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1. Premessa 

L’attivazione del potenziale di sviluppo locale di una regione è strettamente correlato 

alla valorizzazione delle risorse interne (imprenditoriali, ambientali, paesaggistiche, 

ecc.) legate all’identità sociale, culturale ed economica dei territori e al superamento dei 

vincoli sociali e strutturali dei territori interessati, attraverso la cooperazione. 

Il Programma “Leader” ha assunto a livello regionale un ruolo strategico nelle politiche 

di sviluppo rurale. Il programma mira a rafforzare il tessuto sociale delle aree rurali e a 

contrastare i problemi che affliggono tali ambiti territoriali favorendone, allo stesso 

tempo, lo sviluppo economico. La strategia per perseguire tali finalità si è basata 

attraverso la predisposizione di Piani di Sviluppo Locale (PSL), nell’ambito dei singoli 

ambiti territoriali, che coinvolgono gli elementi che formano la ricchezza di un’area 

(cultura, paesaggio, siti di interesse storico, ecc.); inoltre, nelle linee strategiche del 

Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014‐2020 i suddetti servizi alla 

popolazione rurale vengono supportati attraverso:  

1. trasferimento di conoscenza e innovazione; 

2. associazionismo e cooperazione; 

3. ambiente; 

4. sviluppo locale. 

Per quanto riguarda la “diversificazione”, il sostegno alla multifunzionalità e alla 

diversificazione delle attività e delle fonti di reddito, in continuità con quanto è stato 

realizzato con la precedente programmazione, nasce l’esigenza di continuare ad 

incentivare la diversificazione delle attività esercitate presso le imprese agricole, 

considerata la difficoltà di consentire una diffusa e adeguata remunerazione delle mere 

attività agricole soprattutto nei contesti a scarsa competitività. Gli investimenti più 

significativi saranno funzionali alla fornitura di: 

 ospitalità agrituristica in contesto aziendale; 

 servizi socio‐sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della 

popolazione; 
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 offerta di turismo rurale e servizi educativi, ricreativi e didattici alla 

popolazione, allo sviluppo di attività commerciali e artigianali legate alle 

specificità produttive locali; 

 produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili (biomassa derivante da 

sottoprodotti e/o da residui colturali, con esclusione delle colture agricole 

dedicate, biomassa dall’attività zootecnica, biomassa da sottoprodotti 

dell’industria agroalimentare) purché limitati ad una potenza di 1MW. 

Si apre così un’ampia serie di opportunità di differenziazione per gli imprenditori 

agricoli che, se sufficientemente informati, propensi al rischio ed aperti alle relazioni 

esterne, saranno in grado di diversificare le proprie produzioni, la propria attività e 

conseguentemente il proprio reddito, per trarre tutti i benefici che derivano dal sostegno 

pubblico e dal consenso del mercato. 

Il concetto di “multifunzionalità” è riferito generalmente ad un’attività economica che 

dà luogo a più prodotti congiunti e, in virtù di questo, può contribuire a raggiungere 

contemporaneamente vari obiettivi sociali. L’agricoltura è di per sé un’attività 

multifunzionale, in grado cioè di fornire molteplici contributi al benessere sociale ed 

economico della collettività: il riferimento è al modello di agricoltura europea, che si 

basa su risorse di natura diversa e al tempo stesso profondamente integrate, come la 

polifunzionalità delle risorse, la pluriattività delle famiglie agricole, la diversificazione 

delle attività e delle produzioni, che sono tutti aspetti di una agricoltura multifunzionale. 

Anche il concetto di produzione congiunta in agricoltura ha subito un cambiamento nel 

tempo, infatti, se tradizionalmente si riferiva a prodotti derivanti da uno stesso processo 

(ad esempio latte e carne o cereali e paglia), oggi si attribuisce alla produzione di beni e 

servizi immateriali (non alimentari) ottenuti senza una precisa consapevolezza da parte 

degli agricoltori. Ne costituiscono validi esempi i servizi ricreativi o agrituristici, i 

servizi sanitari o riabilitativi, quelli formativi o didattici. 

La diversificazione delle attività dell’impresa favorisce l’apertura verso altri settori 

dell’economia (quali industria alimentare, turismo, e servizi), attraverso: 
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- l’ampliamento della gamma produttiva, che in un sistema di produzione 

orientato alla qualità implica una valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

tipici locali, svolgendo così una funzione che è al tempo stesso culturale, 

ambientale, e di promozione del turismo locale; 

- l’integrazione di tutte le fasi del processo di creazione del valore, che può 

favorire l’imprenditore agricolo in termini di maggiore forza contrattuale e di 

immagine (la vendita diretta in fattoria, ad esempio, è un modo per 

personalizzare non solo il prodotto ma anche il canale di distribuzione ed essere 

più vicini al cliente-consumatore). 

