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Negli ultimi dieci anni l’economia mondiale ha subito significativi mutamen-
ti per effetto del verificarsi di eventi che hanno reso particolarmente ostica la
previsione del futuro andamento dei principali sistemi socioeconomici. In un
contesto mondiale caratterizzato da crescente instabilità e complessità si deli-
neano nuove prospettive future per i sistemi agroalimentari locali e per lo svi-
luppo dei sistemi rurali locali, caratterizzate da un lato da risorse finanziarie
calanti e dall’altro lato da nuove opportunità di valorizzazione delle risorse en-
dogene. All’interno di questo quadro si collocano le tematiche trattate in que-
sto volume relative alle evoluzioni subite dal sistema rurale del Friuli Venezia
Giulia in quest’ultimo periodo caratterizzato da molteplici difficoltà.
In dettaglio, in questo volume si presentano i risultati del lavoro di analisi
svolto dai ricercatori e dai docenti componenti il Comitato organizzatore del
Convegno SIDEA 2011 sui principali andamenti del sistema rurale regionale
e su alcune specifiche tematiche che sono emerse e che si sono imposte nel
dibattito sullo sviluppo rurale locale.
L’obiettivo generale delle ricerche qui esposte era quello di fare il punto della
situazione dei sistemi rurali, ed in special modo di quello del Friuli Venezia
Giulia, in relazione all’evoluzione che interessa il sistema socioeconomico
mondiale. A tal fine gli autori, affrontando diverse problematiche, hanno cer-
cato di descrivere ed analizzare le principali trasformazioni che stanno inte-
ressando le aree rurali locali.
Per contestualizzare i cambiamenti di cui si è accennato, il volume parte da
un’analisi di lungo periodo della Politica agricola comunitaria (PAC), tema
trattato da Mario Gregori e Sandro Sillani. Nel primo capitolo gli autori de-
scrivono in primo luogo il lungo cammino percorso da questa politica che,
seppur settoriale, riveste un elevato interesse per l’intera collettività. In secon-
do luogo, gli autori si soffermano sul ruolo che questa politica potrà avere nei
futuri periodi di programmazione, alla luce delle sfide, fra cui emergono in par-
ticolare quelle ambientali, che i sistemi rurali sono chiamati ad affrontare.
Come accennato, il volume si sofferma in particolare sulla situazione regio-
nale. Già nel secondo capitolo, curato da Francesco Marangon e Stefania
Troiano, infatti, il sistema rurale del Friuli Venezia Giulia è oggetto di analisi.
In questo capitolo viene descritto il ruolo del settore agricolo all’interno del
contesto socioeconomico regionale, evidenziandone le peculiarità. Quest’ulti-
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me sono oggetto di approfondimento nel terzo capitolo, in cui, approfittando
dei dati definitivi del VI Censimento generale dell’agricoltura diffusi dall’I-
stituto nazionale di statistica (ISTAT), vengono evidenziate le principali ca-
ratteristiche del sistema agricolo e zootecnico regionale e la sua evoluzione at-
traverso i dati degli ultimi appuntamenti censuari.
Lucia Piani, Marta Taborra e Maurizia Sigura espongono nel quarto capitolo
una rassegna dei principali indicatori a favore del governo del territorio rura-
le. Lo studio intende contribuire al dibattito volto a determinare le migliori
modalità da utilizzare per compiere scelte consapevoli nella trasformazione
dei territori, che sintetizzano nel loro essere diversi valori frutto di ‘diverse 
ruralità’.
Un esempio concreto di queste ruralità e della progettualità che le interessa è
efficacemente esposto nel quinto capitolo da parte di Ivana Bassi e Nadia Ca-
restiato. Le autrici si soffermano sulle attività svolte e sui principali risultati
ottenuti dalla realizzazione di un progetto pilota nell’Alto Friuli e precisa-
mente nella zona della Val Canale e del Canal del Ferro. Il progetto, ideato per
contribuire allo sviluppo socioeconomico delle piccole imprese e per miglio-
rare l’attrattività del territorio in cui queste sono radicate, propone la creazio-
ne di una rete imprenditoriale multifunzionale volta a fornire servizi turistici
e alla persona in zona rurale marginale, secondo una logica di progettualità
condivisa. 
L’importanza del territorio locale nella valorizzazione delle risorse agroali-
mentari viene posta in risalto nel sesto capitolo da Sandro Sillani e Pier Anto-
nio Belletti che, attraverso il caso di studio dei marchi collettivi ed in special
modo di quelli territoriali adottati in Friuli Venezia Giulia, dimostrano come
adeguati strumenti di marketing territoriale possano influenzare positivamen-
te le preferenze dei consumatori a vantaggio dello sviluppo rurale locale.
Ad analoghe considerazioni giungono Sandro Sillani e Miloš Čotar nell’ana-
lizzare il ruolo della certificazione territoriale di uno specifico prodotto
agroalimentare prodotto in Friuli Venezia Giulia, che possiede la particolarità
di soddisfare i bisogni di un consumatore appartenente al mercato del lusso
democratico. 
Il volume si chiude con un capitolo delicato al mercato fondiario e ad un ar-
gomento molto dibattuto: il consumo di suolo. L’analisi di alcuni dati, elabo-
rati prevalentemente dall’Istituto nazionale di economia agraria (INEA), ha
consentito di approfondire la conoscenza dell’uso e del consumo di suolo in
Friuli Venezia Giulia e di fornire alcune informazioni di interesse per la pia-
nificazione e la gestione sostenibile del territorio.
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