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Premessa 
 

“Rational people act efficiently in pursuit of whatever objectives they hold at the moment of choice” 

(Frank, R.H. 1997) 

La lettura delle proposte sulla futura regolamentazione dell’Unione europea fa emergere, per la preparazione 

dei futuri Piani Strategici Nazionali della PAC (PSN), un approccio legato alla cosiddetta teoria del programma, 

dove analisi di contesto, analisi dei punti di forza, debolezze, opportunità e minacce (SWOT) ed esigenze di 

intervento ne sono il fondamento (Cagliero e Licciardo, 2020). Tale processo, coerentemente con i principi 

espressi nel Codice di Condotta Europeo sul Partenariato, deve seguire un percorso partecipato, attraverso 

un percorso di lavoro condiviso tra Mipaaf, Amministrazioni regionali/provinciali, Rete Rurale Nazionale 

(RRN) e partenariato economico-sociale, per altro ormai già largamente avviato. In Italia, nella seconda metà 

del 2020 si è aperta la cosiddetta seconda fase del percorso di scrittura del Piano Strategico Nazionale della 

PAC (Pierangeli, 2020). Questa fase consentirà di avanzare nella costruzione della programmazione strategica 

con l'individuazione e la ponderazione condivisa e partecipata delle esigenze, delle priorità e della logica di 

intervento (Bolli et al., 2019). 

Con questo documento vengono fornite indicazioni di natura metodologica e di orientamento in merito alle 

attività di questa seconda fase e, più nel dettaglio, alla prioritizzazione delle esigenze. Si tratta dell’ultimo 

step della concatenazione logica della diagnosi alla base dei futuri PSN:  

 

In particolare, il presente documento descrive, nella prima parte, cosa si intenda per un processo di 

prioritizzazione delle esigenze di intervento e ne focalizza alcuni punti di particolare attenzione, di approcci 

metodologici e anche valutativi. Nella seconda parte, propone in termini operativi un percorso, condotto in 

modo partecipato, per semplificare e rende trasparenti le modalità di attribuzione delle priorità, senza 

tuttavia ridurne i livelli di complessità e gli elementi territoriali, socioeconomici e di filiera, che devono 

Lettura del contesto (in 
Italia rappresentata dai 
cosiddetti Policy Brief )

Narrazione di sintesi, 
attraverso le SWOT per 

Obiettivi Specifico e 
Trasversale (AKIS)

Identificazione delle 
esigenze di intervento, 
sempre lungo il sistema 

di obiettivi (vedasi il 
documento "La 

definizione delle esigenze 
nel Piano Strategico della 

PAC 2023-2027”
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necessariamente essere presi in giusto conto. Il percorso si appoggia a un sistema di tabelle condivise e 

collegate tra loro, che prevede dei passaggi successivi, potenzialmente anche ricorsivi, nello spirito di un di 

un confronto diretto e partecipato tra gli attori coinvolti. 

“Il processo di sviluppo di un piano strategico inizia con due passi. In primo luogo, deve essere preparata 

un’analisi sulla base di una valutazione e prioritizzazione dei bisogni. Anche se le bozze delle analisi sono 

preparate da un istituto di ricerca o da una società di consulenza, devono coinvolgere e permettere il feedback 

delle parti interessate attraverso vari meccanismi. In secondo luogo, deve essere scelto un valutatore ex ante 

per valutare la determinazione e prioritizzazione dei fabbisogni, comprese le procedure utilizzate per 

coinvolgere le parti interessate.” (Matthews, 2019) 
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1. La definizione di un processo di prioritizzazione delle esigenze  

1.1 Il quadro normativo di riferimento 
L’articolo 95 della proposta della Commissione Europea1  di regolamento per la futura PAC prevede che 

ciascun PSN contenga una specifica sezione dedicata alla valutazione delle esigenze legate alla 

programmazione ed all’utilizzo del FEASR e del FEAGA. In questa fase del processo di elaborazione dei futuri 

PSN, gli Stati membri devono quindi analizzare la propria situazione di partenza e le proprie esigenze 

specifiche di intervento, in un percorso partecipato (Angeli et al., 2021).  

Il successivo articolo 96 fornisce una serie di dettagli su come tale valutazione debba essere effettuata. In 

particolare, al punto (e) del citato articolo 96 si stabilisce che le esigenze di intervento devono essere 

caratterizzate e accompagnate da una chiara e giustificata definizione delle priorità e dalla classificazione 

delle esigenze; inoltre, si dovrebbe dare conto delle ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non 

vengono affrontate, o solo parzialmente, nel PSN. 

Questi processi di individuazione e di prioritizzazione devono essere adeguatamente definiti sulla base 

dell'uso di metodi sia quantitativi (come l'analisi multicriteria o un approccio costi-benefici) o con l'uso di 

metodi partecipativi (come o approcci Delphi e Multi-voting) o con una combinazione di questi metodi. Il 

ricorso a metodi partecipativi è comunque sempre preferibile; la consultazione delle diverse parti 

interessate e la definizione delle priorità delle esigenze sono in ogni caso di competenza degli Stati membri, 

mentre la Commissione detiene la responsabilità di giudicare e valutare il piano strategico della PAC sulla 

base dei dati disponibili (European Commission 2019 c). 

In questo contesto, si consideri che l’Help Desk di valutazione della Rete Rurale Europea ha lanciato il 

gruppo di lavoro tematico "Preparazione della valutazione ex ante del piano strategico della PAC"2, per 

sviluppare strumenti e soluzioni pratiche per sostenere i processi valutazione ex ante del Piano Strategico 

della PAC 2021-2027. Le domande e i criteri guida proposti non sono obbligatori, ma restano utili per 

favorire la discussione tra gli attori coinvolti nella determinazione delle SWOT e delle derivanti esigenze, 

per raggiungere una comprensione comune, nonché per evidenziare i livelli di priorità dei fabbisogni 

individuati. In particolare, il toolkit messo a disposizione contiene, fra l’altro, un quesito di valutazione sul 

processo di prioritizzazione. Lo strumento, infatti, propone una valutazione del quadro delle esigenze in 

relazione alla loro consistenza, completezza, coerenza, specificità, indicazione di priorità, operatività e 

canteriabilità. È stata inoltre proposta una tabella analitica di supporto che svolge una triplice funzione: (i) 

pone in evidenza la valutazione della trasparenza e della chiarezza delle scelte di prioritizzazione fatte; (ii) 

permette di capire il livello di specificità delle esigenze, per evitare l’utilizzo di dichiarazioni troppo ampie e 

 

1 COM(2018) 392 final del 1.6.2018  - “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 
sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani 
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”. 
2 https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-group-7-preparing-ex-ante-
evaluation-cap_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
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generiche, e se siano oggetto o meno di intervento da parte del PSN; (iii) permette una lettura di sintesi 

della motivazione delle esigenze3.  

