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La misura 2 in Campania
dalla consulenza all’AKIS

I servizi di consulenza agricola in Europa sono una realtà complessa e diversificata.
Negli anni si assiste a cambiamenti della società, del lavoro agricolo e dell’ambiente che rendono
necessari adattamenti della consulenza agricola a esigenze complesse.
La futura PAC 2023-2027 punta sulla consulenza, assegnandole un ruolo strategico in una politica
orientata principalmente ai risultati, intende promuovere un settore agricolo smart (intelligente)
e resiliente, per sostenere la cura per l’ambiente e l’azione per il clima, nonché stimolare la crescita e
l’occupazione nelle aree rurali. Inoltre, assegna al sistema della conoscenza e dell’innovazione in
agricoltura (AKIS) un ruolo importante per l’attuazione delle politiche e chiede di individuare strategie
e strumenti per la realizzazione di sistemi basati sull’analisi dei bisogni di imprese e territori e su un
approccio interattivo.
Nell’attuale periodo di programmazione 2014-2020 è stato fatto uno sforzo notevole per aumentare
la consapevolezza dell’importanza del sistema della conoscenza e per sottolineare la necessità di una
maggiore diffusione di soluzioni innovative tra le aziende agricole.
Si è cercato di rafforzare i legami tra ricerca e realtà agricola, potenziando i servizi di consulenza.
Nell’attuale programmazione 2014-2020, ai “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole” è dedicata la Misura 2, indirizzata a fornitori di servizi di consulenza, sia
pubblici che privati.
Il Convegno pone al centro dell’attenzione il ruolo dei consulenti come protagonisti del cambiamento,
con l’intento di valutarne le potenzialità di rinnovamento nonché la capacità di adattamento ai futuri
scenari socioeconomici e ambientali.
L’evento, patrocinato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Napoli, si inserisce
nell’ambito del Piano Formativo dell’ODAF Napoli. La partecipazione dei professionisti iscritti comporterà pertanto
l’attribuzione di 0,5 Crediti Formativi Professionali, ex art. 4. comma 1, del Regolamento CONAF n. 3/2013 per la
formazione professionale continua.
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente indirizzo: https://psrcampaniacomunica.it/
comunicazione/eventi/convegno-la-misura-2-in-campania-dalla-consulenza-allakis-napoli-29-09-2021/
La partecipazione in presenza è garantita ad un numero massimo di 40 persone. Per accedere alla sala riunioni piano terra - dell’Isola A6 del Centro direzionale di Napoli nel rispetto delle prescrizioni del DL 105/2021 è obbligatoria
l’esibizione del Green Pass. Lo staff organizzativo procederà alla verifica del certificato attraverso l’app “VerificaC19”.
Potrà, inoltre, essere richiesta l’esibizione di un documento di identità valido al fine di confermare la corrispondenza
con la Certificazione verde. In assenza di Green Pass valido non sarà consentito l’accesso.
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