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Imprese Rur@li – Il contesto
SVILUPPO SOSTENIBILE:
UN CAMBIO DI PARADIGMA

Sviluppo sostenibile, un percorso
dal livello globale al locale
Agenda 2030 -ONU

Europa
AMBIENTE

ECONOMIA

SOCIETA'

Regione Piemonte
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Imprese rur@li - I territori di progetto
PIANURA
VERCELLESE

Il progetto si sviluppa su
tre territori rurali
differenti:
Collina astigiana

COLLINA
ASTIGIANA

Montagna cuneese
MONTAGNA

CUNEESE

Pianura vercellese

Analizzare diverse “ruralità” del Piemonte
Utilizzare chiavi interpretative dalle quali ricavare letture trasversali
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Imprese rur@li – Gli obiettivi
COERENZA NEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEI TERRITORI RURALI
promuovere lo sviluppo nei territori rurali piemontesi con riferimento agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale e della
Strategia per lo Sviluppo Sostenibile

CONOSCENZA CONDIVISA SULLA SOSTENIBILITÀ
produrre, costruire e diffondere conoscenza sui territori oggetto di indagine sui principi e sui modelli di sostenibilità, in moda da
influenzare in modo concreto politiche, azioni, iniziative sul territorio

CONOSCENZA SU NUOVA IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E SOSTENIBILITÀ
individuare e analizzare le nuove forme dell’imprenditorialità giovanile del settore agricolo che meglio si identificano con i
principi della sostenibilità, studiarne e valorizzarne il modello in modo trasversale e multisettoriale

COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
coinvolgere e sensibilizzare sui temi di progetto il sistema educativo e della formazione professionale

GOVERNANCE PARTECIPATA
sperimentare modelli di governance partecipati; attivare e costruire reti e network a livello regionale e locale (coinvolgendo enti
regionali, locali, attori del territorio, associazioni, fondazioni, soggetti economici, ecc.)
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Imprese rur@li – Le linee di azione

1.

RICERCA-AZIONE

2.

GREEN EDUCATION
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Imprese rur@li – Ricerca-azione

1.

RICERCA-AZIONE

IL PUNTO DI PARTENZA

In che modo si può considerare l’agricoltura quale “ponte” per un nuovo
modello di sviluppo fondato su valori di sostenibilità?
È un “luogo” in cui si stanno sperimentando nuove forme di economia,
fondate sul radicamento nel territorio e in relazione con i sistemi sovraterritoriali?
Oggetto di studio:

forme e i processi organizzativi e relazionali
sviluppo rurale in chiave sostenibile

che favoriscono lo
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Imprese rur@li – Ricerca-azione

1.

RICERCA-AZIONE

ANALISI DI

(1.a) MODELLI ORGANIZZATIVI/
IMPRENDITORIALI SOSTENIBILI
(1.b) RETI TERRITORIALI
7

Imprese rur@li – Analisi dei modelli organizzativi/
imprenditoriali sostenibili (1.a)

I modelli imprenditoriali sostenibili: ipotesi di ricerca

1.

RICERCA-AZIONE

Il progetto parte dal presupposto che le aziende agricole che adottano la
sostenibilità come strategia sono caratterizzate da:









innovazione e forte capacità progettuale (orientate al cambiamento)
multifunzionalità - inserite in processi di diversificazione del territorio rurale
trasparenza nei confronti dei consumatori/clienti e del territorio come fattore di sviluppo
aziendale
orientamento fortemente collaborativo (interno all’organizzazione e nel territorio)
orientamento a considerare il “capitale sociale” nel duplice valore individuale e pubblico
competenze professionali complesse e capacità di attivare, sviluppare e integrare
competenze
inclusività come strategia che si manifesta in più scelte aziendali
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Imprese rur@li – Analisi dei modelli organizzativi/
imprenditoriali sostenibili (1.a)
1.

RICERCA-AZIONE

I modelli imprenditoriali sostenibili: criteri di selezione

• multifunzionalità in cui la funzione aziendale si estende dalla produzione di beni primari, alla
produzione di esternalità positive con effetti diretti e indiretti sul territorio di appartenenza;
• complessità dal punto di vista organizzativo, e/o di rete, in molteplici forme di cooperazione
e collaborazione;
• certificazione biologica (anche in conversione) e/o con cert. benessere animale in
allevamenti estensivi;
• titolarità o presenza progettuale e gestionale di giovani in azienda;
• fruizione di risorse del Programma di Sviluppo Rurale;
• trasparenza nel comunicare i prodotti e la loro qualità, i processi produttivi, le certificazioni;
• produzioni agricole tipiche del territorio
• copertura geografica, cioè la distribuzione delle aziende su diverse aree del territorio di
riferimento.
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Imprese rur@li – Analisi dei modelli organizzativi/
imprenditoriali sostenibili (1.a)

Pianura - VC
B.Riso di Rovasenda

Collina - AT

1.

RICERCA-AZIONE

Bric Bordone

Mirbì dal 1990

Crotin 1897

Cascina Oschiena

Orto tra le Vite

Montagna - CN
Az. Landra- Al Chersogno

Az. Bozzolo

Le 9 Aziende
caso - studio

Fiori dei monti
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Imprese rur@li – Analisi dei modelli organizzativi/
imprenditoriali sostenibili (1.a)

Come leggere la SOSTENIBILITÀ delle aziende?
1.