1.2 La determinazione di un meccanismo partecipativo  
In questo quadro di riferimento, nel presente documento viene descritto il processo iterativo che, sulla base 

di alcuni step consequenziali, coadiuverà Regioni/Province Autonome, parti sociali ed economiche ad 

esprimere il proprio giudizio circa l’importanza delle esigenze individuate e a identificare, pertanto, alcuni 

degli elementi essenziali della logica di intervento richiesta dal regolamento sui Piani Strategici. Un processo 

generalmente utilizzato per questo tipo di valutazioni è la cosiddetta tecnica di prioritizzazione delle opzioni 

disponibili. Questo approccio non porta a definire una singola scelta, in alternativa alle altre, ma ha il 

vantaggio di produrre una lista di opzioni classificate dalla più alla meno importante, vale a dire le preferenze 

espresse rispetto ad altre opzioni disponibili. In particolare, i processi di prioritizzazione più formali sono 

tipicamente associati a gruppi di lavoro, specialmente quando più giudizi devono essere combinati in un unico 

elenco da soggetti differenti. Quest’ultima fattispecie è quella inerente all’esercizio di valutazione che, al fine 

di assegnare diversi gradi di priorità alle esigenze di intervento a livello nazionale, vedrà la partecipazione 

delle amministrazioni regionali, delle province autonome e delle parti economiche e sociali. 

In tale contesto, è necessario considerare che la sfida che si è posta per la determinazione di un modello 

partecipativo è stata quella di trovare la modalità tecnica che permettesse ai soggetti coinvolti di prendere 

decisioni condivise rispondenti alle esigenze individuali, ma in un quadro di soggetti portatori di diversi 

interessi economici, sociali, ambientali e valori culturali diversi. Questo processo di costruzione del 

consenso passa necessariamente attraverso procedure di voto, come mezzo per comporre una scelta 

collettiva a partire dalle preferenze individuali.  

Oltre al processo di gerarchia analitica (AHP, dall’inglese Analytical Hierarchy Process), che si basa sul 

confronto a coppie e presenta elementi di rilevante complessità, il voto cumulativo (CV, dall’inglese 

Cumulative Voting) è la tecnica più comunemente utilizzata. Il CV (noto anche come Multi-voting, Dot-voting, 

o Metodo dei 100 punti) è una tecnica relativamente facile e intuitiva per dare priorità a un elenco di elementi 

in una scala di rapporti e risulta particolarmente raccomandato quando è necessario prendere decisioni 

collettive e partecipate. L’esecuzione della tecnica ha il vantaggio di una evidente semplicità operativa: ogni 

partecipante riceve all’inizio un numero di “punti” (dot) che rappresentano le intenzioni di voto da assegnare 

fra gli elementi da prioritizzare; più punti sono destinati a un elemento, più alta sarà la sua priorità. Esistono 

inoltre diverse possibilità di rendere l’applicazione più o meno complessa, con l’introduzione di gradi di 

libertà o vincoli nelle scelte o l’immissione di meccanismi di ponderazione nelle espressioni di preferenza. La 

Tabella 1 descrive le opportunità, i vantaggi e i punti deboli dell’approccio di voto cumulativo. Si tenga 

presente che la tabella tiene conto degli elementi di debolezza del CV rilevati in letteratura, ma molti di essi 

non si applicano nel modello individuato per la prioritizzazione delle esigenze, principalmente perché esso si 

svolgerà a distanza tramite dei fogli di calcolo e non in presenza. In altri casi, invece, i redattori hanno tenuto 

conto dei possibili bias e distorsioni, impostando il modello in maniera tale da evitare che gli stessi si 

verifichino. 

 
3 Maggiori dettagli al link: 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/evaluation_publications/tool_2_2_analytical_tables_0.pdf 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/evaluation_publications/tool_2_2_analytical_tables_0.pdf
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Per maggiori e più puntuali indicazioni si rimanda all’allegato metodologico. 

 
 

Tabella 1: Elementi caratterizzanti un approccio di voto cumulativo 

 Approccio Cumulative-voting 

Cosa è 
• Un semplice esercizio di voto per identificare le priorità collettive di un gruppo. 

• Si tratta di un sondaggio a scelta multipla, con esiti cumulabili. 

Perché farlo 

• Raggiungere un consenso collettivo con un gruppo di persone.  

• Questo è particolarmente utile con gruppi più ampi di stakeholder e gruppi ad alto rischio di 
disaccordo. 

• È particolarmente utile per uno o più dei seguenti scopi: 
o Scegliere tra diverse potenziali opzioni 
o Restringere le idee di progettazione delle politiche  
o Classificare gli argomenti in una discussione o in un workshop 
o Raccogliere informazioni prima di creare una matrice di priorità 

Vantaggi 

• Il voto a punti è un metodo semplice e veloce per dare priorità ad una lunga lista di opzioni. 

• Impone di operare una scelta netta e non di usare comportamenti vaghi e poco indicativi. 

• È meno impegnativo dal punto di vista cognitivo rispetto al dover eseguire una classifica completa 
di tutte le opzioni, perché i partecipanti non sono tenuti a dare un giudizio comparativo di ogni 
opzione. 

• Permette ai partecipanti di esprimere una preferenza per più di un'opzione allo stesso tempo. 

• Crea un senso di impegno e permette ai partecipanti di vedere il processo decisionale in azione e 
di capire come è stata assunta la scelta finale. 

• Permette un sistema di analisi dei risultati cumulabile e semplice. 

• Ha diverse possibilità di adattamento (sotto-gruppi, diversi round, uso di valori monetari, …). 

Svantaggi 

• Troppe opzioni possono essere schiaccianti (overchoice) e quindi vanno poste in modo adeguato. 

• Non è possibile aggiungere nuove opzioni una volta che il processo è avviato. 

• Le opzioni simili o correlate sono penalizzate (rischio sdoppiamento dei voti). 

• A volte i partecipanti possono assumere atteggiamenti opportunistici. 

• Rischio di effetto bandwagon (carrozzone), secondo cui le persone spesso compiono alcuni atti o 
credono in alcune cose solo perché la maggioranza fa quelle stesse cose, ed effetti HIPPO (highest 
paid person’s opinion), dove i leader di una comunità influenzano le opinioni del gruppo. 

• È a volte impossibile dire se un risultato rappresenta un ampio consenso per la troppa dispersione 
o per troppa concentrazione. 

Punti di 
attenzione  

• Dovrebbe essere necessario concentrare la discussione su un sottoinsieme di alternative 
all'interno di un ampio insieme. 

• La conversazione intorno a una decisione finale è piena di attrito e di angoscia. 

• Sono necessarie diverse prospettive, ma si ascoltano solo poche opinioni. 

• È necessario prendere decisioni rapide di gruppo in breve tempo. 