Diversificazione delle attività e diversificazione della produzione favoriscono a loro 

volta una diversificazione dei redditi degli agricoltori e delle famiglie, a vantaggio delle 

popolazioni delle aree rurali e dello sviluppo territoriale. 

2. Obiettivi 

Il presente lavoro si inserisce nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale 

“Rete transnazionale della ruralità solidale, del turismo locale sostenibile, della 

multifunzionalità, degli itinerari culturali e ambientali: Cross-Border for rural identities 

development (Adriatic Sea – Black Sea)”, azione locale del GAL Murgia Più S.c.a.r.l.-

Misura 4.2.1. PSR-Puglia 2007-2013. La ricerca svolta rientra nell’ambito del WP2: 

Analisi Extra contesto. 

L’obiettivo primario del presente lavoro è quello di fare emergere i fabbisogni e le 

potenzialità delle aziende che operano già in multifunzionalità in agricoltura e di quelle 

che hanno le caratteristiche per entrarne a far parte. Il tutto orientato al raggiungimento 

di obiettivi di carattere generale che scaturiscono dalla constatazione di potenzialità di 

sviluppo del territorio mai considerate prima e che se efficacemente perseguiti possono 

migliorare le condizioni di vita della popolazione. 

Nello specifico, gli obiettivi di carattere generale che si intende perseguire sono: 
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1. migliorare l’attrattività del territorio, per favorire l’insediamento di nuove 

imprese e la crescita di quelle esistenti; 

2. garantire nuovi sbocchi occupazionali alla popolazione residente già gravemente 

colpita dalla crisi economica e dagli effetti perversi della globalizzazione; 

3. rafforzare le competenze necessarie alla diversificazione dell’economia del 

territorio e migliorare l’accesso all’informazione locale; 

4. stimolare l’evoluzione dell’area verso forme organizzative basate 

sull’integrazione dei programmi finalizzati allo sviluppo locale; 

5. rafforzare la capacità progettuale e gestionale locale. 

6. migliorare il valore aggiunto delle filiere agricole locali. 

L’obiettivo generale di Mantenere e creare nuove opportunità occupazionali nell’area 

sfruttando la multifunzionalità del territorio e migliorare il valore aggiunto delle filiere 

agricole locali consiste nella valorizzazione dei punti di forza compresi nell’ambito 

economico e nell’ambito sociale. Esso è coerente con l’obiettivo prioritario dell’Asse III 

del PSR: Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali. 

Si articola nei seguenti obiettivi specifici: 

 Ampliamento dell’offerta turistica rurale di qualità: esso mira a creare nuove 

strutture agrituristiche compatibili con l’ambiente e il paesaggio murgiano; 

 Miglioramento dei servizi a supporto del turismo rurale, per favorire anche 

l’attrattività del territorio: consiste nella realizzazione di servizi a favore lo 

sviluppo del turismo nel territorio; 

 Creazione di servizi a supporto dei microcircuiti di vendita delle produzioni 

tipiche dell’area, e funzionali allo sviluppo del turismo rurale: si prefigge di 

creare servizi per favorire lo sviluppo di attività commerciali su base locale; 

 Creazione di servizi di utilità sociale a supporto delle fasce deboli della 

popolazione del territorio e funzionali alla creazione di nuove professionalità: si 

tratta di fornire alla popolazione localizzata al di fuori dei centri urbani i servizi 

essenziali socio-sanitari; 

 Promuovere l’uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali e agricole 

disponibili: ha lo scopo di stimolare la produzione di energia a partire da materie 
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prime vegetali ampiamente disponibili nell’area quali i sarmenti di potatura 

dell’olivo, le sanse, la paglia; 

 Investimenti in strutture per la vendita delle produzioni agricole tipiche e 

tradizionali: mira a sostenere la realizzazione di strutture di 

commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali; 

 Creazione di servizi per la vendita delle produzioni agricole tipiche e 

tradizionali: mira a sostenere la erogazione di servizi per la 

commercializzazione in circuiti brevi delle produzioni agricole tipiche e 

tradizionali. 

