
 

Progetto Europeo AGRI.LA: Agricolture and Landscape  sostegno 

a favore delle azioni d’informazione sulla Politica Agricola Comune 

ai sensi del reg. CE n. 814/2000 del Consiglio del 17/04/2004. 

Progetto confinanziato al 50% dalla Commisione Europea 

 

AGRI.LA.  

AGRICOLTURE AND LANDSCAPE 

(Audiovisivo) 

 

Produzione di un programma televisivo tematico, da trasmettere su 

canali televisivi a diffusione regionale, incentrato sul ruolo 

dell’agricoltura in relazione alla conservazione del paesaggio, alla 

salvaguardia del territorio, al mantenimento della biodiversità. 

Produzione di un supporto audiovisivo (DVD) di informazione 

rivolto ai cittadini. 
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Premessa  

Con la presente azione si intende produrre informazioni chiare e comprensibili 

anche ai non addetti ai lavori che possano rendere più chiaro il disegno generale 

della PAC ed in particolare per quanto riguarda il ruolo dell’agricoltura nel 

mantenimento delle risorse naturali e nella caratterizzazione del paesaggio rurale. 

Gli effetti che questa azione potrà generare comprendono un supporto ed uno 

stimolo agli agricoltori locali relativamente alla esplorazione di nuove tipologie di 

attività che potranno consentire un incremento di reddito, e, parallelamente, una 

maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso alcune delle funzioni 

“sociali” dell’agricoltura rafforzate e sostenute grazie alla PAC. 

Questa proposta progettuale ha lo scopo di costruire una comunicazione diretta ma 

trasversale per stimolare questo nuova mentalità tra gli agricoltori e consapevolezza 

tra i cittadini sulle tematiche della PAC. La scelta è quella di evitare una generica 

campagna informativa sui contenuti della PAC, concentrando l’azione specifica su 

un solo aspetto che ci appare di grande rilievo, quello del ruolo dell’agricoltura in 

relazione alla conservazione del paesaggio e alla salvaguardia del territorio, e quindi 

alla difesa del suolo ed al mantenimento della biodiversità, cui si connette la 

tematica della produzione di biomasse. 

La concentrazione tematica da un lato, l’utilizzo del mezzo televisivo dall’altro, 

conferiscono all’iniziativa una notevole efficacia, consentendo di raggiungere un 

pubblico molto vasto con un messaggio chiaro e di immediata comprensione, 

toccando un argomento, quello del paesaggio, particolarmente caro alla nostra 

popolazione  e di grande rilievo, anche in tema di attrattività turistica, rispetto 

all’offerta del nostro territorio. Inoltre la trasmissione del programma a scala 

regionale consentirà di raggiungere un pubblico molto più vasto rispetto a quello 

della sola provincia. 
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Produzione di un programma televisivo tematico. 

Il programma televisivo la cui produzione fa oggetto dell’iniziativa, come sopra 

accennato sarà articolato su un ciclo di tre trasmissioni, ciascuna delle quali avrà 

una durata di 30 minuti, che consentiranno una trattazione completa ed esaustiva del 

tema di fondo, il rapporto tra agricoltura e territorio alla luce delle indicazioni della 

PAC, focalizzandone i tre principali aspetti:  

Agricoltura e paesaggio: si evidenzierà il ruolo dell’agricoltura, e dei suoi operatori, 

in relazione alla conservazione, alla salvaguardia, alla manutenzione, alla 

valorizzazione del paesaggio agrario, inteso come valore culturale ed identitario, ma 

anche come attrattore turistico e quindi elemento di base per un’offerta di turismo 

rurale di successo, ed infine come opportunità per il loisir, dunque per una migliore 

qualità di vita, anche per le popolazioni urbane.  

Agricoltura e ambiente: il presidio del territorio, le attività svolte dagli agricoltori in 

relazione alla manutenzione del paesaggio e del suolo in genere, costituiscono uno 

strumento di contrasto alla crescente estensione di fenomeni di dissesto 

idrogeologico. Gli agricoltori, grazie alla nuova PAC, potranno, sulla base di 

accordi d’area e di convenzioni con soggetti pubblici, svolgere attività utili alla 

difesa del suolo (regimazione delle acque superficiali, piantumazioni, pulizia di 

fossi e sponde fluviali ecc.) operando dunque nell’interesse della collettività. 

Un’agricoltura volta non tanto alla produzione, quanto alla qualità costituisce 

inoltre un supporto al mantenimento della biodiversità, alla riscoperta di specie 

arboree e vegetali  a rischio di scomparsa.   

