
Il progetto RURALIZATION muove dall'idea
che un processo di ruralizzazione può
modificare gli attuali modelli di sviluppo delle
aree rurali, contrastando il declino economico
e lo spopolamento e generando nuove
opportunità. Il progetto RURALIZATION
genererà nuove conoscenze rilevanti per le
politiche in grado di favorire il processo di
ruralizzazione in Europa.

Finanziato dal programma Horizon 2020,
RURALIZATION riunisce 18 partners di 12
differenti paesi, tra istituti di ricerca e
organizzazioni che mettono in campo pratiche
innovative, come i membri del network Access
to land.  Questa diversità  permetterà al
progetto di formulare soluzioni e
raccomandazioni rispondenti ai bisogni e alle
specificità delle diverse aree rurali in Europa a
partire da un'ampia gamma di prospettive e
all’attenzione verso differenti contesti.

RURALIZATION
PROGETTO H2020

Rigenerare le aree rurali con i giovani,
nuova occupazione e una agricoltura

sostenibile

www.ruralization.eu



 Le aree urbane e rurali sono caratterizzate da percorsi
di sviluppo differenti. Le attività economiche sono più
sviluppate nelle aree urbane che in quelle rurali e
queste ultime affrontano una serie di sfide come la
concentrazione della terra o l'invecchiamento della
popolazione. Il mancato rinnovamento generazionale
degli agricoltori causerà alcuni problemi in futuro, tra i
quali la riduzione della forza lavoro, la crescita
dell'isolamento, l'assenza di una produzione e
distribuzione di cibo locale, la scomparsa delle piccole
aziende agricole, il degrado paesaggistico e
ambientale.

Le aree rurali diventeranno più attraenti, grazie alla
diversificazione delle attività economiche  e al
miglioramento della qualità della vita,  accogliendo
quindi un numero crescente di persone, in particolare
giovani,  che vivranno e lavoreranno nel territorio.

Risultati attesi

Favorire l'arrivo di nuovi abitanti nelle aree rurali                   
Favorire l'ingresso di nuovi agricoltori
Affrontare il tema  dell'accesso alla terra                                                    

RURALIZATION aspira a contribuire all’apertura di una
nuova frontiera rurale e allo sviluppo di  aree rurali che
forniscano alle nuove generazioni opportunità per
realizzare i loro sogni. RURALIZATION punta in
particolare a:

I valori medi nella UE mostrano che una
larga fetta di agricoltori  (il 56%) ha più di 55
anni, e circa il 30% ha superato l’età della
pensione, mentre meno del 6% è sotto i 35
anni di età. (Eurostat, 2018)

Perché RURALIZATION? Il nostro obiettivo Il nostro approccio

Un processo virtuoso di ruralizzazione 
 implica che il ripopolamento delle aree rurali
diventi la norma e non l'eccezione.

Grazie all’ analisi delle
tendenze e al un
repertorio dei possibili
scenari futuri rurali
sognati dai giovani

Incentivare: nuovi
abitanti rurali e
nuovi agricoltori

Identificando casi studio
promettenti per il
rinnovamento
generazionale 

Strumenti per
garantire

l'accesso alla
terra

Analizzando i mercati
fondiari, vari strumenti
innovativi e meccanismi di
governance in tutti gli Stati
Membri 

Il progetto proporrà una serie di
opzioni per politiche innovative da
applicare ai diversi contesti
europei, con l’obiettivo di disegnare
politiche lungimiranti volte a
sostenere le aspirazioni delle nuove
generazioni sui possibili futuri rurali 

Quadro per la
ricerca e

l'innovazione

Analisi  degli
scenari futuri per

identificare le
opportunità

Definizione e
valutazione

delle politiche 

La nostra visione

Lo stesso contesto rurale presenta degli ostacoli per le
nuove generazioni di agricoltori e per i nuovi abitanti:
per alcuni infatti la vita rurale può essere poco
attraente, per esempio, a causa della scarsità di servizi
di base, per le limitate opportunità di svago  e per
l’isolamento. 

Nel 2050, si stima che la popolazione delle regioni urbane europee
cresca  di 24.1 milioni di persone, ospitando quasi il 50% del totale
della popolazione. Al contrario, la popolazione  delle regioni
prevalentemente rurali è destinata a ridursi di 7.9 milioni. (ESPON
Policy Brief, 2017)

Nel 2016, il 52,6% della terra destinata all'agricoltura nella UE era
controllato da solo il 3,4% delle aziende agricole mentre il 77,2% delle
aziende più piccole coltivava solamente l'11,3% della terra agricola
europea. Poiché i finanziamenti UE per l’agricoltura sono per la maggior
parte assegnati in base alla quantità di terra in proprietà, le grandi
aziende agricole ricevono la quota principale dei finanziamenti della
Politica Agricola Comune  (Eurostat, 2017)

Il progetto RURALIZATION parte dalla premessa che la
rigenerazione rurale sia necessaria a  creare opportunità
per le nuove generazioni di abitanti rurali, attuali e
potenziali. I nuovi abitanti e i nuovi agricoltori  sono attori
chiave capaci di introdurre innovazione nelle aree rurali.
RURALIZATION ritiene che l'innovazione sia  un concetto
multiforme comprendente dimensioni innovazione
tecnologiche, sociali e culturali. Il progetto
RURALIZATION guarda esplicitamente a come
l'agricoltura può essere parte della nuova realtà rurale
derivante dal processo di ruralizzazione e dedica
particolare attenzione all'accesso alla terra, una barriera
fondamentale all'ingresso in agricoltura, nonché a
questioni più ampie relative  al sostegno ai nuovi
agricoltori e alla successione in azienda.

RURALIZATION punta dunque a comprendere i fattori
propulsivi e le condizioni della rigenerazione rurale, con
un focus empirico teso a sviluppare, valutare e diffondere
nuovi strumenti, strategie e politiche innovative che
favoriscano la rigenerazione delle aree rurali.

Inoltre, grazie ad un consorzio che riunisce ricercatori e
professionisti che lavorano a diretto contatto con gli
agricoltori e gli altri attori rurali, il progetto può contare su
un'ampia gamma di competenze e prospettive per
garantire una comprensione completa e inclusiva della
complessità delle aree rurali in Europa.