 
 

3. Metodologia 

 

Per lo svolgimento del presente lavoro, si è fatto ricorso ad un’indagine conoscitivo-

descrittiva, ottenuta tramite divulgazione di un questionario strutturato ad hoc. Di 

seguito viene specificata la metodologia e degli strumenti utilizzati. 

 

3.1. Il questionario 

Per effettuare questa indagine, si è deciso di affidarsi ad un questionario studiato 

appositamente per conseguire, attraverso le risposte, l’obiettivo conoscitivo desiderato. 

Il questionario si articola in cinque sezioni: 

- la prima sezione, Anagrafica, è relativa alle notizie generali sull’impresa 

(ragione sociale, forma giuridica, tipologia di impresa, ecc.) e le attività da 

questa svolte, a seconda che si tratti di azienda agricola, agriturismo o masseria 

didattica e sociale; 

- la seconda sezione, Attività agricola - Impresa agricola, valuta le opportunità 

occupazionali dell’azienda e l’eventuale utilizzo di fonti di energia rinnovabili; 

- la terza sezione, Investimenti, tratta gli aspetti economici dell’azienda, riferiti 

alle motivazioni e agli impatti degli investimenti effettuati in ambito di 

multifunzionalità in agricoltura; 
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- la quarta sezione, Multifunzionalità, indaga sulle varie attività svolte 

dall’azienda, oltre all’attività di coltivazione in senso stretto, e su come l’azienda 

è in relazione con la realtà circostante e con i soggetti che vi operano: rapporti 

commerciali quindi, ma anche di collaborazione e partecipazione; 

- la quinta ed ultima sezione, Ambiente, si occupa di ricavare informazioni 

relative alle certificazioni di qualità e di qualità ambientale dell’azienda. 

Il questionario si caratterizza per il fatto di contenere informazioni di varia natura per la 

stessa impresa, tali da fornire un quadro sufficientemente indicativo della sua 

evoluzione. 

È stato sottoposto alle aziende sia mediante invio per posta elettronica, sia attraverso 

interviste telefoniche, al fine di ottenere la maggiore quantità di informazioni. 

3.2. Il campione 

Il questionario è stato inviato ad un numero di imprese selezionate in modo da 

rappresentare in modo omogeneo il territorio nazionale. 

Il campione è stato scelto in base ad un’indagine  preliminare, attraverso la quale sono 

state valutate varie tipologie di aziende che svolgono attività rientranti nell’ambito della 

multifunzionalità di impresa. In seguito, sono state selezionate una serie di aziende 

diverse, tra le quali aziende agricole, agriturismi, masserie didattiche e sociali, in modo 

che il campione oggetto rappresentasse le best practice del territorio. 

4. Risultati 

Le aziende sottoposte ad indagine  rappresentano, in base all’analisi preliminare di cui si 

è già discusso alcune delle best practice del territorio nazionale, operanti nel settore 

agro-alimentare che rientrano nell’ambito di multifunzionalità in agricoltura. 

In fase preliminare si è cercato di raccogliere una serie di informazioni generiche 

sull’azienda e sull’attività da questa svolta. È emerso che la maggior parte di queste 



 

9 
 

svolge come attività principale quella di masseria didattica (nell’88% circa dei casi), ma 

questa attività generalmente è affiancata dall’attività agricola e di agriturismo. Ciò mette 

in evidenza come le imprese italiane, purché ancora legate ad una visione più 

tradizionale dell’agricoltura, stanno iniziando ad interfacciarsi con una linea 

maggiormente tendente alla multifunzionalità. Inoltre il 23,5% degli intervistati svolge 

già anche la funzione di masseria sociale. 

Grafico 1: Tipologia di impresa 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Generalmente, le imprese del territorio nazionale sono a conduzione familiare e la 

forma giuridica scelta è quella della ditta individuale quasi per la totalità dei casi 

analizzati. Solo una piccola percentuale è rappresentata da società di persone e 

cooperative. 
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Grafico 2: Forma giuridica 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Questo dato evidenzia la bassa propensione delle imprese del territorio a creare forme di 

associazionismo, tuttavia, la marcata dimensione familiare delle aziende agricole 

rappresenta un fattore fondamentale nell’equilibrio del sistema economico delle aree 

rurali.  

