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La Rete Rurale Nazionale, nell’ambito della programmazione 2014-2020, organizza un Workshop 
in occasione del quale sarà presentato il primo Rapporto annuale sulla multifunzionalità 
agricola e l’agriturismo.
Il Workshop si svolgerà sabato 18 novembre ad Arezzo, nell’ambito della 16° edizione di 
Agrietour, Salone Nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura Multifunzionale. L’appuntamento 
è dedicato alle imprese agricole e agli stakeholders dello sviluppo rurale.

Il Rapporto 2017 sulla multifunzionalità agricola e l’agriturismo
Negli ultimi anni la multifunzionalità si sta rivelando un fattore chiave per consentire alle 
imprese agricole  di essere reattive agli stimoli di mercato, integrare le fonti di reddito, aumenta-
re l'integrazione con il territorio, conquistare un maggior grado di autonomia nel mutevole 
contesto economico e tecnologico. Nel quadro dell'aumentata rilevanza della multifunzionalità 
nell'intero comparto agricolo, e di una maggiore diffusione e consapevolezza del ruolo e delle 
funzioni dell'agricoltura nella società, questo primo “Rapporto annuale sulla multifunzionalità 
agricola e l'agriturismo” vuole contribuire a colmare un vuoto informativo e analitico, riducendo 
la dispersione delle fonti, riordinando e rendendo maggiormente fruibili ed accessibili informazioni 
aggregate sul tema. 
A fronte di oltre quindici anni di crescita del settore il Rapporto annuale sulla multifunzionalità 
agricola e l'agriturismo svolge funzioni di monitoraggio della domanda e dell’offerta, di studio 
della segmentazione del mercato, di analisi dei fattori di successo e delle criticità, di lettura in 
chiave strategica per lo sviluppo di nuovi mercati e settori di interesse per le imprese agricole e 
i territori rurali.
La partecipazione al Workshop è gratuita, tutti gli iscritti riceveranno una conferma via mail con 
le indicazioni per accedere ad Agrietour Salone Nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura 
multifunzionale.



Ore 10.00 Registrazione partecipanti - Welcome coffee
  
Apertura lavori

Ore 10.30 Il ruolo del Mipaaf sul tema della multifunzionalità agricola
  Maria Vittoria Briscolini 
  (Dirigente Ufficio DISR 3 - Agricoltura, ambiente e agriturismo - MIPAAF)

Presentazione del I° Rapporto ISMEA-RRN sulla multifunzionalità agricola e l’agriturismo

Ore 10.45 Scenario e prospettive
  Umberto Selmi (RRN - Ismea)

Ore 11.00 Analisi degli elementi quantitativi e delle tendenze in atto
  Angela Galasso e Francesco Fratto (RRN – Ismea)

Testimonianze delle imprese

Ore 11.20 Francesco Corsentino (Contadini per passione, AG)
  Vittoria Brancaccio (Azienda agrituristica Le Tore, NA)

Ore 11.45 Interventi dei partecipanti

La costruzione dei sistemi multifunzionali e agrituristici regionali

Ore 12.00 Carlo Hausmann (Assessore Agricoltura Caccia e Pesca Regione Lazio)

Cambiamenti: rischi e opportunità per l’agricoltura e le aree rurali. 
I contributi dell’agricoltura multifunzionale

Ore 12.20 Francesco Di Iacovo (Università di Pisa)

Ore 12.40 Interventi dei partecipanti

Ore 12.50 Conclusioni

Ore 13.00 Light lunch
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