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Definizione (OCSE del 2012):

«Il Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura (Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS) è un 
insieme di organizzazioni e/o persone, compresi i collegamenti e le interazioni fra loro, che operano nella generazione, 
trasformazione, trasmissione, archiviazione, recupero, integrazione, diffusione e utilizzo di conoscenze e informazioni, con 
l’obiettivo di lavorare in modo sinergico per supportare il processo decisionale, la risoluzione dei problemi e l'innovazione in 
agricoltura»

Sistema della 
Conoscenza e 

Innovazione in 
Agricoltura

Le key words dell’AKIS 



Knowledge – Sharing Model (Nonaka & Takeuchi, 1995)

“combinazione” - conversione della conoscenza definita “explicit – to –
explicit” è la riconfigurazione della conoscenza esplicita, già esistente, 
attraverso la fascicolazione, l’aggiunta, la combinazione, la suddivisione 
in categorie che conduce alla creazione di nuova conoscenza. 

“internalizzazione” - conversione “explicit – to – tacit” knowledge, ha 
luogo quando si assimila conoscenza attraverso strumenti di 
conoscenza. 
Questa “internalizzazione” contribuisce allo sviluppo della conoscenza 
tacita negli utilizzatori che fanno propria la conoscenza esplicita al fine 
di prendere decisioni.

“esternalizzazione” - conversione “tacit – to – explicit”, trasforma la 
conoscenza basata su fatti contestualizzati in conoscenza fruibile 
liberamente.

“socializzazione” - conversione della conoscenza di tipo “tacit – to –
tacit”, avviene nel caso di condivisione di esperienze attraverso lo 
scambio diretto di conoscenza. 
Lo scambio di conoscenza ha luogo dove le persone socializzano.

La conoscenza esplicita si 
riferisce a quella conoscenza 
codificata, rappresentata 
secondo modalità formali, 
facilmente trasmissibile e 
convertibile, derivante da 
processi di deduzione logica, 
esprimibile in parole, 
algoritmi, documenti, mail, 
database ecc

La conoscenza tacita è 
legata ad una modalità 
personale di costruzione 
della conoscenza, è legata 
al contesto di riferimento e 
difficile da esprimere in 
maniera formalizzata: “si 
conosce più di quello che si 
può dire” (Polany, 1967).



Obiettivo trasversale della PAC: 
modernizzazione

Promuovere conoscenze, l’innovazione digitalizzazione settore 
agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione. 

Indicatori di risultato

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e 
l’innovazione: 
Misura: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per 
consulenze, formazione, scambio di conoscenze o 
partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le 
prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di 
efficienza delle risorse. 

R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le conoscenze
Misura: numero di consulenti integrati negli AKIS (in rapporto 
al numero totale di agricoltori). 

R.3 Digitalizzare l’agricoltura
Misura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno 
alla tecnologia dell’agricoltura di precisione tramite la PAC. 

Obiettivi



ricerca e sperimentazione 

consulenza e/o divulgazione (AT)

formazione professionale 

tecnologie avanzate di supporto abilitanti

ricerca pura
ricerca applicata 
sperimentazione. 

servizi allo sviluppo o servizi tecnici di consulenza, 
sostegno tecnico-economico alle imprese 
gestione di servizi ad alto contenuto tecnologico 

istruzione superiore (istituti tecnici e professionali)
formazione universitaria 
formazione continua 

analisi chimico-fisiche che i nuovi strumenti di diagnosi 
reti agrometeorologiche 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
Tecnologie satellitari

La struttura dell’AKIS



Promuovere la relazione fra le componenti del sistema della 
conoscenza e fra queste e gli utenti 

Diffondere innovazioni e sostenerne l’adozione presso le imprese 

Far emergere i bisogni delle imprese 

Sostenere gli obiettivi di politica: competitività, sostenibilità, 
qualità delle produzioni, inclusione sociale 

Promuovere la crescita del capitale umano in agricoltura anche 
mediante tecnologie di comunicazione più moderne 

Sostenere le tre componenti fondamentali dell’AKIS: ricerca, 
formazione, consulenza 

Promuovere la formazione degli operatori dell’AKIS 

Incentivare le relazioni del sistema con la Società civile e le sue 
istanze 

Funzioni prioritarie dell’AKIS



AKIS 
Campania

Obiettivo istituzionale:
Favorire la interazione e messa in rete degli attori 
della conoscenza
Organizzare l’offerta, 
Rendere accessibile la conoscenza al tessuto 
produttivo regionale

L’ecosistema delle AKIS

Ecosistema distribuito delle AKIS



Strumento di 
supporto al 

rafforzamento 
dell’ecosistema 

del Modello AKIS 
in Campania

Il Knowledge Portal AKIS in Campania

Finalità:
Un portale della conoscenza costituisce un unico punto di accesso alla conoscenza organizzativa, 
integrando repository di conoscenza, directory di esperti, strumenti di collaborazione e altre applicazioni 
ad alta intensità di conoscenza .



Le componenti dell’AKIS



Organizzazioni
Utenti

Progetti

Partenariati

Referenti 
Consulenti
Amministratori

Opportunità

Settori

Ortoflorofrutticoltura
Colture Mediterranee
Zootecnia e produzione Animale
Cerealicoltura
Turismo rurale

Formazione Professionale
Trasferimento Tecnologico
Ricerca & Sviluppo
Internazionalizzazione
Cooperazione
Consulenza e Assistenza Tecnica

Ente di Ricerca
Ente di Formazione
Istituto Professionale
Associazione di Categoria
GAL e Distretti del Cibo
Ente Locale
Impresa Agricola
Agenti per l’Innovazione
Start-up Agritech

La  struttura del Portale



Le Organizzazioni



I Progetti



I Settori



La Base della Conoscenza

La sezione rappresenta il punto di accesso al sistema di relazione, ai progetti e alle 
opportunità dell’ecosistema AKIS in Campania

https://akis.psrcampaniacomunica.it/home

https://akis.psrcampaniacomunica.it/home
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