Si è poi chiesto alle aziende se oltre alle attività proprie dell’azienda agricola (vendita e 

trasformazione delle proprie produzioni, ecc.) le stesse svolgono altre mansioni, 

correlate o anche completamente differenti dalle prime: dall’indagine è emerso che delle 

aziende intervistate, il 62,5% si distinguono da quelle che non svolgono attività 

secondarie, oltre a quelle proprie dell’attività agricola ed agrituristica. 
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Grafico 3: Attività secondarie 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Poco più della metà dei casi analizzati, si osserva la scelta di avvalersi di fonti di 

energia rinnovabili per le esigenze aziendali. Generalmente la fonte di energia 

rinnovabile più utilizzata è il fotovoltaico, anche se alcuni si orientano anche verso 

l’eolico e la biomassa. 

Grafico 4: Uso di fonti di energia rinnovabili 
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Fonte: nostra elaborazione 

La presenza su tutto il territorio e, in particolare, nelle aree designate rurali, di numerose 

e importanti risorse storico-artistiche e architettoniche, rappresenta sicuramente un 

elemento da valorizzare per promuovere forme di turismo sostenibili verso queste 

ultime aree. L’offerta turistica nelle aree rurali si presenta oggi ben diversificata. Le 

attività di diversificazione della attività produttive agricole rappresentano sicuramente 

una strategia fondamentale per le imprese agricole per integrare le fonti e, 

conseguentemente, i livelli di reddito e, in una scala più ampia, per arginare i fenomeni 

di abbandono delle zone rurali. A questo proposito, rivestono un ruolo di grande 

importanza tutte quelle attività turistiche avviate in ambito rurale e in grado di 

competere e/o integrarsi con l’offerta tradizionale a carattere alberghiero. 
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Grafico 5: Investimenti in multifunzionalità in agricoltura - motivazioni 

 

Fonte: nostra elaborazione 

È più d’una la motivazione che ha spinto le aziende ad effettuare investimenti in ambito 

di multifunzionalità in agricoltura. Nella maggior parte dei casi però l’intento è quello di 

diversificare la produzione (in più dell’93% dei casi). Uno scopo ulteriore, che spesso 

rappresenta una conseguenza collaterale, è l’aumento della produzione e la diminuzione 

dei costi (in quasi il 27% dei casi). Dalle interviste è anche emerso che, più che una 

motivazione meramente economica e materialista, la decisione di investire in 

multifunzionalità deriva dall’espressione di passioni proprie. 

Per quasi la metà dei casi analizzati, la scelta di investire in multifunzionalità in 

agricoltura ha apportato significative modifiche al reddito aziendale, e solo in pochi casi 

(il 20%) si sono registrate delle perdite. E questo dato si spiega proprio considerando 

che le attività di diversificazione rappresentano spesso un mezzo che permette di 

integrare il reddito precario derivante dall’attività agricola in senso stretto. 
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Grafico 6: Variazioni del reddito 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Alla produzione e commercializzazione dei prodotti aziendali sempre più aziende 

affiancano altre attività. La diversificazione aziendale si incentra sulle attività 

tradizionalmente presenti nei territori rurali quali la trasformazione dei prodotti agricoli, 

la vendita diretta in azienda e le attività turistiche. E’ proprio quest’ultimo comparto ad 

essere particolarmente dinamico, tanto che le imprese agrituristiche si qualificano 

sempre più in termini di servizi offerti. 
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Grafico 7: Attività aziendali 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Dall’analisi emerge che la caratteristica delle aziende analizzate è comunque quella di 

svolgere molteplici attività: a quelle proprie dell’azienda agricola si affiancano sempre 

più altre attività integrative (fattoria didattica, fattoria sociale, B&B, ecc.) e questo si 

verifica quasi per l’85% dei casi; la metà delle aziende intervistate, inoltre, si occupa 

anche della vendita dei prodotti aziendali. 

Un ulteriore aspetto che è opportuno descrivere è quello relativo al capitale umano e alle 

capacità di sviluppo locale. A questo riguardo, si consideri che si è accumulato nel corso 

degli anni una sempre crescente esperienza nella creazione e sviluppo di azioni e 

iniziative incentrate nella collaborazione tra i diversi attori locali e stakeholder presenti 

sul territorio, siano essi soggetti pubblici o privati o appartenenti al cosiddetto “privato-

sociale”, e nella attivazione di percorsi di lavoro condivisi e concertati. Questo è 

avvenuto anche in ambito rurale, laddove su gran parte del territorio regionale sono stati 

avviati, con successo, iniziative come i Patti territoriali, iniziative Leader, Agenda 21, 

ecc. Indubbiamente, tali iniziative di “gestione partecipata” del territorio dovranno 

continuare a consolidarsi e integrarsi maggiormente tra di loro, in un’ottica di 

ottimizzazione delle risorse umane e finanziare, disponibili sul territorio, e al fine di 
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realizzare una migliore strategia programmatoria regionale e con riferimento al livello 

territoriale d’intervento. 