Fonte: nostre elaborazioni  

2. Una proposta di percorso  
Ai fini della prioritizzazione finale delle esigenze si propone un esercizio in più passaggi finalizzato a 

semplificare e a favorire la discussione tra i soggetti aventi titolo a definire il diverso livello di importanza dei 

fabbisogni/esigenze, in relazione agli strumenti disponibili nella PAC. La proposta si pone in piena continuità 

con l’approccio partecipativo e collaborativo seguito nelle fasi finora condotte verso la determinazione del 

PSN, come la condivisione dei policy brief, delle analisi SWOT e del risultante elenco delle esigenze di 

intervento.  
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La proposta tiene conto di una serie di elementi necessari per la riuscita dell’esercizio e una corretta 

valutazione delle esigenze, a cui collegare successivamente i possibili interventi finanziabili con la PAC: 

• la complessità e diversità delle visioni e la necessità di uno strumento che agevoli la sintesi delle 

diverse posizioni; 

• il rischio di effetti distorsivi legati allo svolgimento di questa tipologia di esercizi, come dettagliato 

nell’allegato metodologico (ad esempio, l’effetto “bandwagon”, ovvero il rischio che gruppi di 

soggetti siano portati ad imitare le scelte del “più determinato”); 

• la difficoltà di realizzare in questa fase incontri in presenza; 

• la necessità di prevedere momenti di confronto tra il Mipaaf, le Regioni e le Province Autonome per 

trovare un adeguato compromesso tra eventuali visioni diverse; 

• la pluralità di esigenze di cui tener conto e la loro articolazione negli obiettivi specifici proposti dalla 

Commissione europea (CE); 

• la possibilità che le esigenze abbiano una diversa rilevanza in territori diversi; 

• la possibilità che le esigenze abbiano una diversa rilevanza in settori/filiere diversi/e. 

Figura 1: La proposta del percorso di convalida dei bisogni e delle priorità valutate in Italia. 

 

Fonte: nostre elaborazioni  
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Step 1: Stima del livello di priorità delle esigenze  
In questa fase sarà messa a disposizione per ogni partecipante (Regioni e Province Autonome) un massimale 

contenente un ammontare di voti di varia “pezzatura”, uguali per ogni partecipante. Viene richiesto ai 

partecipanti di assegnare i voti tra le esigenze già condivise con le Regioni e le Province Autonome (si rimanda 

al documento “La definizione delle esigenze nel Piano Strategico della PAC 2023-2027). Ogni partecipante 

(uno per Regione/Provincia Autonoma) sarà chiamato, quindi, a esprimere in modo determinato e 

indipendente una scelta di priorità sulle esigenze identificate, assegnando i voti (e i relativi pesi) ad ogni 

esigenza, all’interno del plafond massimo assegnato.  

L’esercizio si basa sul modello di cumulative voting vincolato, descritto nell’allegato metodologico e 

denominato “Modello100”. Il format di voto è predisposto su una cartella di lavoro Excel® che prevede 

quattro fogli di inserimento, contenenti le esigenze relative ad ogni obiettivo generale più l’obiettivo 

trasversale AKIS. Ogni foglio è strutturato con le esigenze in riga e gli aggregati territoriali (fasce altimetriche 

pianura, collina e montagna) per colonna. Le celle dei fogli sono state predisposte affinché sia possibile 

scegliere tramite un menu a tendina il valore del voto. In intestazione dei fogli di inserimento è presente una 

serie di controlli sull’utilizzo dei singoli voti e sono previsti degli istogrammi per singola esigenza, quindi in un 

sistema di visualizzazione immediata del valore complessivo di voto per riga. Infine, è resa disponibile una 

immediata rappresentazione grafica complessiva delle scelte effettuate su un foglio finale, affinché il 

rispondente possa avere una panoramica dell’effetto delle sue scelte di assegnazione sui 3+1 Obiettivi 

Generali, per fascia altimetrica. 

A tal fine, è stata predisposta una griglia di valutazione articolata: 

• per riga sulla base dell’elenco delle esigenze condivise e articolate per obiettivo specifico e AKIS 

(come da proposta di regolamento), su diversi fogli di lavoro; 

• per colonna su 3 macro-aggregati territoriali: pianura/collina/montagna 

La definizione del numero di voti (N) è stata attribuita sulla base della seguente relazione, riscontrata nella 

letteratura scientifica (cfr. Allegato metodologico):  

𝑁 = [(
𝑇

2
)𝑇] /𝑃 

dove: T = numero di voci o argomenti; P = numero di partecipanti 

Ad esempio, nel caso di 45 opzioni con 22 votanti, il numero di voti sarà di circa 46, con una composizione di 

5 voti da 10 punti, 7 da 5 e 35 di valore unitario, con un ammontare complessivo di 120 punti. Nell’espressione 

di voto, dunque, ogni partecipante dovrà distribuire l’intero ammontare a disposizione (nell’esempio 120 

punti) per le 45 esigenze, raggruppate per obiettivo, per ogni partizione territoriale, vale a dire: 120 punti per 

la pianura, 120 per la collina, 120 per la montagna. 

 

Figura 2: Esempio di compilazione di griglia di valutazione  
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Step 2: Messa a sistema delle priorità espresse dai singoli partecipanti 

Terminata l’assegnazione dei diversi livelli di prioritizzazione alle esigenze da parte delle singole Regioni e PA, 

le indicazioni raccolte verranno poste a sistema. Lo schema è di natura cumulativa e prevede un processo 

di media semplice. La matrice risultante è definita e raggruppata sempre per aggregati territoriali e in 

relazione agli Obiettivi Generali per la PAC proposti dalla CE. Questa operazione di aggregazione viene svolta 

a livello centrale, dopo che le singole Regioni e PA si saranno espresse in modo separato e individuale, senza 

potenzialmente conoscere le intenzioni delle altre Amministrazioni. 

Al fine di evitare di dare un troppo rigido ordine quantitativo, come una classifica generale, che potrebbe 

condurre valutazioni non appropriate in questa fase, viene proposta una restituzione più qualitativa delle 

priorità espresse. In sostanza, i valori numerici derivanti dall’aggregazione verranno trasformati in tre livelli 

qualitativi sulla base di una scala di riferimento, determinata sulla lettura delle distribuzioni dei risultati 

raccolti: 

• Strategiche: si pongono alla base della strategia e dovrebbero implicare sia azioni specifiche sia 

approcci complessivi che interessino anche altre esigenze in modo sinergico; 

• Qualificanti: riguardano ambiti di intervento abilitanti, quando non indispensabili, per rendere 

efficaci le risposte agli altri fabbisogni, in particolare a quelli strategici; 

• Complementari: si riferiscono ad ambiti di intervento che completano sinergicamente le esigenze 

strategiche; non si tratta tecnicamente di un rango meno rilevante, ma solo più specifico. 

• Marginali: per incrementare l’efficacia del processo, a seguito dell’analisi della distribuzione dei voti, 

le priorità a cui verrà assegnato un ammontare di punti al di sotto di una certa soglia, verranno 

considerate di minima rilevanza rispetto al Piano Strategico Nazionale. 

Queste definizioni alternative avrebbero il pregio di non trasferire la sensazione di voler escludere alcune 

esigenze, che, seppur con intenzioni di voto meno marcate, sono comunque importanti per il raggiungimento 

degli obiettivi di policy.  
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Tabella 3: Aggregazione dei voti espressi dalle Regioni/Province autonome 

 

N.B. Nelle singole celle i valori sono calcolati come simulazione dei valori medi espressi dalle diverse 
Regioni/Province autonome 

 

Tabella 4: Trasformazione delle indicazioni di voto in giudizi qualitativi 
“strategico/qualificante/complementare” 

 

 

Step 3: Confronto aperto e procedura di validazione 

Definita la matrice complessiva delle priorità delle esigenze, questa verrà, quindi, rimessa al confronto con 

le Regioni e le Province autonome, le quali, alla luce del quadro complessivo stimato, potranno esprimere 

una conferma o una indicazione di cambiamento nelle priorità attribuite nel processo di aggregazione. In 

questa fase, sarà coinvolto anche il Tavolo di Partenariato, che parteciperà in modo attivo al processo di 

validazione. 

