
INNOVAZIONE E RISCHIO NEL PSR 
2023-2027
LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022 – NAPOLI - CENTRO DIREZIONALE IS. A6 
Sala piano terra - h 10:30-12:30

RIUNIONE PLENARIA CNPA

SAVE THE DATE
All’evento sarà possibile partecipare sia in presenza sia in streaming

RC023065
Casella di testo
 All'evento sarà possibile partecipare sia in presenza che in streaming sul portale psrcampaniacomunica.it



AGENDA

h. 10:30|

h. 10:40|

h. 11:00|

h. 11:30|

h. 12:00|

S3 e innovazione in agricoltura: 
il confronto delle strategie 
regionali 

Saluti e apertura dei lavori 

AKIS e finanziamenti per 
l’innovazione nel PSR 2023-
2027: lo stato del dialogo con il 
MIPAAF

Dati e prospettive per AKIS e 
innovazione: le proposte del 
CNPA 

Conclusioni e chiusura dei 
lavori 

Ass. Nicola Caputo

Alex Giordano, CNPA
Prof.ssa Teresa Del Giudice, 
CNPA

Germana Di Falco, 
Coordinatore CNPA| Esperto 
Presidenza del Consiglio 

Mariella Passari, AdG PSR 
Campania

Il dibattito tra Regioni e Ministero sul PSR 2023-2027 è entrato
nel vivo e ci sono diversi fronti, dai criteri di riparto,
all’allocazione delle risorse per AKIS e Innovazione alla
proposta di regionalizzazione della gestione del rischio, che
richiedono la condivisione di informazioni per gestire con
consapevolezza i passaggi decisionali chiave della nuova
programmazione.
La conferenza del CNPA sarà l’occasione per dialogare
all’interno dell’ecosistema degli attori chiave della Regione
Campania sullo scenario generale ma anche su due temi
chiave: AKIS e gestione dei rischi.
I coordinatori dei gruppi di lavoro tematici, Alex Giordano,
Teresa del Giudice e Fabian Capitanio, presenteranno a più
voci il quadro di riferimento e possibili scenari alternativi di
intervento. Il tema delle AKIS e dell’innovazione in agricoltura
supportato dal PSR verrà messo a sistema con i recenti
risultati sulle filiere agricole rispetto alle strategie di
specializzazione intelligente coordinati dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale.

Osvaldo La Rosa, Maria Stassi, 
Agenzia per la Coesione 
Territoriale

La gestione del rischio 
regionalizzata: stato del 
dibattito e proposte 

Fabian Capitanio, CNPA

h. 12:30|

RC023065
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Il sostegno delle S3 alla Bioeconomia: evidenze dal monitoraggio ACT

RC023065
Casella di testo
Domenico Spampinato, Agenzia per la Coesione Territoriale - Nuvec