L’indagine, pertanto, si è occupata anche di verificare i rapporti intercorrenti tra 

l’azienda e il contesto extra-aziendale. 

È emerso che gli imprenditori generalmente intrattengono stretti rapporti con le 

associazioni culturali e con le imprese di servizi turistici, ma anche con le scuole 

soprattutto se svolgono anche il servizio di fattoria didattica al loro interno. Questa fitta 

rete di relazioni permette alle aziende di non rimanere isolate, di avere numerose 

opportunità per interfacciarsi con potenziali clienti e di venire a conoscenza anche delle 

esigenze proprie di diversi utenti (scuole,cooperative sociali, associazioni culturali, ecc.) 

per poter offrire servizi integrati sempre migliori e rispondenti alle richieste dei 

destinatari dei servizi stessi. 

Grafico 8: Rapporti con altri soggetti 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Grafico 9: Rapporti con enti pubblici locali 

Relativamente ai rapporti con le organizzazioni e gli enti specializzati nella promozione 

delle realtà locali, le aziende si interfacciano tutte con i GAL territoriali, a volte invece 

sono coinvolte in iniziative attivate da Slow Food o altro. 
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Grafico 10: Contatti con organizzazioni ed enti specializzati 

 

Fonte: nostra elaborazione 

La diversificazione produttiva aziendale spesso si accompagna ad azioni di marketing 

tese a favorire l’integrazione dell’offerta dei prodotti agricoli e delle altre attività 

aziendali con le risorse presenti nel territorio, infatti le aziende intervistate sono fornite 

di un sito web, che funge non solo da strumento informativo, ma anche pubblicitario 

dell’azienda stessa. Oltre a ciò si utilizzano anche altre forme di promozione aziendale: 

brochure e volantini nella maggior parte dei casi (63%), come pure la partecipazione a 

fiere  (63%) e ad eventi organizzati da enti locali o da associazioni di categoria. Soltanto 

le aziende di dimensioni maggiori e con più elevata forza economica è anche inserita in 

guide specializzate o viene pubblicizzata per radio o in tv per emittenti locali. 

Questo a dimostrazione che ad oggi la comunicazione principale viaggia per rete, 

soprattutto tramite i social network. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gruppi di azione locale

Slow Food

altri
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Grafico 11: Attività di promozione dell’azienda 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Dei casi studio, solo una bassa percentuale (15%) hanno prodotti di origine certificata.  

Infine, va sottolineato che quasi il 70% delle aziende fa ricorso a sistemi di 

certificazione della qualità, attraverso l’attestazione HACCP, e di queste qualcuna 

possiede anche la certificazione UNI EN ISO 9001:2008. 

Tuttavia, nessuna delle intervistate di recente ha intrapreso percorsi di certificazione 

della qualità ambientale. 
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Grafico 12: Certificazione della qualità 

 

Fonte: nostra elaborazione 

5. Considerazioni conclusive 

Sulla base dell’analisi condotta nei precedenti paragrafi, emerge una serie di aspetti 

rilevanti riferiti alle tematiche legate al sistema agroalimentare e ai territori rurali, in 

generale, e ai concetti dell’inclusione sociale e dello sviluppo economico nelle zone 

rurali, in particolare. 

Le aziende esaminate che, come già detto in precedenza, rappresentano delle best 

practice nel contesto regionale e nazionale, si caratterizzano per un’offerta turistica 

rurale piuttosto: infatti sono molteplici e varie le risorse naturalistiche, paesaggistiche, 

architettoniche, culturali, sociali e produttive presenti in queste aree rurali. 

Pertanto, sarebbe opportuno focalizzare l’attenzione sulla valorizzazione del patrimonio 

rurale a fini turistici e didattici, e sfruttare l’andamento crescente che si riscontra nella 

domanda rivolta verso forme di turismo sostenibili nelle aree rurali e verso le 

produzioni agro-artigianali. 

