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Le Esigenze del PSN
Il MIPAAF ha raccolto attraverso un processo a più stadi le 
esigenze poste alla base dell’implementazione del PSN

Le esigenze derivano:
• dal percorso SWOT e Policy brief
• dalle aggiunte fatte dalle Regioni nelle riunioni recenti

Le esigenze sono state raggruppate in 4 Obiettivi:

• OG1 - promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e 
diversificato che garantisca la sicurezza alimentare

• OG 2: rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente 
e clima dell’Unione

• OG 3: rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali
• OG4 trasversale: Formazione e conoscenza AKIS



La prioritizzazione delle
esigenze

Prioritizzare le esigenze

• per obiettivo

• per fascia altimetrica

Metodologia

• punteggi (120 punti per obiettivo)

• ranking finale delle esigenze



L’approccio seguito dalla
Regione Campania

Ipotesi di partenza

• La prioritizzazione deve essere un processo

partecipato e veloce, derivante da tavoli

partenariali



L’approccio seguito dalla
Regione Campania

I processi di concertazione condotti per 
l’implementazione della PAC post 2020

• Conferenza Agricola Regionale (sessione 2019)
• Position paper di partenza prodotto dal Gruppo di Supporto in 

base ai lavori di un tavolo permanente di consultazione con le 
Organizzazioni professionali Agricole

• 5 momenti di ascolto degli stakeholder dei territori realizzati in 5 
tavoli tematici

• Conferenza Agricola Regionale (sessione 2020)
• 5 tavoli tematici

• Policy Briefs prodotti dal CNPA



I documenti prodotti

• Position paper del Gruppo di supporto “politica 
agricola regionale, politica agricola comunitaria 
2021-2027 e le sfide future dell’agricoltura” -
Napoli, 11 marzo 2019

• Documento conclusivo di sintesi 2019 
“Conferenza Agricola Regionale ascolto del 
territorio e primi risultati dei tavoli tematici”

• Report dei 5 tavoli 2020



I documenti prodotti

Una rilettura dei documenti ha permesso
l’estrapolazione:

• degli obiettivi individuati per lo sviluppo dell’agricoltura
campana

• dei fabbisogni dei diversi stakeholder del settore

• delle criticità

Quanto rilevato è stato sistematizzato usando come 
framework di riferimento: 

• I 4 obiettivi individuati dal MIPAAF

• Le esigenze individuate dal MIPAAF e dale Regioni



Il raccordo fra esigenze MIPAAF e 
fabbisogni regionali

Il processo descritto ha permesso di effettuare, dove 

verificabile, il raccordo tra esigenze individuate dal 

MIPAAF nel percorso di elaborazione del PSN e 

fabbisogni regionali, che può servire da base per la 

consultazione del partenariato economico e sociale (PES) 



ES. Obiettivo Generale AKIS 
Obiettivo Esigenza proposta Considerazioni emerse nei Tavoli partenariali Campania

A.1: Promuovere la cooperazione e l'integrazione  fra le diverse componenti 

del sistema della conoscenza e dell’innovazione (AKIS) sia a livello 

istituzionale sia a livello di strutture operative

Implementare i progetti pilota a partire da quello  con IZSM e 

monitorare i risultati e le possibili criticità (tavolo AKIS) 

Benchmarking e clusterizzazione GO (CNPA) 

A.2: Promuovere la raccolta di informazioni e la  diffusione capillare ed 

integrata di conoscenze e innovazioni, adeguate alle reali esigenze delle 

imprese, con particolare attenzione alle micro-piccole e medie imprese 

agricole e forestali

Favorire la creazione di reti della conoscenza, che mirino a migliorare 

la condivisione delle esperienze e dei fabbisogni. Innovation 

brokerage istituzionale (tavolo AKIS, CNPA, Documento gruppo 

tecnico di supporto car 2019). 

A.3: Migliorare l’offerta informativa e formativa con l’adozione di metodi e 

strumenti nuovi e diversificati che riescano maggiormente a rispondere alle 

necessità degli operatori agricoli, forestali e quelli oepranti nelle aree rurali, 

con un’attenzione particolare ai giovani neo - insediati e alle donne

Prevedere ammodernamento dei percorsi formativi universitari, una 

migliore rilevazione dei fabbisogni (tavolo AKIS)    - Prevedere nuove 

strategie per la diffusione dell’innovazione e per favorire il flusso di 

informazioni tra i diversi attori (campi prova, seminari, affiancamento 

nella fase di start-up e consulenza)

A.4: Promuovere attraverso la formazione e la consulenza (pubblica e 

privata) dei tecnici, l'impiego di metodi e strumenti innovativi per la 

realizzazione dei cambiamenti necessari allo sviluppo produttivo, 

economico e sociale delle imprese agricole.