Agricoltura ed energia: questa terza tematica sarà trattata con specifico riferimento 

alle connessioni che presenta con le precedenti. L’esercizio di pratiche agricole 

favorevoli alla ricostituzione, o conservazione, dei caratteri del paesaggio 

tradizionale, un’agricoltura volta alla diversificazione delle colture, alla 

piantumazione di maggiori estensioni di terreno, presentano opportunità per una 

maggiore produzione di biomasse e per l’introduzione di colture bio-energetiche. 

Questa nuova agricoltura potrà dunque trovare opportunità di reddito integrative 
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grazie a forme di produzione di bio-carburanti, o direttamente di energia da fonti 

rinnovabili, con benefici evidenti per l’intera collettività 

 

Il programma sarà condotto da un giornalista della RAI Regionale delle Marche, 

che condurrà le interviste e fornirà la voce fuori campo di commento delle 

immagini e di spiegazione dei diversi temi trattati. 

 

 

Ciascuna delle tre parti del programma sarà articolata secondo le seguenti modalità: 

- trasmissione di immagini, in prevalenza di repertorio, che documentino gli 

aspetti oggetto della specifica trasmissione, scorci del paesaggio tipico, alvei 

fluviali, esecuzione di pratiche agricole, eventi particolari e significativi rispetto 

al tema. Le immagini saranno accompagnate da una voce di commento e 

spiegazione ed eventualmente da brani musicali. Alcune immagini saranno volte 

a mostrare buone prassi ripetibili e trasferibili e saranno accompagnate da 

specifiche interviste  

- passaggi con tabelle o scritte che richiamino l’attenzione su dati salienti di tipo 

statistico ed economico, e sui principi di fondo della PAC 

- ripresa di una tavola rotonda (talk show) con la partecipazione di agricoltori, 

rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole, docenti ed esperti, 

responsabili politici provinciali e regionali sul tema specifico della puntata 

- interviste ad esperti, ad agricoltori, a cittadini comuni. 

 

Produzione di un supporto audiovisivo (DVD) di informazione 

rivolto ai cittadini  

Il contenuto delle trasmissioni sarà riversato integralmente su supporti informatici 

digitali (DVD) con aggiunta di documentazione informativa, di tipo divulgativo, e 

di documentazione tecnica, scaricabili, per un uso da parte degli addetti ai lavori e 

da parte delle scuole per attività didattiche. Il materiale divulgativo sulla PAC non 
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sarà prodotto ex novo, ma si inseriranno nel DVD le schede divulgative già prodotte 

dal Ministero delle Politiche Agricole e dall’INEA. 

L’iniziativa sarà presentata nell’ambito di un evento pubblico iniziale ed un evento 

conclusivo di presentazione del prodotto finito. Sarà altresì pubblicizzata, anche con 

indicazione degli orari di trasmissione, mediante spazi dedicati nelle pubblicazioni 

periodiche delle Organizzazioni Professionali Agricole, che raggiungono, con invio 

in abbonamento, gran parte delle aziende agricole. Il materiale prodotto sarà inserito 

nei siti web della Provincia, della Camera di Commercio, dell’INEA e del GAL 

Colli Esini S.Vicino, corredato da una pagina web contenente un sintetico 

questionario valutativo, la cui compilazione sarà obbligatoria per quanti vorranno 

ricevere il DVD.  

 

Obiettivi  

L’uso del mezzo televisivo, con trasmissioni messe in onda dalla RAI 

Radiotelevisione Italiana – Sede Regionale delle Marche e, successivamente, 

rilanciate in sintesi dalle televisioni private locali, consentirà di far giungere il 

messaggio ad una quota rilevante della popolazione della Provincia e della Regione, 

operatori e cittadini comuni. La diffusione del programma mediante DVD presso gli 

agricoltori e le loro associazioni e le scuole consentirà da un lato di fornire agli 

operatori uno strumento utile e comprensibile, che nella versione in DVD 

comprenderà anche materiale tecnico e divulgativo scaricabile, dall’altro 

contribuirà, grazie ad attività didattiche connesse, a diffondere la sensibilità circa il 

ruolo di pubblico interesse svolto dall’agricoltura presso i ragazzi e le loro famiglie. 