Alla luce di quanto detto, emerge che il tema catalizzatore principale è la valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali e l’approccio alla multifunzionalità aziendale e 

costituisce un punto di forza del territorio. L’elemento cruciale che compare con forza è 
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la diffusa e ampia presenza di fattori potenzialmente utili per fungere da leva di 

sviluppo in senso rurale del territorio ma che, essendo poco o per nulla funzionali ai 

processi tradizionali di sviluppo, guidati dall’impiego di risorse esterne al territorio, 

restano inattivati. Valorizzazione significa, quindi, ripensare all’utilizzazione di tali 

fattori in modo da inserirli all’interno di un circuito virtuoso. 
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Appendice: il questionario 

 

ANALISI DELLA MULTIFUNZIONALITÀ AZIENDALE 

Sezione I: Anagrafica 

1. Ragione sociale: 

 

2. Comune: 

 

3. Tipologia di impresa 

o Azienda agricola 

o Masseria didattica 

o Masseria sociale 

o Agriturismo 

o B&B 
 

4. Forma giuridica 
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o Ditta individuale 

o Società di persona 

o Società di capitali 

o Cooperativa 

 

5. Superficie: 

 

6. Sito web: 

 

7. Social network: 

 

8. Nel caso trattasi di agriturismi:  

o Numero di coperti:  

o Produzione propria: (tipologia di prodotti, es.  pomodoro, oli, vino ecc…) 

o Numero posti letto:  

o Periodo di chiusura:  

o Sala convegni (posti a sedere):  

o Lingue parlate:  

o Wireless:  

o Tipologia di attività ricreative offerte:  

o Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio 

ecc… anche locali) 

 

9. Nel caso trattasi di masseria didattiche: 

o Percorso didattico:  

o Convenzioni con altre strutture:  

o Numero di coperti:  

o Produzione propria:  

o Numero posti letto:  

o Periodo di chiusura:  

o Attività di intrattenimento:  

o Sala convegni (posti a sedere):  

o Lingue parlate:  

o Wireless:  



 

25 
 

o Partecipazione a percorsi enogastronomici (es. strada dei vini, strade dell’olio 

ecc… anche locali) 

 

10. Nel caso trattasi di masseria sociali:  

o Tipo di trattamento: 

o Possibilità di soggiorno: 

o Numero di posti 

o Visitatori esterni ammessi 

Sezione II: Attività agricola - Impresa agricola 

11. Vengono svolte attività secondarie?  

o Si 

o No 

 

12. Si utilizzano fonti di energia rinnovabili?  

o Si 

o No 

Sezione III: Investimenti 

13. Quale motivazione ha spinto ad effettuare investimenti in ambito della 

multifunzionalità in agricoltura? 

o Diminuire i costi 

o Aumentare la produzione 

o Diminuire l’impiego di lavoro 

o Diversificare la produzione 

o Adeguarsi alle richieste dei clienti 

 

14. Come è cambiato il reddito?  

o Aumentato 

o Uguale 

o Diminuito 
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Sezione IV: Multifunzionalità 

15. Quali attività vengono svolte in azienda tra le seguenti?  

o Attività agrituristiche 

o Trasformazione prodotti agricoli 

o Vendita prodotti aziendali 

o Altre attività integrative 

 

16. Ha rapporti con altri soggetti?  

o Associazioni culturali 

o Associazioni/cooperative sociali 

o Imprese di servizi turistici (guide, istruttori di equitazione, ecc.) 

o Scuole 

o Altro 

 

17. Con quali enti pubblici locali ha rapporti?  

o Comune 

o Comunità Montana 

o Provincia 

o Parco 

o Altro (Bacino imbrifero, Consorzio di bonifica, ecc.) 

 

18. Quali sono le attività di promozione dell’azienda tra le seguenti? 

o Brochure e volantini 

o Riviste e giornali 

o Guide specializzate 

o Radio e Televisione 

o Partecipazione a fiere 

o Presenza in iniziative organizzate dagli enti locali 

o Presenza in iniziative organizzate dalle organizzazioni di categoria 

o Adesione a marchi collettivi 

o Altro 
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19. Ha contatti con organizzazioni, enti specializzati nella promozione delle realtà 

locali?  

o GAL (Gruppi di Azione Locale)  

o Slow Food 

o Touring Club Italiano 

o Terranostra 

o Sistemi Turistici Locali (STL) 

o Patti territoriali  

o Altri 

Sezione V: Ambiente 

20. L’azienda realizza prodotti di origine certificati DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT? 

o Si 

o No 

 

21. Avete recentemente intrapreso percorsi di certificazione di qualità ambientale della 

vostra attività/produzione? 

o No 

o Certificazione ISO 14001 

o Certificazione EMAS 

o ECOLABEL 

o Altro 

 

22. Avete recentemente intrapreso altri percorsi di certificazione di qualità? 

o No 

o ISO 9000 

o HACCP 

o Altro 
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