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Cosa si intende per Rinascimento Rurale

• Rinascimento Rurale: Volontà di accrescere il potenziale

naturale, sociale, culturale ed economico delle Aree Rurali, applicando
l’innovazione digitale e sociale alla tradizione.

« Aree Rurali » = aree scarsamente
popolate, aree periurbane, costiere,
montagnose, piccoli borghi, distanti
dai centri dei principali servizi
(educazione, salute e mobilità)

Rinascimento
Rurale

DG AGRI – POLITICA 
AGRICOLA COMUNE

DG REGIO -
POLITICA DI 
COESIONE

DG RTD –
HORIZON 2020

DG MOVE 

DG JRC 



Cosa si intende per Smart Villages

• Sono centri dove le infrastrutture ed i servizi tradizionali sono potenziati
dall’utilizzo del digitale, delle tecnologie della telecomunicazione, del miglior uso
del know how, per il benessere degli abitanti e dei lavoratori.

• È un concetto che varia a seconda del territorio in cui si trova, perché si basa sui
bisogni e sulle potenzialità del contesto di riferimento, rispettando le strategie di
sviluppo locali esistenti o nuove.

• Nel villaggio intelligente si pone attenzione ai servizi digitali, all’ applicazione della
economia circolare ai rifiuti derivanti dall’attività agricola, alla promozione dei
prodotti locali tramite le TIC, al turismo e alle attività culturali e alla
implementazione di progetti per il miglioramento del settore dell’agrifood in
maniera intelligente.

Smart Villages



Sviluppo rurale nella PAC

Il 2° pilastro della PAC sostiene lo sviluppo delle aree rurali:

L'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 
1290/2005 costituisce due 
fondi per conseguire gli 
obiettivi della Politica 
Agricola Comune: 

Pilastro  1: il Fondo
Europeo Agricolo di 
Garanzia (FEAGA) 

Pilastro 2:  il 
Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR).



Sviluppo rurale nella PAC
Pilastro 2:  il FEASR

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel

settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. Potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura
e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una
gestione sostenibile delle foreste;
3. Favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. Salvaguardia degli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste
5. Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a
un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale (sostenibilità ambientale);
6. Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali;

Le 6 priorità comuni dell’UE



Rinascimento rurale: 
Sinergie tra politiche comunitarie

10 orientamenti politici
per  una vita migliore nelle
aree rurali.

340 stakeholders rurali

Questa visione futura
delle aree rurali della
UE, nel 2017 è stata
sostenuta da:

• DG AGRI 
• DG REGIO
• DG MOVE 



Rinascimento rurale: 
Sinergie tra politiche comunitarie

• La Politica Agricola Comune – Sviluppo Rurale
• La Politica di Coesione della UE
• Il Programma per la Ricerca e Innovazione della

UE Horizon 2020
• Il fondo CEF (Connecting Europe Facility), per

collegare l’Europa attraverso trasporto, energia
e servizi digitali.

Documento che annuncia una serie di iniziative
della UE per contribuire allo sviluppo, della ricerca,
del trasporto, dell’energia e delle politiche nelle
aree rurali.

Periodo di implementazione 2016-2020



Azioni concrete per gli «Smart Villages»

• Thematic working group on Smart Villages;
• Workshop on access to data and data 

platforms; 
• Seminar on new data driven business 

development;
• Conference on innovation in agriculture and 

rural development;
• Pilot project on Smart Eco-Social Villages 
• LEADER/CLLD (Community-Led Local 

Development (CLLD))
• Smart specialisation platform agri-food 
• Pilot Project 'Smart Rural Transport 'Areas' 

(SMARTA) 
• Future calls under the “Rural Renaissance" 

header - Horizon 2020 



Calls “Rural Renaissance" - Horizon 2020 

1. Comprendere le dinamiche e 
ammodernare le politiche;

2. Organizzare catene di valore
sostenibili alimentari e non, in 
un contesto evolutivo;

3. Trarre vantaggi dalla 
rivoluzione digitale;

4. Potenziare l’innovazione e 
rafforzare il capitale umano e 
sociale nelle aree rurali.

Assi tematici
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Smart villages Pilot Project – DG AGRI
Periodo di implementazione: Dic 2017-Apr 2019

OBIETTIVI :
1. Definizione di “Smart Villages”;
2. Identificare ed analizzare 10 buone pratiche (05/2018);
3. Supportare tecnicamente 6 casi studio nel processo per 

diventare un “Villaggio Intelligente”(06/2018).