 

Data di realizzazione: marzo 2008 

 

Per le differenti competenze sono coinvolte nella realizzazione del progetto: 
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la Provincia di Ancona quale soggetto capofila  

In fase realizzativa si occuperà di svolgere le seguenti funzioni: 

- programmazione e coordinamento generale del progetto e dei partner; 

- coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione della campagna 

divulgativa e relativi materiali, in particolare: 

- coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione  del programma 

televisivo quali individuazione dei contenuti, degli esperti e consulenti del 

settore e contatti con le televisioni locali per la messa in onda del 

programma; 

- coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del supporto 

informatico digitale (DVD) contenente la produzione video con aggiunta di 

documentazione informativa, di tipo divulgativo e documentazione tecnica; 

- traduzione del programma televisivo in lingua spagnola (sottotitoli) per 

consentirne la fruizione anche da parte della Deputation de Valladolid, 

partner spagnolo. 

- organizzazione e segreteria dell’evento di presentazione del progetto 

(Seminario); 

- divulgazione della iniziativa a mezzo stampa e via web, contatti con le 

istituzioni scolastiche; 

 

la Camera di Commercio di Ancona 

- nella fase di realizzazione delle attività progettuali si occuperà della 

organizzazione e segreteria dell’evento di chiusura dell’iniziativa (Talk 

Show) 

- collaborazione con il soggetto capofila e con i subfornitori (GAL e INEA) 

nella scelta dei contenuti del supporto informatico digitale (DVD) 

contenente la produzione video con aggiunta di documentazione 

informativa, di tipo divulgativo e documentazione tecnica;  

- divulgazione della iniziativa a mezzo stampa e via web 
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la Diputaciòn de Valladolid (Espana) 

- cura la realizzazione di un filmato che utilizza lo stesso format della 

produzione televisiva italiana. Allo stesso modo il partner condividerà con la 

Provincia di Ancona e con la Camera di Commercio di Ancona il messaggio 

da divulgare agli agricoltori ed alla cittadinanza, la tipologia degli attori 

locali da intervistare, la tipologia dei casi di eccellenza da divulgare. 

- cura la traduzione del filmato dalla lingua spagnola alla lingua italiana anche 

al fine dell’inserimento della stessa all’interno del materiale  multimediale 

(DVD) che sarà realizzato allo scopo di divulgare documentazione 

informativa e documentazione tecnica inerente la riforma della PAC. 

- provvederà a divulgare il programma televisivo realizzato sulla propria rete 

televisiva nazionale e/o presso le reti televisive locali.  

 

La Soc. Colli Esini S.Vicino s.r.l. 

- offrirà servizi di consulenza, in fase attuativa, nell’impostazione 

dell’intervento e in sede di rendicontazione e svolgerà altresì le attività di 

sorveglianza dell’azione  e valutazione dei risultati. 

 

L’Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A.)  

- provvederà a fornire assistenza e consulenza tecnico-scientifica al progetto, 

nonchè esperti e relatori per i seminari di presentazione e di chiusura 

dell’iniziativa; curerà in particolare la progettazione del format del 

programma televisivo, la scelta dei messaggi da trasmettere, dei soggetti da 

intervistare, la strutturazione delle interviste e dei dibattiti, la selezione dei 

casi aziendali e/o territoriali di eccellenza. 
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Beneficiari 

La diffusione degli audiovisivi è prevista sulla rete regionale della tv pubblica (RAI 

Radiotelevisione Italiana) nonché sulle principali tv regionali per un bacino di 

utenza di 1.400.000 spettatori ed un audience stimata in 120.000 persone. Ai due 

eventi di presentazione iniziale e finale si prevede una partecipazione di circe 100 

persone, addetti ai lavori, per un totale di 200 contatti. I giornalini periodici delle 

Organizzazioni Professionali, nei quali saranno dedicati spazi pubblicitari con 

indicazione degli orari delle trasmissioni, hanno una tiratura di 15.000 copie e 

vanno direttamente presso le aziende agricole. 

Gli istituti secondari di II grado della Provincia di Ancona sono 29. In totale gli 

studenti iscritti, all’anno scolastico 2006-2007, sono 21449 suddivisi in 1027 classi. 

Stimando che il 20% delle classi utilizzeranno il materiale fornito per lezioni 

specifiche sul tema, si ipotizza che l’iniziativa potrà raggiungere 4.000 ragazzi di 

età compresa tra i 14 ed i 18 anni. 

Saranno beneficiari diretti: 

il pubblico in generale (utenti delle televisioni locali e studenti delle scuole primarie 

e secondarie di primo grado della provincia), gli agricoltori, i lavoratori agricoli, i 

rappresentanti locali, i giornalisti (stampa regionale) 

 

Azione di preparazione e accompagnamento alla produzione 

televisiva. 

 

A supporto dell’attività progettuale, si provvederà alla realizzazione di un seminario 

di presentazione del progetto sui temi oggetto di approfondimento, come sopra 

delineati. 


