Focus group
Comunità di pratiche di multifunzionalità agricola
Dinamiche evolutive dell’agriturismo e multifunzionalità.
Attualità e prospettive.

EVENTO SU INVITI NON APERTO AL PUBBLICO
Martedì 17 aprile 2018
VINITALY – Ore 13:30
Sala Convegni presso l’Area Mipaaf PalaExpo - Veronafiere
Viale del Lavoro 8 - Verona

La Rete Rurale Nazionale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, organizza un focus
group sulle dinamiche evolutive dell’agriturismo e multifunzionalità. Il focus group si svolgerà
martedì 17 aprile a Verona, nell’ambito della 52a edizione del Vinitaly.
L’appuntamento è dedicato alle imprese agrituristiche e multifunzionali della Comunità di
Pratiche Ismea – RRN e agli stakeholder dello sviluppo rurale.
L’evento, a due anni dall’avvio della Comunità di Pratiche, rappresenta un ulteriore momento
di incontro allo scopo di:




definire i fabbisogni tecnici delle aziende;



individuare i punti di forza e di debolezza che caratterizzano le diverse aziende
multifunzionali;






confrontare diversi approcci al mercato;

far emergere modelli che possono costituire un valido riferimento per la progettazione
dell’impresa;

analizzare l’integrazione tra attività agricola e altre attività;
approfondire la capacità di diversificazione e innovazione delle imprese;
identificare le relazioni e le interazioni territoriali.

Comunità di pratiche
Nel corso delle attività svolte da Ismea, nell’ambito del Programma RRN 2014-20, sono stati
incontrati ed intervistati numerosi imprenditori agricoli che hanno investito sulla
multifunzionalità. L’attività è consistita nell’individuazione, analisi e descrizione di buone
pratiche di successo italiane ed estere.
Le aziende incontrate costituiscono uno spaccato dell’agricoltura multifunzionale in Italia e
delle tante aziende che hanno interpretato e continuano ad interpretare al meglio il ruolo
dell’impresa agricola, diversificandone le funzioni e le fonti di reddito.
Il focus group sarà un momento di confronto e di lavoro per proseguire le attività della
“comunità di pratica”: un laboratorio tecnico reale per sfruttare l’attività di networking e per
intensificare i contatti fra imprese agricole multifunzionali che, attraverso lo scambio di buone
prassi, possa produrre apprendimento continuo e conoscenza di qualità, sia per gli
imprenditori che per il sistema pubblico, valorizzando i percorsi e le soluzioni dei singoli.
Sono previste due sessioni, in cui saranno presentati i dati di sintesi delle buone pratiche
relativamente ai motori e ai freni per lo sviluppo aziendale e territoriale. Per ciascuna sessione,
a partire dall’analisi delle buone pratiche presenti ci sarà un confronto, momento di
approfondimento e propositivo, sulle relazioni fra impresa, mercato e territorio.

Programma
Ore 13.30




Registrazione partecipanti – Accoglienza

Apertura lavori
Ore 14.00

Il contesto e la metodologia

Presentazione della Comunità di pratiche nell’ambito
multifunzionalità – Umberto Selmi (RRN – Ismea)

del

progetto

Agriturismo

e

Dinamiche di contesto relative al comparto dell’agriturismo e delle attività connesse - Angela
Galasso e Francesco Fratto (RRN – Ismea)



Ore 14.20

L’impresa e il mercato

Dati di sintesi delle buone pratiche analizzate
Discussione guidata – Intervengono le buone pratiche



Ore 14.50

L’impresa e il territorio

Evoluzione dell’offerta delle imprese agricole multifunzionali in relazione al potenziale
territoriale
Discussione guidata – Intervengono le buone pratiche, le regioni, le organizzazioni



Ore 16.00

Conclusione lavori

Gli accrediti potranno essere ritirati presso la biglietteria MIPAAF all’ingresso San Zeno.

