
 

 

 
 

Azione di supporto alle politiche regionali volte a promuovere  

la plurifunzionalità delle aziende agricole 
 

4 Dicembre 2009 

10.00 – 13.30 

Viterbo, Sala delle Conferenze della Camera di Commercio 
 

Seminario pubblico su: 

“La costruzione dei partenariati e delle reti locali per l’esercizio delle attività 

plurifunzionali in agricoltura: un confronto tra pratiche nazionali” 
 

con il patrocinio della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Viterbo 
 

 

Presentazione 

Il modello agricolo europeo assegna all’impresa agricola multifunzionale un ruolo centrale nei 

percorsi di sviluppo rurale. La presenza nel  terzo Asse del Piano di Sviluppo Rurale e nell’ambito 

della Misura 311, di un’azione dedicata a promuovere la plurifunzionalità delle imprese agricole 

verso attività  di utilità sociale, educative e didattiche richiede un’azione di animazione del territorio 

e di supporto ai tecnici e professionisti del mondo agricolo affinché si incrementi nella qualità e 

nella quantità la progettualità presentata su tale Azione da parte delle imprese agricole. 

L’iniziativa promossa dal CDE - Lazio intende contribuire al rafforzamento delle consapevolezze 

dei vari attori interessati relativamente ai valori e ai significati dei percorsi di plurifunzionalità in 

agricoltura - nell’accezione del PSR del Lazio - individuando insieme ai portatori di interesse del 

mondo agricolo e della società civile colli di bottiglia e criticità. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Programma dei lavori: 
 
10.00 – Registrazione dei partecipanti 

10.15 – Presentazione e introduzione: 

• Saverio Senni e Francesca Durastanti 

 Università della Tuscia - Dip.to DEAR 

• Massimo Madonia  

 Dirigente di Area , Direzione Agricoltura - Regione Lazio   

10.45 – Interventi: 

• Alberto Grizzo 

Coordinatore del Forum delle Fattorie Sociali, della provincia di Pordenone  

• Rocco Ballacchino 

Direttore del Patto Zona Ovest di Torino 

• Salvatore Stingo 

Responsabile cooperativa sociale Agricoltura Capodarco - Grottaferrata 

• Andrea Spigoni 

Responsabile cooperativa Fattoria di Alice - Viterbo 

• Lucio Bastiani 

Coordinatore progetto “La Compagnia del Capagno” - Viterbo 

12.00 – Dibattito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Altri appuntamenti dello stesso ciclo:  

 

 

14 dicembre 2009 
Roma, Sala Tevere della Regione Lazio 

Orario: 15.30 - 18.30 

 

Seminario pubblico conclusivo: 
 

“Agricoltura sociale e plurifunzionalità nel PSR del Lazio: vincoli e possibilità” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

dott.ssa Francesca Durastanti – cell. 320 211 9686 
 


