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PRESENTAZIONE DEL CORSO
RURAL LEARN

A CURA DI PAOLA LIONETTI

Obiettivi

Destinatari

Il corso e-learning “Sostenibilità e innovazione.
Le nuove sfide dello sviluppo rurale”, realizzato
dalla Rete rurale nell’ambito della scheda progetto
Crea 2.2. Sinergie del Piano di azione biennale
2019-20, si propone di analizzare l’evoluzione
della politica agricola in Europa e di esaminare
più in dettaglio politiche, strategie regionali e
strumenti a sostegno dell’agricoltura sostenibile,
nel contesto dello sviluppo rurale.

Il corso si rivolge principalmente agli studenti del
III anno della laurea triennale e del I e II anno della
laurea magistrale degli atenei d’Italia coinvolti
nell’iniziativa Rural4university. Gli studenti
sono invitati a seguire le video-lezioni in modo
completo e sequenziale, sulla base dell’ordine
proposto dagli autori del corso e possono ampliare
e personalizzare la formazione utilizzando i link
ai materiali di approfondimento e/o alle pagine
web, proposti nel manuale a compendio del corso.
Per la sua particolare strutturazione in moduli
pressoché indipendenti, il corso permette anche la
fruizione da parte di tutti coloro che, per motivi di
studio e di lavoro o per interesse personale, siano
interessati a conoscere alcuni degli argomenti
trattati e che, quindi, intendano usufruire di alcuni
contenuti del corso.

In particolare, attraverso il corso e-learning e i
seminari in presenza, si intende contribuire al
raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
• Creazione di una base informativa integrata sulla
Pac post 2020 e le tappe della riforma presso le
istituzioni europee.
• Conoscenza delle politiche a favore dei metodi
di produzione sostenibile, definite nell’ambito dei
programmi di sviluppo rurale 2014-20.
• Conoscenza della metodologia da applicare per
l’analisi e la divulgazione dei casi aziendali.
• Conoscenza di realtà aziendali sostenute dai
Psr, per scoprire come il sostegno finanziario si
traduce in azioni concrete.
Al termine del percorso formativo è previsto un
test di verifica degli apprendimenti, funzionale
anche alla selezione degli studenti che partecipano
alla fase di esperienza sul campo.