Viene proposta una procedura di validazione dei giudizi aggregati attraverso l’uso di una sorta di semaforo, 

che sia affiancato anche dalla motivazione di un eventuale disaccordo con i valori risultati dall’elaborazione 

del round di votazione con il modello di assegnazione delle priorità. In termini operativi, la possibilità di 

esprimersi sul livello di priorità di ogni esigenza si svolge indicando se il livello (Strategico, Qualificante, 

Complementare, Marginale) indicato per ogni esigenza sia da confermare o se occorra rivederlo verso una 

maggiore o minore rilevanza, attraverso il meccanismo del colored dots: 

- VERDE = il voto esprime la necessità di aumentare la rilevanza/importanza di un’esigenza e di passare 

da COMPLEMENTARE a QUALIFICANTE o da QUALIFICANTE a STRATEGICO 

- BIANCO = il voto conferma il risultato  

Esigenza 

proposta PIANURA COLLINA MONTAGNA

Reg. X Reg. 2 Reg. n Reg. X Reg. 2 Reg. n Reg. X Reg. 2 Reg. n Aggregato Aggregato Aggregato
1.1:  ….. 12 16 15 12 13 10 1 8 10 14 12 6

1.2: …. 5 11 10 3 10 14 0 6 10 9 9 5

2.1: … 0 2 10 0 5 10 3 6 14 4 5 8
2.2: … 3 0 10 1 0 1 1 0 1 4 1 1

3.1: ….. 5 2 1 5 3 1 12 5 1 3 3 6

3.2: .. 1 0 1 2 0 1 5 0 1 1 1 2
n.n.:…. 12 0 1 12 0 1 13 0 1 4 4 5

Akis.1: .. 3 2 1 3 3 1 5 5 1 2 2 4
Akis.n: …. 3 1 0 25 1 1 14 0 1 1 9 5

Pianura   (Aree A+B) Collina         (Aree C) Montagna   (Aree D)

Esigenza 

proposta PIANURA COLLINA MONTAGNA PIANURA COLLINA MONTAGNA

Aggregato Aggregato Aggregato Aggregato Aggregato Aggregato
1.1:  ….. 12 12 7 STRATEGICO STRATEGICO QUALIFICANTE

1.2: …. 9 9 10 STRATEGICO STRATEGICO STRATEGICO

2.1: … 6 9 6 QAULIFICANTE STRATEGICO QUALIFICANTE

2.2: … 7 1 3 QUALIFICANTE MARGINALE COMPLEMENTARE

3.1: ….. 3 3 12 COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE STRATEGICO

3.2: .. 4 1 4 COMPLEMENTARE MARGINALE COMPLEMENTARE

n.n.:…. 6 6 7 QUALIFICANTE QUALIIFCANTE QUALIFICANTE

Akis.1: .. 2 4 6 MARGINALE COMPLEMENTARE QUALIFICANTE

Akis.n: …. 1 7 1 MARGINALE QUALIFICANTE MARGINALE
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- ROSSO = il voto esprime la necessità di ridurre la rilevanza/importanza di un’esigenza e di passare da 

STRATEGICO a QUALIFICANTE o da QUALIFICANTE a COMPLEMENTARE 

Raccolte le diverse reazioni da parte delle Regioni e Province autonome, si svolgerà una lettura di consistenza: 

una maggioranza di indicazioni di aumento condurrà a una revisione verso una maggiore priorità, viceversa 

nel caso di una maggioranza di orientamenti verso la riduzione. In caso di maggioranza di conferme, la 

valutazione resta quella proposta.  

Tabella 5: Verifica e consolidamento della matrice delle priorità 

 

 

Step 4: Determinazione delle peculiarità di filiera 
I passaggi di verifica e consolidamento svolti porteranno a una identificazione e gerarchizzazione di tutte le 

esigenze di intervento rilevanti. Nella conduzione del processo si è, tuttavia, mantenuto, per ovvi motivi di 

sintesi e di facilità di gestione, un livello di dettaglio molto alto, soprattutto in relazione alle tipologie di 

prodotto e alle diverse agricolture che compongono il mosaico dell’agricoltura italiana. È vero anche che la 

ripartizione territoriale proposta rappresenta una prima proxy della localizzazione, e indirettamente delle 

criticità e dei punti di forza, delle diverse filiere nazionali. Ma è anche evidente che esistono esigenze che 

hanno una portata più generale e comune tra le filiere, mentre altre sono più specifiche, o con pesi più 

rilevanti, a seconda delle diverse produzioni. Appare allora opportuno proporre un adattamento sulla 

dimensione più propriamente produttiva e organizzativa che possa incrociare la lettura finora effettuata 

delle esigenze, aggiungendo alle due dimensioni di gerarchizzazione (Obiettivi Specifici e territori) una 

terza (le filiere, appunto). Tuttavia, sviluppare una matrice tridimensionale di facile gestione può essere un 

processo critico da gestire, mentre l’obiettivo del percorso proposto è di rendere semplice e trasparente la 

prioritizzazione delle esigenze.  

Si propone, quindi, di non comporre una rappresentazione della dimensione di filiera in modo puntuale, 

andando invece a identificare per ogni esigenza prioritizzata se questa sia o meno rilevante a livello di filiera. 

Inoltre, si dovrebbe indicare un numero finito di possibili filiere produttive, per evitare la moltiplicazione delle 

stesse e una difficile lettura finale. Anche a costo di sintetizzare in modo troppo radicale, si potrebbe fare 

riferimento agli OTE utilizzati nel Report RICA (Arzeni, 2020), riferendosi solo agli orientamenti produttivi 

specializzati 

  

Esigenza 

proposta PIANURA COLLINA MONTAGNA PIANURA COLLINA MONTAGNA

Aggregato Aggregato Aggregato Aggregato Aggregato Aggregato
1.1:  ….. STRATEGICO STRATEGICO QUALIFICANTE QUALIFICANTE STRATEGICO QUALIFICANTE

1.2: …. STRATEGICO STRATEGICO STRATEGICO STRATEGICO STRATEGICO STRATEGICO

2.1: … QAULIFICANTE STRATEGICO QUALIFICANTE QUALFICANTE STRATEGICO QUALIFICANTE

2.2: … QUALIFICANTE MARGINALE COMPLEMENTARE STRATEGICO MARGINALE QUALIFICANTE

3.1: ….. COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE STRATEGICO COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE STRATEGICO

3.2: .. COMPLEMENTARE MARGINALE COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE MARGINALE COMPLEMENTARE

n.n.:…. QUALIFICANTE QUALIIFCANTE QUALIFICANTE ABILITANTE COMPLEMENTARE QUALIFICANTE

Akis.1: .. MARGINALE COMPLEMENTARE QUALIFICANTE COMPLEMENTARE QUALIFICANTE STRATEGICO

Akis.n: …. MARGINALE QUALIFICANTE MARGINALE COMPLEMENTARE QUALIFICANTE MARGINALE
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Tabella 6: Esigenze di filiere (presenza/assenza)  