Rafforzamento dei servizi di consulenza attraverso una maggiore 

integrazione con il mondo della ricerca e della produzione (tavolo 

AKIS + CNPA, Documento gruppo tecnioco di supporto car 2019)  

A.5: Promuovere l’utilizzo degli strumenti digitali da parte del tessuto 

imprenditoriale agricolo e forestale e delle componenti dell’AKIS, con 

particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche

rilevare i fabbisogni specifici in termini di strumenti digitali.Focus sui 

giovani imprenditori e sull'uso della digitalizzazione (tavolo AKIS + 

CNPA, Documento gruppo tecnioco di supporto car 2019)  

A.6 Stimolare la partecipazione delle imprese  alla messa a punto di  

innovazioni a favore della competitività e della sostenibilità complessiva dei 

processi produttivi

Favorire l’accesso alla conoscenza ed all’innovazione delle micro e 

piccole aziende;

 - Favorire l’accesso alla conoscenza ed all’innovazione delle micro e 

piccole aziende;

 - Favorire la creazione di reti della conoscenza, che mirino a 

migliorare la condivisione delle esperienze e dei fabbisogni;

 - Miglioramento del capitale umano e relazionale degli attori del 

sistema della conoscenza 

 - Promuovere attraverso i Distretti del cibo, l’adozione di un 

approccio partecipato, favorendo i processi di co-innovazione, co-

creazione e co-progettazione di policy

(tavolo AKIS + CNPA, Documento gruppo tecnico di supporto car 2019)    

AKIS



Fase successive: i punteggi

La fase successiva riguarda la valutazione delle esigenze
attraverso l’imputazione di 120 punti per obiettivo e per 
fasce altimetriche: questa fase vede il coinvolgimento del 
PES nel processo decisionale della prioritizzazione.



Esempio: i punteggi per obiettivo
Obiettivo Esigenza proposta Considerazioni emerse nei Tavoli partenariali Campania Importanza percepita

A.1: Promuovere la cooperazione e l'integrazione  fra le diverse componenti 

del sistema della conoscenza e dell’innovazione (AKIS) sia a livello 

istituzionale sia a livello di strutture operative

Implementare i progetti pilota a partire da quello  con IZSM e 

monitorare i risultati e le possibili criticità (tavolo AKIS) 

Benchmarking e clusterizzazione GO (CNPA) 

? 

(0-30)

A.2: Promuovere la raccolta di informazioni e la  diffusione capillare ed 

integrata di conoscenze e innovazioni, adeguate alle reali esigenze delle 

imprese, con particolare attenzione alle micro-piccole e medie imprese 

agricole e forestali

Favorire la creazione di reti della conoscenza, che mirino a migliorare 

la condivisione delle esperienze e dei fabbisogni. Innovation 

brokerage istituzionale (tavolo AKIS, CNPA, Documento gruppo 

tecnico di supporto car 2019). 

? 

(0-30)

A.3: Migliorare l’offerta informativa e formativa con l’adozione di metodi e 

strumenti nuovi e diversificati che riescano maggiormente a rispondere alle 

necessità degli operatori agricoli, forestali e quelli oepranti nelle aree rurali, 

con un’attenzione particolare ai giovani neo - insediati e alle donne

Prevedere ammodernamento dei percorsi formativi universitari, una 

migliore rilevazione dei fabbisogni (tavolo AKIS)    - Prevedere nuove 

strategie per la diffusione dell’innovazione e per favorire il flusso di 

informazioni tra i diversi attori (campi prova, seminari, affiancamento 

nella fase di start-up e consulenza)

? 

(0-30)

A.4: Promuovere attraverso la formazione e la consulenza (pubblica e 

privata) dei tecnici, l'impiego di metodi e strumenti innovativi per la 

realizzazione dei cambiamenti necessari allo sviluppo produttivo, 

economico e sociale delle imprese agricole.

Rafforzamento dei servizi di consulenza attraverso una maggiore 

integrazione con il mondo della ricerca e della produzione (tavolo 

AKIS + CNPA, Documento gruppo tecnioco di supporto car 2019)  

? 

(0-30)

A.5: Promuovere l’utilizzo degli strumenti digitali da parte del tessuto 

imprenditoriale agricolo e forestale e delle componenti dell’AKIS, con 

particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche

rilevare i fabbisogni specifici in termini di strumenti digitali.Focus sui 

giovani imprenditori e sull'uso della digitalizzazione (tavolo AKIS + 

CNPA, Documento gruppo tecnioco di supporto car 2019)  

? 

(0-30)

A.6 Stimolare la partecipazione delle imprese  alla messa a punto di  

innovazioni a favore della competitività e della sostenibilità complessiva dei 

processi produttivi

Favorire l’accesso alla conoscenza ed all’innovazione delle micro e 

piccole aziende;

 - Favorire l’accesso alla conoscenza ed all’innovazione delle micro e 

piccole aziende;

 - Favorire la creazione di reti della conoscenza, che mirino a 

migliorare la condivisione delle esperienze e dei fabbisogni;

 - Miglioramento del capitale umano e relazionale degli attori del 

sistema della conoscenza 

 - Promuovere attraverso i Distretti del cibo, l’adozione di un 

approccio partecipato, favorendo i processi di co-innovazione, co-

creazione e co-progettazione di policy

(tavolo AKIS + CNPA, Documento gruppo tecnico di supporto car 2019)    

? 

(0-30)

120

AKIS