Format
L’architettura del corso si caratterizza per moduli
e unità didattiche. L’introduzione e i due moduli
didattici, dedicati rispettivamente alla PAC
post 2020 (primo modulo) e alla sostenibilità e
innovazione nel contesto dello sviluppo rurale
(secondo modulo), rispondono alle domande
fondamentali:
• Cos’è la Pac? L’introduzione si focalizza sulla
storia e l’evoluzione della Pac dalle origini ad oggi.
• Come sarà la Pac post 2020? Nel primo modulo
si analizzano le tematiche del dibattito corrente
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sulla riforma e alcune delle parole chiave della
nuova Pac: innovazione, resilienza, ambiente e
clima, crescita e occupazione nelle aree rurali.
• Perché la politica di sviluppo rurale è importante
per sostenere metodi di produzione sostenibile e
per promuovere l’innovazione nelle aree rurali?
Nel secondo modulo si ripercorrono le tappe
del sostegno a favore della sostenibilità delle
produzioni.
Le videolezioni online e le relative sintesi
raccontano l’agricoltura sostenibile e l’innovazione
dall’interno, tenendo presenti il punto di vista,
i campi d’interesse, le difficoltà e i valori dei
diversi autori. In questo senso le pagine che
seguono non contengono una raccolta di nozioni
didattiche preconfezionate, bensì introducono
alla complessità e alle esternalità positive dei
processi e dei metodi di coltivazione, in modo
che gli studenti possano farli propri e utilizzarli
sia per sviluppare ulteriori avanzamenti della
conoscenza sia per assumerli come base per le
attività di campo.
Nella strutturazione del corso si passa da un
inquadramento più generale e teorico ad aspetti
via via più pratici e operativi. Gli esempi proposti
negli approfondimenti e in alcune videolezioni
testimoniano la messa in atto di buone pratiche
sul territorio in tema di agricoltura sostenibile e
innovazione e presentano storie di aziende che
hanno scelto di sviluppare una vera e propria
integrazione tra agricoltura, società, ambiente e
altri settori dell’economia.
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Al fine di offrire un quadro chiaro e schematico
di ciascun argomento, che possa rappresentare
un valido sussidio per orientarsi in una materia
complessa e in continua evoluzione, a compendio
del corso e-learning è stato predisposto il presente
manuale, che utilizza un registro linguistico
semplice, conciso e diretto e un sistema articolato
in schede di veloce consultazione, contenenti le
sintesi delle lezioni e il box informativo con i link
ai materiali di approfondimento. In coda al volume,
sono riportati i riferimenti bibliografici e normativi.
Modalità di partecipazione
Il corso è gratuito e l’iscrizione avviene
direttamente online sulla piattaforma informatica
www.rural4learning.eu della Rete rurale nazionale,
a partire dal 30 marzo 2020. È possibile verificare
il proprio livello di apprendimento attraverso il test
online, disponibile sulla piattaforma dal 4 al 29
maggio 2020. Si può, inoltre, consultare il forum
con gli avvisi sul corso e partecipare al dibattito,
con domande e/o commenti.
Docenti
I docenti del corso e-learning sono dirigenti e
funzionari che seguono il negoziato sulla Pac
post 2020 per conto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e ricercatori degli
enti vigilati (Crea e Ismea) esperti delle varie
tematiche.
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Programma del corso RURAL LEARN
“SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE. LE NUOVE SFIDE DELLO SVILUPPO RURALE”
INTRODUZIONE
A cura di: Paola Lionetti
MODULO 1 “LA PAC DOPO IL 2020”
UNITÀ 1. PROPOSTE GIURIDICHE E TRATTATIVE IN SENO ALLE ISTITUZIONI
A cura di Stefano Lafiandra, Stefano Angeli, Nicola D’Alicandro
UNITÀ 2. IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE
A cura di Maria Carmela Macrì
UNITÀ 3. L’ARCHITETTURA VERDE DELLA NUOVA PAC
A cura di Antonio Frattarelli
UNITÀ 4. GLI INTERVENTI PER I PAGAMENTI DIRETTI E PER LE OCM
A) PAGAMENTI DIRETTI
A cura di Antonia Ripepi
B) OCM ORTOFRUTTA E OLIO
A cura di Roberto Cherubini, Mauro Quadri
C) OCM VINO
A cura di Michele Maria Casimiro Alessi, Anna Maria Diciolla
UNITÀ 5. GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE
A cura di Nicola D’Alicandro, Stefano Angeli, Stefano Lafiandra
MODULO 2 “SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE NELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE”
1. AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
A cura di Laura Viganò
2. BENESSERE ANIMALE NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
A cura di Maria Carmela Macrì, Marisanna Speroni, Manuela Scornaienghi.
3. PIANO D’AZIONE NAZIONALE (PAN) PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
A cura di Pasquale Falzarano
4. AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA
A cura di: Pasquale Falzarano, Nicola Zucaro, Paola Gonnelli
5. AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
A cura di: Ilaria Falconi
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Calendario didattico
UNITÀ DIDATTICA

DATA PUBBLICAZIONE

PRESENTAZIONE DEL CORSO

30 MARZO

UNITÀ 0.
INTRODUZIONE

30 MARZO

PRIMO MODULO
UNITÀ 1.
PROPOSTE GIURIDICHE E TRATTATIVE
IN SENO ALLE ISTITUZIONI
UNITÀ 2.
IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA
E DELL’INNOVAZIONE
UNITÀ 3.
L’ARCHITETTURA VERDE DELLA NUOVA PAC

1 APRILE

3 APRILE

6 APRILE

UNITÀ 4.
8 APRILE
GLI INTERVENTI PER I PAGAMENTI DIRETTI E PER LE OCM
UNITÀ 5.
GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE

8 APRILE

SECONDO MODULO
UNITÀ 1.
AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLA POLITICA AGRICOLA 8 APRILE
COMUNE
UNITÀ 2.
8 APRILE
BENESSERE ANIMALE NELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
UNITÀ 3.
PIANO D’AZIONE NAZIONALE (PAN) PER L’USO SOSTENIBILE 8 APRILE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI
UNITÀ 4.
AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN ITALIA

8 APRILE

UNITÀ 5.
AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

8 APRILE
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