 

 

Step 5: Validazione finale delle esigenze e delle priorità 

Una volta consolidata la lettura complessiva del quadro delle priorità delle esigenze, si procederà a una 

valutazione della matrice di prioritizzazione che terrà conto di criteri come ad esempio: la giustificazione 

delle esigenze, i livelli di priorità e le interconnessioni logiche degli stessi. Si tratta di valutare la logica seguita 

a partire dalla analisi del contesto e dalle lezioni apprese, fino ai punti di forza, di debolezza, alle opportunità 

e alle minacce, per poi valutare se le esigenze identificate siano giustificate all’interno della SWOT. Questo 

processo, affidato al valutatore ex ante, dovrebbe osservare e giudicare se le esigenze:  

• siano logicamente interconnesse con la lettura del territorio e con le sue diverse specificità; 

• siano sufficientemente e adeguatamente giustificate dall’analisi SWOT; 

• tengano conto degli insegnamenti tratti dagli interventi passati; 

• siano differenziate (prioritizzate) e legate a chiari interventi di policy; 

• complementarietà con altre politiche, strategie e programmi; 

• eventuali concentrazioni finanziarie. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo
Esigenza 

consolidata
Cereali

Altri 

seminativi

Ortaggi e 

fiori
Vite Olive Fruttiferi

Bovini da 

latte  

Altri 

erbivori
Granivori

Esigenza 1

Esigenza 2

Esigenza 3

Esigenza 4

Esigenza 5

Esigenza 6

Esigenza 7

Esigenza 8

Esigenza 9

Esigenza 10

Esigenza 11

Esigenza 12

Esigenza 13

Esigenza 14

Esigenza 15

Esigenza 16

Esigenza 17

Esigenza 18

Esigenza 19

Esigenza 20

OS 1 

OS 2

OS 3

AKIS
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Tabella 7: Esempio di matrice di valutazione delle esigenze e delle priorità  

 

 

Si applicheranno diversi criteri che potranno includere la rilevanza territoriale, gli obiettivi specifici (in quanto 

alcuni bisogni possono essere più pertinenti per alcuni OS), l'esistenza di altre fonti di finanziamento, ecc. e 

che possono essere trattati in modo qualitativo o, in modo più esplicativo, riportati a punteggi4: 

• Giustificazione: il fabbisogno è sufficientemente giustificato alla luce dei punti di forza, debolezza e 

dalle minacce e opportunità?  

• Lezioni apprese: l’esigenza trova riferimenti nelle passate programmazioni? 

• Sinergia: l’esigenza risulta collegata con altri fabbisogni o con altri obiettivi? 

• Specificità: l’esigenza è abbastanza specificata da poter attivare interventi o è troppo generale5? 

• Cantierabilità: il fabbisogno potrà attivare strategie semplici e immediate o richiederà strategie 

complesse di esecuzione articolata? 

I risultati del percorso di verifica saranno portati in condivisione con le Regioni e il Partenariato e condurranno 

a un ulteriore round di affinamento della matrice di priorità delle esigenze. 

 

 

 

 

 

 
4 Per questa stima, si potrebbe fare riferimento al modello, ad esempio, di una scala additiva Likert, basata sulla 
raccolta del grado accordo/disaccordo, a cui viene attribuito un punteggio (5, 4, 3, 2, 1 oppure 4, 3, 2, 1, 0). 
5 Si noti che, ai sensi dell'articolo 96, "tutte le esigenze saranno descritte, indipendentemente dal fatto che siano 
affrontate attraverso il piano strategico della PAC o meno". 

Obiettivo
Esigenza 

condivisa
Pianura   (Aree A+B) Collina  (Aree C) Montagna   (Aree D) SWOT

Lezioni 

apprese
Sinergia (OS) Specificità Cantierabilità

Esigenza 1 ABILITANTE COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE 2 Si ALTO MEDIO Si

Esigenza 2 COMPLEMENTARE STRATEGICO COMPLEMENTARE 1 - BASSO MEDIO Si

Esigenza 3 STRATEGICO COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE 1 Si BASSO ALTO -

Esigenza 4 ABILITANTE ABILITANTE COMPLEMENTARE 1 Si BASSO ALTO Si

Esigenza 5 COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE 1 Si BASSO MEDIO Si

Esigenza 6 STRATEGICO STRATEGICO COMPLEMENTARE 2 Si BASSO MEDIO Si

Esigenza 7 COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE 1 Si BASSO MEDIO Si

Esigenza 8 COMPLEMENTARE ABILITANTE COMPLEMENTARE 1 Si BASSO MEDIO Si

Esigenza 9 COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE 1 - BASSO MEDIO -

Esigenza 10 COMPLEMENTARE STRATEGICO COMPLEMENTARE 0 si BASSO BASSO si

Esigenza 11 ABILITANTE STRATEGICO COMPLEMENTARE 1 si BASSO MEDIO si

Esigenza 12 STRATEGICO COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE 1 si BASSO BASSO si

Esigenza 13 STRATEGICO COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE 3 si ALTO ALTO si

Esigenza 14 COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE ABILITANTE 2 si ALTO MEDIO si

Esigenza 15 ABILITANTE ABILITANTE COMPLEMENTARE 3 si ALTO MEDIO si

Esigenza 16 ABILITANTE ABILITANTE COMPLEMENTARE 4 si ALTO BASSO si

Esigenza 17 STRATEGICO STRATEGICO COMPLEMENTARE 2 si ALTO MEDIO -

Esigenza 18 - - - 2 si ALTO MEDIO si

….. … …. … …... … …. …... …

OS 1 

OS 2

OS 3
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Tabella 8: Esempi di domande di valutazione e di criteri esplorabili dalla valutazione ex ante 

In che misura la 
valutazione delle 
esigenze si basa 
sull'analisi 
SWOT? 

a) Le esigenze individuate per ogni obiettivo specifico sono chiaramente indicate nella SWOT. 
b) Le esigenze identificate sono solo ripetizioni della SWOT. 
c) La traiettoria dalla SWOT alla valutazione delle esigenze è logica. 
d) Le ipotesi che giustificano la valutazione delle esigenze alla luce della SWOT sono valide e plausibili. 
e) L'accesso ai finanziamenti è considerato (rilevanti per gli strumenti finanziari). 

In che misura le 
esigenze sono 
prioritarie? 

a) Viene fornita una chiara descrizione delle priorità delle esigenze, compresa una giustificazione di 
come sono state definite. 
b) Viene fornita una chiara descrizione riguardo al fatto che le esigenze prioritarie siano collegate agli 
obiettivi specifici. 
c) Sono descritti chiaramente il processo e l'approccio per stabilire l'ordine di priorità delle esigenze. 
d) È presente una trattazione relativa agli obiettivi ambientali e climatici. 
e) Per ogni obiettivo specifico, viene effettuata un'analisi degli elementi AKIS. 

