
La prioritizzazione delle esigenze verso il 
Piano Strategico della PAC



In che fase del percorso ci troviamo

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*

Prioritizzazione 
delle esigenze di 

intervento



La prioritizzazione delle esigenze

• Sono state valutate diverse metodologie per la prioritizzazione

• Diverse esigenze da tenere insieme:
– Esercizio partecipativo da svolgere a distanza

– Numerose esigenze (50) da classificare

– Significatività dei risultati ed efficacia del processo

– Realtà territoriali diverse

– Esigenze variabili in funzione del contesto territoriale (utilizzata fascia altimetrica 

come proxy)

Proposta reg. Piani Strategici Nazionali, articolo 96(e):
«le esigenze di intervento devono essere caratterizzate e accompagnate da una chiara e 

giustificata definizione delle priorità e dalla classificazione delle esigenze»



La prioritizzazione delle esigenze

Fonte: Rete Rurale Nazionale



La metodologia per la prioritizzazione

• Il metodo che è stato considerato più efficace è il Constrained Cumulative 

Voting

• 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

• Ogni partecipante riceve 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

• Si tratta di un esercizio utile per le Regioni/PA perché indirizza verso 

l’identificazione di alcune esigenze prioritarie



L’esercizio di prioritizzazione

• Ogni Regione/Provincia Autonoma ha a disposizione lo stesso numero 

di punti (dot) da assegnare alle esigenze, per fascia altimetrica 

(pianura, collina, montagna)

• Il «portafoglio» è uguale per tutte le regioni: per ogni fascia 

altimetrica si hanno a disposizione:
– 5 dot che valgono 10

– 7 dot che valgono 5

– 35 dot che valgono 1

– In totale: 47 dot per un valore complessivo di 120

• Si hanno quindi a disposizione 120 dot per ogni fascia altimetrica (da 

distribuire su tutti gli Obiettivi Generali)

• Complessivamente, le Regioni/PA avranno a disposizione, quindi, 360 

dot da assegnare fra pianura, collina e montagna



Le classi altimetriche: la ratio

• La scelta delle classi altimetriche è dovuta alle possibilità di valutare le 

esigenze in funzione dei vari sistemi territoriali e produttivi

• Trattandosi di un processo verso un piano nazionale della PAC, le Regioni/PA 

possono esprimersi su tutte le classi altimetriche. Se decidono di esprimersi, 

possono assegnare tutti i 120 punti a disposizione.

• Tuttavia, non è obbligatorio esprimersi su tutte le fasce altimetriche.

ATTENZIONE: i dots non sono un portafoglio di risorse monetarie.
Servono ad assegnare diversi livelli di priorità, ma non devono 
essere considerati al pari di risorse monetarie



Aspetti operativi: introduzione

• Il file Excel che riceverete è suddiviso in 5 fogli:
– OG1: contiene le 14 esigenze individuate per l’Obiettivo Generale 1

– OG2: contiene le 16 esigenze individuate per l’Obiettivo Generale 2

– OG3: contiene le 14 esigenze individuate per l’Obiettivo Generale 3

– AKIS: contiene le 6 esigenze individuate per l’Obiettivo Generale AKIS

– Grafici: contiene il totalizzatore dei dots assegnati complessivamente sulle varie esigenze e un 

grafico riepilogativo della distribuzione dei valori.

• In alto a sinistra è necessario inserire il nome della Regione/PA per il quale si 

sta svolgendo l’esercizio 



Aspetti operativi: attribuzione dei pesi (dots)

• È possibile assegnare ad ogni esigenza uno o più dei dot previsti dall’esercizio 

(1, 5 o 10) tramite il menu a tendina.