“Smart villages are communities in rural areas that develop smart solutions to deal
with challenges in their local context. They build on existing local strengths and
opportunities to engage in a process of sustainable development of their territories.
They rely on a participatory approach to develop and implement their strategies to
improve their economic, social and environmental conditions, in particular by
promoting innovation and mobilizing solutions offered by digital technologies. Smart
villages benefit from cooperation and alliances with other communities and actors in
rural and urban areas. The initiation and the implementation of smart village
strategies may build on existing initiatives and can be funded by a variety of public
and private sources.”
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SMARTA Pilot Project – DG MOVE

OBIETTIVI :
1. Analizzare la mobilità rurale attuale in ogni

Paese europeo;

2. Implementare progetti pilota in 2 aree rurali
per valutare gli impatti e la sostenibilità delle
soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta;

3. Sensibilizzazione la popolazione sulla mobilità
rurale con attività di comunicazione e diffusione.

Periodo di implementazione: mag 2018 – mag 2020

Analizzare lo stato attuale ed il potenziale dei servizi di mobilità condivisa e on
demand (es. uber o Lyft), integrati con il trasporto pubblico nelle aree rurali europee.



Il Portale dei «Villaggi Intelligenti»

Portale web della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale
(ENRD) sul gruppo tematico «Smart Villages>>

• Iniziative
• Partenariati

Rinascimento delle aree rurali mediante
L’INNOVAZIONE SOCIALE E DIGITALE



FRANCIA

Il Portale dei «Villaggi Intelligenti»

“Let’s Invent 
together the rural 

territory of the 
Future” 

Aree di servizio prioritarie per rendere SMART la loro città:

1. Una Smart Work Town focalizzata sull'hub digitale;
2. Un centro e-medical;
3. Un centro pubblico multifunzionale media,  video/cinema;
4. Una mediateca e spazio di studio;
5. Un centro di distribuzione/raccolta per consumatori locali, agricoltori e industrie alimentari;
6. Centro e prodotti per il turismo elettronico.

Nièvre HSB 2020 Progetto Pilota

Connessioni FTTH project 
(rosa)



Il Portale dei «Villaggi Intelligenti»
SPAGNA

RIS3 Castilla y León
• e-Administration

• Uso delle TIC per 
migliorare i servizi
pubblici

• Partecipazione
degli stakehlders



Il Portale dei «Villaggi Intelligenti»
GERMANIA 

Masterplan per la digitalizzazione di 
Ostwestfalen-Lippe

• Informazione di 3000 PMI  locali sui vantaggi della
digitalizzazione;

• Sviluppo di 120 progetti pilota sulla digitalizzazione delle 
PMI locali;

• Redazione di   50 business plan di start-up locali;
• 15 “shop windows” per mostrare i vantaggi della

digitalizzazione ai residenti locali;
• Avvio del progetto Smart Countryside Lippe/Höxter

• Digital Village Platform (digital marketplace, news, events, search & find, real-time-
chat); 
• The Caring Village (for everybody that is offering or looking for help in their daily life); 
• The Faith Platform (online church service, appointments, pilgrim routes); 
• Digital Education (training and other events, excursions, establishment of education 
and media corners in village halls).
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Fonti

1. Cosa si intende per «Rinascimento rurale» e «Smart Villages»
• http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-

food_en.pdf
• https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-it.pdf
• https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_it.pdf

2. Sviluppo rurale nella PAC
• https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
• https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it

3. Rinascimento rurale: Sinergie tra politiche comunitarie
• https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-

ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
• http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-

18/agri_factsheets_08_modernising-policies_ok_1545C818-F783-8C45-
7734CC9A88F78030_51895.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-it.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_it.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-18/agri_factsheets_08_modernising-policies_ok_1545C818-F783-8C45-7734CC9A88F78030_51895.pdf
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4. Azioni concrete per gli «Smart Villages»
• https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-

ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf

Calls “Rural Renaissance" - Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-food_en.pdf

Smart villages Pilot Project – DG AGRI
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/#news
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondConsultationDefinition

SMARTA Pilot Project – DG MOVE
https://ruralsharedmobility.eu/
http://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/02/SMARTA-Evaluation-
Framework.pdf

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/#news
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondConsultationDefinition
https://ruralsharedmobility.eu/
http://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2019/02/SMARTA-Evaluation-Framework.pdf
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5. Il Portale dei «Villaggi Intelligenti» DG AGRI
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-
portal_en

Caso francese:
https://enrd.ec.europa.eu/publications/french-strategies-digitising-rural-areas_en

Caso spagnolo:
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-
study_es.pdf

Caso tedesco:
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-
study_de.pdf

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/french-strategies-digitising-rural-areas_en
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-study_es.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-study_de.pdf


Grazie per l’attenzione!

Maria Stella SCARPINELLA
scarpinellamariastella@gmail.com