In che misura la 
valutazione delle 
esigenze è 
trasparente, 
specifica e 
completa? 

a) Tutte le esigenze individuate sono descritte, indipendentemente dal fatto che vengano o meno 
affrontate. 
b) Esiste una solida giustificazione delle scelte effettuate o del motivo per cui alcune esigenze 
identificate non vengono affrontate o vengono affrontate solo parzialmente. 
c) Le esigenze descritte sono specifiche e dettagliate (piuttosto che generiche) ed evitano ripetizioni. 
d) Per l’OS 1 1 viene fornita una valutazione delle esigenze in relazione alla gestione del rischio. 
e) La valutazione delle esigenze tiene conto delle specificità delle aree geografiche vulnerabili. 
f) Le esigenze specifiche nazionali, regionali e locali dovrebbero essere affrontate in modo completo e 
complementare con la condizionalità (articolo 11) e i pagamenti per i programmi per il clima e l'ambiente 
g) La valutazione delle esigenze dovrebbe tener conto dei piani nazionali ambientali e di gestione. 

Fonte: elaborazioni su European Commission 2019 a 
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Allegato metodologico: la determinazione del modello di voto 

Le tassonomie delle tecniche di voto e il voto cumulativo  
La prioritizzazione è una forma particolare di processo decisionale in cui la risultanza non è una singola 

alternativa scelta, ma una lista, dove le opzioni sono ordinate in qualche modo secondo un criterio di 

rilevanza (da più a meno importante). I metodi usati per aggregare le intenzioni di voto sono generalmente 

riportati a quattro principali tassonomie: nominali, ordinali, intervalli e scale di rapporto (Achimugu et al., 

2014; Tufail et al. 2019). Nella seguente tabella si propone una lettura di sintesi di queste tassonomie, sulla 

base della complessità, della facilità di utilizzo, della fiducia nei risultati e la possibilità di trattare i risultati 

ottenuti. 

Tabella 9: Le quattro tassonomie di tecniche di prioritizzazione 

Scala Complessità Usabilità Accuratezza 
Utilizzi 

statistici 
Esempi di tecniche 

Nominale 
Lineare Sì Sì Moda e  

chi-quadro 
Top ten 

Lineare Sì Bassa MOSCoW 

Ordinale 
Lineare Sì Sì 

Mediana 
e percentile 

Assegnazione numerica 
Lineare N/A Sì Ranking 

Complesso Sì Sì Metodo di Wieger 

A intervalli Complesso N/A N/A 
Media, Dev. standard, 

correlazione 
regressione, varianza 

Prioritization Approach 
(RUPA) 

Di rapporti 

Complesso Sì Sì 

Tutti i precedenti 

Value Oriented 
Prioritization 

Molto complesso No Sì 
Gerarchia analitica 

(AHP) 
Complesso Sì Sì Voto cumulativo (CV) 

Fonte: Cagliero et al. (2021) 

Le tecniche su scala nominale categorizzano gli elementi in gruppi basati sull’importanza percepita (ad 

esempio, “Molto importante”, “Abbastanza importante”, ecc.). Sono semplici nell’utilizzo, ma presentano lo 

svantaggio che tutti gli elementi di uno stesso gruppo hanno la stessa priorità. Esempi di queste tecniche il 

Top ten e il MOSCoW. 

Le tecniche su scala ordinale producono sostanzialmente una lista di elementi ordinati sulla loro importanza 

relativa. Il limite di queste tecniche è che si può definire che l’elemento X è più importante dell’elemento Y, 

ma non in che misura. Esempi sono l’assegnazione numerica e il Metodo di Wieger. 

Le tecniche su scala ad intervalli presentano sempre una lista ordinata, ma forniscono anche informazioni 

sulla dimensione degli intervalli tra le opzioni. L’utilizzo di queste tecniche non è molto comune, un esempio 

è il Requirement Uncertainty Prioritization Approach (RUPA). 

Le tecniche su scala di rapporti, infine, producono sempre una lista ordinata di elementi, dove però si esplicita 

il rapporto tra ogni coppia di valori e le opzioni sono di solito valutati su una scala (ad esempio 0-100), per 

quantificarne l’importanza assoluta e relativa. Grazie alla loro capacità di ordinare, determinare intervalli o 

distanze relative e rapporti tra gli elementi e la possibilità di determinare molti tipi di statistiche, queste 
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tecniche sono considerate le più interessanti in termini di utilizzo, più in particolare, in letteratura sono 

maggiormente proposte l’AHP Le due tecniche di prioritizzazione basate su scala di rapporti più studiate sono 

il processo di gerarchia analitica (AHP Analytical Hierarchy Process) e il voto cumulativo (CV, dall’inglese 

Cumulative Voting).  

L’AHP consiste fondamentalmente nell’elaborare le priorità confrontando gli elementi a coppie, stimandone 

l’importanza relativa, e offre una grande accuratezza nei risultati (Saaty, 1988). Allo stesso tempo, questo è 

anche il limite del metodo, che richiede molti confronti a coppie in relazione al numero delle opzioni: 

l’eccesso di ridondanza lo rende difficile da implementare nella pratica, specialmente in presenza di molte 

alternative (Vestola, 2010). Diversi autori considerano l’AHP la tecnica di maggiore criticità nella gestione, 

anche in termini di lentezza di esecuzione (Ahl, 2005). 

Il voto cumulativo (Multi-voting, Dot-voting, o Metodo 100 punti) è, in letteratura, considerato il metodo più 

immediato e ragionevolmente facile per prioritizzare un elenco di elementi in modo complessivo (Riņķevičs 

& Torkar, 2013; Leffingwell & Widrig, 2003).  

La tecnica è semplice in termini operativi e prevede che ogni partecipante riceva un numero di “punti” 

immaginari (i cosiddetti dot) e sarà chiamato a attribuire e distribuire fra le evenienze da prioritizzare 

(Vestola, 2010). Nell’applicazione più semplice del metodo, i partecipanti sono liberi di assegnare tutti i punti, 

indicati di pari rilevanza, a un singolo elemento o di distribuirli tra alcuni di essi a piacere: più punti sono 

concentrati su un elemento, più alta sarà la sua priorità. Nelle varianti più elaborate, e questo può avvenire 

in diversi gradienti, è possibile inserire vincoli, valori aggregati, pesi e ponderazioni ai voti. Inoltre, il CV è 

applicabile anche su un numero relativamente elevato di opzioni, senza comprometterne l’utilizzabilità in 

termini operativi, poiché questa tecnica non richiede una verifica di eventuali incoerenze interne, essendo 

tutte le opzioni valutate simultaneamente 

L’utilizzo di un approccio di voto cumulativo deve tenere conto di alcuni caveat. Infatti, il CV nella sua forma 

più semplice può perdere di robustezza, in quanto può risentire di comportamenti opportunistici da parte 

dei partecipanti (Vestola, 2010), ad esempio con il cosiddetto plumping6; tuttavia, le forme più complesse 

della tecnica, pensate per evitare tali distorsioni, possono comportare forti rigidità e una perdita di chiarezza 

e trasparenza per i votanti. L’applicazione di strategie di ponderazione e di vincolo nel CV è considerata 

comunque vantaggiosa in termini di polarizzazione di espressione e di condivisione della scelta finale e in 

grado di compensare le criticità di una maggiore complessità e carico cognitivo (Skowron et al. 2020). 

