
L’opinione - Il processo dI dIversIfIcazIone 
dell’attIvItà agrIcola è In contInua 
evoluzIone. anche la polItIca regIonale 
spInge In questa dIrezIone. Ma rIMane 
centrale Il teMa del ‘saper fare’

È vera innovazione 
solo con la formazione

La previsione della for-
mazione all’interno 
del nuovo documento 

di programmazione della 
Regione Friuli Venezia Giu-
lia Psr 2014/20 è strategica 
al fine di supportare l’attua-
zione complessiva del Piano. 
Può apparire una considera-
zione ‘di parte’, essendo fatta 
da chi opera proprio nella 
formazione, ma è indubbio 
che azioni di accompagna-
mento formativo a progetti 
d’investimento e sviluppo 
consentono di facilitare il 
raggiungimento degli obiet-
tivi progettuali previsti, as-
sicurandone una realizza-
zione efficace, efficiente e di 
qualità. Nel frattempo si fa-
vorisce una generale crescita 
delle competenze sul territo-

rio regionale, che può garan-
tire uno sviluppo complessi-
vo del sistema con migliori 
performance produttive.

Da sempre sono fortemen-
te convinto che la formazione 
debba essere uno strumento 
a supporto delle strategie re-
gionali, di filiera, aziendali 
rafforzandole e implemen-
tandole ove possibile, cer-
tamente accompagnandole 
nel loro sviluppo attraverso 
l’azione di enti formativi con 
funzione di facilitatori, ag-
gregatori di competenze di-
versificate, promotori di ini-
ziative innovative.

DIFFICOLTÀ DI ACCESSO
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complesso mondo contem-
poraneo.

RICERCA DEL REDDITO

L’agricoltura, oggi, deve 
scegliere le proprie attività 
tra quelle capaci di crea-
re reddito nel rispetto delle 
esigenze di mercato. Il fu-
turo dell’impresa agricola 
è, quindi, racchiuso nelle 
strade alternative capaci di 
creare sviluppo, andando 
incontro alle richieste dei 
consumatori e garantendo, 
al tempo stesso, il rispetto e 
la difesa dell’ambiente. Ser-
vono anche azioni condivise 
tra le aziende, di ‘rete vera’, 
poiché solo unendo le com-
petenze, le esperienze e le 
visioni e condividendo gli 
obiettivi tutto il comparto 
agricolo potrà ottenere gran-
di vantaggi.

La formazione, leva di cre-
scita a disposizione di tutti 
gli operatori coinvolti nei 
processi produttivi, diviene 
quindi uno strumento indi-
spensabile da utilizzare al 
meglio e con una program-
mazione mirata, sapendo 
sfruttare la personalizzazio-
ne del percorso ove possibi-
le, ovvero compatibilmente 
alle regole di gestione del fi-
nanziamento pubblico.
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te per gli operatori agroali-
mentari regionali è dunque 
un’occasione importante 
per un settore che nel corso 
di questi anni ha palesato 
estrema difficoltà - se non 
addirittura impossibilità 
- ad accedere a contributi 
pubblici in formazione per 
le condizioni previste, le 
tempistiche, la concorrenza 
impari di altri settori indu-
striali e comunque l’impos-
sibilità di coordinamento 
con la programmazione del 
settore agricolo.

La sfida è alta: l’agricoltu-
ra, uno dei settori produttivi 
più antichi e tradizionali del 
Paese, è anche uno di quel-
li maggiormente investiti 
dall’innovazione. Il processo 
di diversificazione dell’at-
tività agricola è in continua 
evoluzione, dalle prestazio-
ni di servizi ricreativi e di 
ospitalità, alla cura del pae-
saggio e dell’ambiente, dalla 
trasformazione delle mate-
rie prime agricole aziendali, 
alla vendita diretta di pro-
dotti con una prima lavo-
razione post raccolta, sino 
all’agricoltura di precisione, 
ai green job, solo per citare 
alcuni esempi. Assistiamo 
quindi alla coesistenza di 
diversi modelli produttivi, 
ognuno dei quali trova le-
gittimazione in un diverso 
ruolo dell’agricoltura nel 
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