• Non è obbligatorio assegnare ad ogni esigenza almeno un dot

• È possibile assegnare alle esigenze diverse combinazioni di dot. Ad esempio:
– Prima ipotesi: un dot da 10 e due dot da 1. Totale complessivo assegnato: 12

– Seconda ipotesi: due dot da 5 e due dot da 1. Totale complessivo assegnato: 12



Aspetti operativi: attribuzione dei pesi (dot)

• Il vincolo dei tagli dei dot da 10, da 5 e da 1 è collegato alla necessità di far 

emergere alcune esigenze prioritarie e rendere, quindi, il processo più 

efficace

• La presenza di cinque colonne per ogni fascia altimetrica è strumentale alla 

gestione del pacchetto di dot, permettendo di tornare sulle scelte già prese 

con diverse combinazioni di dot



Aspetti operativi: il contatore

• Per ogni foglio (OG) è disponibile un contatore che conteggia il numero di tagli 

utilizzati e il loro valore complessivo per OG e fascia altimetrica: 

• Il contatore si aggiorna automaticamente all’inserimento di ogni nuovo dot

• I fogli Excel per la compilazione sono collegati: questo significa che inserendo i 

dot, il contatore si aggiorna su tutti i fogli, permettendo un controllo costante 

sull’esercizio (dot assegnati, da assegnare)

Tagli utilizzati 

(OG1)

Tagli utilizzati 

(Pianura)

Tagli 

disponibili 

(Pianura)

Valore 

utilizzato 

(OG1)

Valore 

utilizzato 

(Pianura)

Tagli da 10 ➔ 0 0 5 0 0

Tagli da 5 ➔ 0 0 7 0 0

Tagli da 1 ➔ 0 0 35 0 0

0 0Totale



Aspetti operativi: il sistema di alert

• Il contatore avverte quando si è superato il numero di dot assegnati. In questo 

esempio, nell’OG1 per la pianura sono stati assegnati tre dot da 5. Tuttavia, 

considerando anche gli altri OG, sono stati assegnati in totale otto dot da 5, 

che sono superiori al plafond assegnato (sette dot da 5).

• In questo caso, è necessario riformulare l’assegnazione dei dot fra le 

esigenze per la fascia altimetrica Pianura al fine di rientrare nel plafond 

assegnato.

Tagli utilizzati 

(OG1)

Tagli utilizzati 

(Pianura)

Tagli 

disponibili 

(Pianura)

Valore 

utilizzato 

(OG1)

Valore 

utilizzato 

(Pianura)

Tagli da 10 ➔ 1 5 0 10 50

Tagli da 5 ➔ 3 8 -1 15 40

Tagli da 1 ➔ 0 9 26 0 9

25 99Totale



Aspetti operativi: alcuni suggerimenti

• Si consiglia di leggere tutte le esigenze prima di iniziare l’assegnazione, 

perché si rischia di sovrastimare le prime esigenze in ordine di apparizione

• Si consiglia di assegnare innanzitutto i dot di valore più grande (10 e 5) alle 

esigenze considerate più importanti, per poi utilizzare i dot «piccoli» (1) per 

distribuire i pesi sulle esigenze considerate meno importanti

• IMPORTANTE: tutte le esigenze hanno pari dignità. Questo significa, per 

esempio, che l’esigenza 1.1 non è più importante «di default» dell’esigenza 

1.14. L’importanza per ogni regione e per ogni fascia altimetrica è correlata al 

valore che si decide di assegnare.



Per qualsiasi dubbio di carattere operativo, compilare la richiesta di assistenza al 

seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSsKJFhURHZDvODu8GoMrGFqe7

xVpngxwZDrh9CIehpLKDdg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSsKJFhURHZDvODu8GoMrGFqe7xVpngxwZDrh9CIehpLKDdg/viewform


Grazie per l’attenzione.

Giampiero Mazzocchi - giampiero.mazzocchi@crea.gov.it

Roberto Cagliero - roberto.cagliero@crea.gov.it

Alessandro Monteleone - alessandro.monteleone@crea.gov.it

Stefano Angeli - stefano.angeli@crea.gov.it

Serena Tarangioli - serena.tarangioli@crea.gov.it

Pietro Manzoni di Chiosca - pietro.manzoni@crea.gov.it
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