L’applicazione di un approccio complesso richiede alcune attenzioni nella sua gestione pratica, poiché 

potrebbe comportare errori o incomprensioni tra i votanti a causa di una non completa informazione dei 

partecipanti (Riņķevičs & Torkar, 2013). 

Si deve tenere in conto che le tecniche di gruppo sono generalmente condotte con modalità presenziali e 

questo le espone spesso al rischio di alcune distorsioni ben note: i partecipanti potrebbero essere 

condizionati dalle posizioni sostenute dalla persona più influente o percepita come tale (effetto HiPPO, 

Highest-Paid Person Opinion) Kohavi et al. (2007); in altri casi vedere opzioni già votate in modo consistente 

può indurre a esprimersi per esse (effetto bandwagon o gruppo di voto) (Cialdini, 1984; Nadeau et al., 1993). 

Una soluzione a questi aspetti potenzialmente critici è quella di rendere anonimi i voti e di non condividere 

 
6 Si tratta di un esempio di tattica di indirizzo dei risultati. Ad esempio, se un votante ritiene che la maggior parte degli 
altri distribuirà i voti tra molte voci, potrebbe concentrare tutte le proprie preferenze su solo una o due opzioni 
(magari espresse da lui stesso), per aumentarne notevolmente la rilevanza nella lista di priorità finali aggregate 
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risultati parziali. In sintesi, si raccomanda l’utilizzo di modalità “a distanza” invece di incontri in presenza per 

evitare l’insorgenza di queste distorsioni definite “sociali” e ridurre rischio di una prioritizzazione sbilanciata 

o parziale (Marcatto, 2017).  

L’opportunità di un modello di voto cumulativo vincolato   
L’identificazione dell’approccio, e del metodo, da applicare deve tenere conto di una serie di elementi 

rilevanti per la riuscita dell’esercizio di prioritizzazione delle esigenze del futuro PSN. Affinché una tecnica 

partecipativa sia concretamente ed effettivamente adeguata a tale proposito è necessario  (Cagliero et al. 

2021): 

✓ che sia trasparente e chiara, sia nella descrizione delle evenienze da votare, sia nella espressione 

delle preferenze individuali sia nelle modalità di aggregazione; 

✓ che sia semplice da applicare, coniugando la capacità rappresentativa con la complessità di una realtà 

come quella della PAC in Italia, ma senza aggiungere un ulteriore carico cognitivo ai votanti; 

✓ che sia sufficientemente flessibile, per produrre risultati coerenti con piccoli, medi e potenzialmente 

anche grandi insiemi di elementi, nonché con diversi numeri di partecipanti; 

✓ che sia basata su una modalità a distanza (on line); per coinvolgere partecipanti situati in luoghi 

diversi e in tempi diversi, anche in virtù dell’attuale pandemia da Covid-19; 

✓ che sia anche in grado di funzionare in modo iterativo, poiché potrebbero essere necessari più cicli 

per essere affinata. 

In questo quadro, e in coerenza con la letteratura, il modello di voto cumulativo sembra essere la tecnica di 

prioritizzazione più adeguata, essendo il modo più trasparente e semplice per stimare una scala di rapporti 

di priorità basata su un consenso robusto tra i partecipanti. Tuttavia, come anticipato, la sua versione di base 

necessita di un miglioramento per aderire meglio ai requisiti necessari e risolvere alcune delle sue limitazioni 

descritte nel capitolo precedente.  

La proposta metodologica definitiva è stata stimata al termine di un percorso ricorsivo di test condotto con 

l’ausilio degli esperti delle Postazioni della Rete Rurale Nazionale. Si tratta di una versione perfezionata del 

CV, qui identificata come voto cumulativo vincolato (CCV, dall’inglese Constrained Cumulative Voting, 

Cagliero et al. 2021) e somministrato in una modalità a distanza e in remoto. I miglioramenti rispetto alla 

versione standard riguardano essenzialmente i seguenti aspetti (Marcatto, 2020; Gibbons, 2019):  

✓ permette di svolgere il percorso di prioritizzazione non in presenza;  

✓ minimizza le eventualità di distorsioni nell’esecuzione del processo e aumenta la sua riproducibilità 

in differenti situazioni;  

✓ non richiede interazioni negli stessi tempi e permette ai partecipanti modi e tempi di riflessione, ma 

senza conoscere i risultati parziali delle espressioni di altri votanti e azzera effetti imitativi o di Hippo; 

✓ garantisce che i voti siano anonimi. 

In merito alla rilevante questione della forma del voto, la letteratura fornisce vari modi per determinare il 

numero più adeguato di voti resi disponibili. Nel modello CCV, la quantità dei voti assegnati ai partecipanti 

non è fissa, ma è posta in relazione a due fattori: la numerosità delle alternative proposte da un lato; il 

numero dei partecipanti, dall’altro. In particolare, si è scelta la seguente relazione proposta da Dennison, 

2000):  
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N = [(T/2) x T]/P;     dove: T = numero di voci o argomenti; P = numero di partecipanti; N = numero di voti 

assegnati a ogni partecipante7. 

Questo approccio è ritenuto preferibile perché in grado di fornire al modello una maggiore plasticità e 

riproducibilità, poiché in grado di adeguarsi a potenziali cambiamenti sia nel numero di voci proposte a 

votazione, sia in quello dei partecipanti. 

Un terzo aspetto riguarda la scelta di condurre il processo con voti pesati. Poiché si ricerca un modello di 

prioritizzazione che fornisca indicazioni evidenti, la capacità di indurre una reale polarizzazione nelle scelte 

dei partecipanti è un obiettivo centrale. Lo scopo è evitare che il processo di aggregazione conduca a una 

distribuzione troppo omogenea tra le opzioni, invece di spingere verso una prioritizzazione consistente, che 

permetta la definizione di una strategia nazionale che sia chiara e giustificata8. Pertanto, per mantenere 

l’espressività della tecnica e per evidenziare la polarizzazione delle scelte, nel modello CCV ai voti unitari 

tradizionali sono preferiti voti ponderati, dotando ogni partecipante di una stessa forma di voto: lo stesso 

numero di voti con diversi pesi.  

Infine, anche a seguito degli esiti dei test preliminari condotti, si è cercato di demonetizzare il modello, 

assegnando i pesi ai voti lungo una scala astratta che portasse il voto complessivo su una scala da 0 a 100, 

nella logica del cosiddetto “Modello 100” (Chatzipetrou et al., 2010), anche per evitare che i partecipanti 

incorrano nella errata percezione di indicare una procedura di budgeting, un ben prematuro esercizio di 

impegno finanziario, e non di condurre una prioritizzazione di natura strategica.  

Il percorso di determinazione del modello finale  
La determinazione finale del modello di voto è avvenuta dopo due round di test su differenti formulazioni, 

sia in termini di numero di voti sia in termini di valori pesati per i voti, con la collaborazione di diversi esperti 

della Rete Rurale italiana. 