RICERCA-AZIONE

•

•

Interviste alle aziende e visite

Lettura della sostenibilità delle aziende a partire dalle chiavi descrittive del modello
adottato e sperimentato in A.P.P VER. – Apprendere per produrre verde
(il modello è contenuto nel libro Sussidiario green. Uno strumento per conoscere la green economy e lo sviluppo sostenibile
dei territori, 2019, IRES Piemonte)
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Imprese rur@li – Analisi dei modelli organizzativi/
imprenditoriali sostenibili (1.a)
1.

RICERCA-AZIONE

Cosa è emerso dai 9 casi studiati?
•
•
•
•

Prodotti/servizi realizzati con processi produttivi sostenibili
Diversificazione
Co-progettazione e condivisione
Multifunzionalità

•
•
•
•

Competenze diversificate
Complessità e multifunzionalità
Innovazione
Comunicazione
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Imprese rur@li – Analisi dei modelli organizzativi/
imprenditoriali sostenibili (1.a)
1.

I rapporti con il territorio

Un asset strategico per l’azienda

RICERCA-AZIONE

Le voci chiavi di lettura individuate sono le seguenti:
•
•
•
•
•

tipologie di soggetti con cui l’azienda si relaziona

numerosità di soggetti con cui l’azienda si relaziona
risorse oggetto di scambio nella relazione
raggio d’azione della relazione
obiettivo della relazione
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Imprese rur@li – Reti territoriali e capitale sociale (1.b)
1.

RICERCA-AZIONE

Le reti e il capitale sociale di un territorio sono considerati in
“Imprese rur@li” anche come
 elementi chiave nello sviluppo sostenibile dei territori rurali
“Imprese rur@li” ha ‘svelato’ le interdipendenze materiali e
immateriali tra gli attori delle reti in cui le aziende analizzate si collocano
sia come fattore di sviluppo delle aziende stesse sia come
contributo alla costruzione di capitale sociale collettivo-territoriale.
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Imprese rur@li – Reti territoriali e capitale sociale (1.b)
Le ipotesi di ricerca

1.

RICERCA-AZIONE

La presenza di reti presenti sul territorio
… quanto contribuiscono/possono contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio stesso?
… rendono il territorio coeso che può agire come un attore collettivo?

Il capitale sociale sostiene percorsi di sviluppo locale ed è in grado di stimolate reti di
cooperazione.
Le reti che sostengono lo sviluppo rurale sostenibile sono caratterizzate da:









condivisione di valori e fiducia

scambi frequenti e integrazione di conoscenze e competenze
innovazione diffusa

reciprocità, inclusività e apertura

Intersettorialità, multi-livello e multi-attori
forme e modi di governance innovative.
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Imprese rur@li – Reti territoriali e capitale sociale (1.b)
Quali sono i fattori per la costruzione di reti stabili e durature,
1.

RICERCA-AZIONE

aperte alla produzione di nuova conoscenza e di progettualità condivise, cruciali
nel processo di ri-territorializzazione per lo sviluppo sostenibile
dei territori rurali?
I fattori trasversali emersi sono:

E afferiscono a:

 Integrazione (vs frammentarietà)

 Visione condivisa e strategia territoriale
 Competenze
 Innovazione

Aziende

 Processo «bottom up» / ente super partes
 Comunicazione e narrazione
 Continuità

Persone

Contesto
territoriale

Esito dei Laboratori territoriali16
(AT, CN e VC)

Imprese rur@li –Green education (2)

2.

GREEN EDUCATION

Attività EDUCATIVA E FORMATIVA
rivolta agli studenti (delle scuole e agenzie
di formazione dei tre territori di progetto).

Serve lavorare nella scuola e nella formazione
professione
per
costruire
competenze
complesse, trasversali, frutto di un approccio
multi e inter-disciplinare, che rendano i giovani
capaci di agire in una realtà complessa dotandosi
di una nuova visione dello sviluppo.
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Imprese rur@li –Green education (2)
Concorso Kit

14 classi che hanno partecipato e concluso il percorso; 8 classi premiate

2.

GREEN EDUCATION
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Imprese rur@li – Riflessioni conclusive
Quanto si sta facendo in agricoltura, o meglio, nel mondo rurale, per
rendere effettivamente realizzabile lo sviluppo rurale sostenibile?
Tanto, sia a livello «micro» sia a livello «macro», ma il cammino è
ancora lungo…
 Frammentarietà
 Coerenza
 Trasversalità
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Imprese rur@li – Riflessioni conclusive
Coerenza rispetto alle sfide
della SRSvS del Piemonte

Coerenza rispetto agli
obiettivi della PAC 23-27

20

Imprese rur@li
Link utili

Agenda 2030
https://www.mite.gov.it/pagina/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
https://www.mite.gov.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-0

Green Deal Europeo
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
PSR 2014-2020 Regione Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/programma-sviluppo-rurale-2014-2020

Progetto A.P.P.VER - Sussidiario Green
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-education/app-ver/app-ver
Progetto Imprese Rur@li
https://www.ires.piemonte.it/index.php/ricerca/progetti-di-ricerca/95-imprese-rur-li-giovani-imprenditori-e-svilupporurale-sostenibile
Concorso KIT Imprese rur@li
https://www.ires.piemonte.it/index.php/imprese-rurali-premio
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Grazie