Il primo round di test è stato condotto su quattro differenti modelli tutti caratterizzati da una elevata 

numerosità di voti disponibili e con un ampio ventaglio di valori. Essendo il settore agricolo italiano complesso 

e variegato, per considerare una potenziale asimmetria dovuta alle eterogenee conformazioni territoriali, 

tecniche agronomiche e produzioni presenti, ai partecipanti è stato richiesto, inoltre, di assegnare un 

ammontare disponibile lungo tre aree (Pianura, Collina e Montagna). Questa distinzione ha permesso di 

tenere conto del fattore territoriale, vale a dire del fatto che una stessa esigenza può avere portata diversa 

in territori diversi. Questo accorgimento si è rilevato positivo e mantenuto anche nelle seguenti formulazioni 

dell’approccio CVV. Tuttavia, questi modelli sono stati giudicati non adeguati.  

I partecipanti al test hanno evidenziato la presenza di troppi voti con valori troppo diversi e questa ampia 

variabilità è ritenuta critica per fornire un’espressione consapevole e misurata del voto. In alcuni casi i 

feedback hanno riferito che lo scopo finale si è trasformato nella ricerca di un modo per collocare tutti i punti, 

ponendo in secondo piano l’obiettivo di fornire una concreta e utilizzabile prioritizzazione. In questo senso, 

 
7 Ad esempio, ponendo un elenco di 30 esigenza, con un numero di partecipanti pari al numero di programmi attivi 
oggi in Italia (22), si possono stimare circa venti voti per ogni partecipante. 
8 “Se non si ottengono chiari punti che mostrano le ovvie voci ad alta priorità, per enfatizzare la polarizzazione le 
alternative sono di rivedere la definizione delle voci, ripetere il processo con un diverso numero di voti o con un loro 
diverso peso, o ricominciare con una diversa tecnica di prioritizzazione (Dennison, 2000) 
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gli esperti hanno più spesso interpretato l’esercizio come una attività budgeting, piuttosto che un’operazione 

mirata a classificare le diverse esigenze. Da questo deriva la necessità di distaccare il più possibile i modelli 

di voto da valori monetari, o che possano ricondurre ad un’idea di allocazione di risorse economiche.  

Figura 3: Lo shape dei quattro modelli di voto utilizzati nel primo round della sperimentazione 

 

Fonte: Cagliero et al.2021 

Per valutare più compiutamente la capacità dei modelli testati nel primo round si è affiancata, come cartina 

di tornasole e come simulazione di un quadro di esigenze future, la lettura dei fabbisogni e delle priorità così 

come espresse nei capitoli 4.2 “Valutazione delle esigenze” dei PSR 2014-20, dove è spiegata la relazione tra 

priorità e interventi. Questa relazione è stata interpretata come una proxy del livello di priorità dei fabbisogni 

identificati. A partire da questa stima è redatta una lista di aggregazione delle diverse esigenze dei PSR, 

deducendone la priorità in un riporto nazionale. Il confronto tra la distribuzione stimata delle priorità 2014-

20 e i 4 modelli proposti nel primo round è risultato poco soddisfacente, a confermare la poco consistente 

capacità di tali modelli di rappresentare le esigenze PAC e le relative priorità di intervento in Italia.  

È stato quindi costruito un modello CVV (qui identificato per comodità come “Modello 100”), tenendo conto 

delle debolezze evidenziate dai quattro modelli precedenti, e in particolare conducendo la riduzione 

proporzionale del numero di voti e la contrazione del numero dei pesi possibili (da cinque a tre), ma 

mantenendo l’assegnazione in ciascuna area territoriale. Questo nuovo modello vede una più corretta 

interpretazione del meccanismo di voto cumulativo, come analizzato in letteratura, poiché restituisce i 

risultati mediante un vettore definito, distante da una possibile interpretazione monetaria (Chatzipetrou et 

al., 2010). In questo modo la percezione dei votanti è meno orientata verso una allocazione di risorse e più 

adeguata a un procedimento di stima dell’importanza relativa delle esigenze di intervento. La determinazione 

del “Modello 100”, nella procedura di test, è stata basata su: 4 voti con peso pari a 10 punti; 6 voti con peso 

pari a 10 punti; 30 voti con peso pari a 1 punto. 

La nuova formulazione di voto è stata testata con ulteriori altri otto esperti della RRN, corrispondenti ad 

altrettante postazioni regionali, in una stessa forma del “Modello 100”, quindi omogenea in termini di 

numero di voti e tipologia di tagli (round II). Analizzando le risultanze, la conformazione del “Modello 100” 

permette di spiegare, sulla stima delle esigenze 2014-20, una maggior porzione di variabilità rispetto ai 



 

23 
 

modelli costruiti nel round precedente e si sottolinea una tendenza alla polarizzazione delle intenzioni di 

voto, a conferma di una maggiore capacità di rappresentare livelli di priorità delle esigenze, come riportato 

in Figura attraverso un confronto via boxplot, e nettamente migliore rispetto alle distribuzioni dei quattro 

modelli del primo round (riportate per omogeneità a scala 100). 

Figura 4: Confronto delle distribuzioni dei voti nei Modelli FD, MD, BD, PD, PSR 2014-20 e “Modello 100” 

 

Fonte: Cagliero et al., 2021 

Il “Modello 100” mostra anche un’interessante plasticità che, adeguando il numero di voti in relazione al 

numero di opzioni e di partecipanti, permette una marcata flessibilità di utilizzo, anche nel caso di ripetute 

modifiche nella lista delle esigenze. Lo schema comporta anche il vantaggio di fornire un output slegato da 

somme di denaro, eliminando quindi il rischio che nei partecipanti si instauri la percezione di avere a che fare 

con un budget da assegnare. Questo permette ai votanti di esprimersi con maggior trasparenza, minimizza il 

rischio di comportamenti opportunistici, e offre output di risultato maggiormente affidabili. 

Tuttavia, occorre tenere presente che per il funzionamento ottimale del processo è fondamentale stimolare 

ex ante una discussione formativa su ogni voce, poiché condurre il processo con partecipanti non 

adeguatamente informati sugli argomenti e sulle regole potrebbe portare a priorità distorte. Questo aspetto 

è ancora più importante in caso di un procedimento condotto online e non in presenza. L’opzione online, pur 

offrendo i già descritti vantaggi nel ridurre le tipiche distorsioni del CV, richiede una preparazione di base più 

approfondita per i partecipanti. La descrizione delle voci e le modalità in cui vengono espresse devono essere 

molto chiare e i partecipanti devono poter ottenere supporto in tempo reale, qualora avessero dubbi su 

come esprimere le proprie intenzioni. In questa direzione potrebbero rendersi necessari diversi supporti, 

come video informativi prima del voto, la disponibilità di un servizio di FAQ o di back office. 

Infine, si è scelto di procedere con un applicativo Excel® al fine di proporre una modalità semplice da gestire 

e offrire ai partecipanti un adeguato tempo di riflessione e di risposta, anche per aumentare la fiducia nel 

processo e assicurare che il voto non sia basato su supposizioni, ma piuttosto su un meditato ragionamento 

(Gibbons, 2019). 
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