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Eip-agri e AKIS, le prospettive nella nuova 
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La consulenza e il consulente – Anna Vagnozzi, Legnaro 17  luglio 2019 

Parole chiave comuni: 

significati e contenuti 

 

Cosa: creazione conoscenza, messa a punto innovazioni, 

produzione e gestione informazioni, diffusione e adozione 

innovazioni, crescita capitale umano 

Chi:   ricerca e sperimentazione, imprese, organismi e società 

 di servizio e consulenza, strutture di formazione primaria 

 e professionale 

Perché:  conoscenza e innovazione quali generatrici di sviluppo, 

fattori della produzione, creatrici di vantaggio 

competitivo, promotrici di intelligenza critica 
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Parole chiave comuni: 

significati e contenuti 

Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura  

(SCIA, più comunemente AKIS) 

 

 Sistema (più spesso rete): insieme complesso di soggetti e ruoli 

in relazione funzionale 

 Conoscenza come sapere utile a fini scientifici, tecnici, 

economici, sociali e personali  

 Innovazione quale attuazione di un prodotto (bene o servizio) o 

processo o metodo nuovo o significativamente migliorato…. con 

riferimento alla singola impresa; Non equivalente a Ricerca 
 

Fonti: ISTAT, Rapporto sulla conoscenza 2018, Roma 

OECD/Eurostat (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The 

Measurement of Scientific and Technological Activities, OECD Publishing, Paris 

EC, Draft on EIP 06/2013 
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Politiche europee 2014-2020: 

rinnovato interesse per la ricerca e l’innovazione 

 
 
Strategia Europa 2020 (intelligente, sostenibile, inclusiva) 

 Iniziativa “Unione per l’innovazione” (European Innovation 

Partnership per la produttività e la sostenibilità in 

agricoltura) 

Strategia per la bioeconomia (l’innovazione per una crescita 

sostenibile) 

Horizon 2020 (Budget aggiuntivo per la ricerca agricola ) 

Regolamenti di riforma della PAC (I e II pilastro) 

Accordo di partenariato (Ob. tem. 1 - Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico e l'innovazione) 

 



Europa 2020 (2010)  

“L'obiettivo è riorientare la politica di R&S e 

innovazione in funzione delle sfide che si 

pongono alla nostra società, come il 

cambiamento climatico, l'uso efficiente 

delle risorse e l'energia, la salute e il 

cambiamento demografico. Occorre 

rafforzare tutti gli anelli della catena 

dell'innovazione, dalla ricerca "blue sky" alla 

commercializzazione.”  
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Regolamenti PAC 

Reg.UE 1306/2013: 

 

 

 

 
 

 

Reg. UE 1305/2013 (sviluppo rurale):  

1° priorità          promozione del trasferimento della 

conoscenza e dell’innovazione   
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Politiche innovazione e ricerca 2014 – 2020:  

strumenti di attuazione 
 

 

Tre strumenti di attuazione per l’agroalimentare: 

- FEASR: PSR regionali, Misure 1 (formazione; 

informazione), 2 (consulenza), 16.1 e 16.2 (Gruppi 

Operativi e progetti pilota) 

- FESR: POR regionali, Asse 1; PON MIUR 

- Horizon 2020: Multiactor project, Thematic network 
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Politiche innovazione e ricerca 2014 – 2020:  
alcuni interventi specifici dello sviluppo rurale (1) 

Le attività di formazione, informazione e trasferimento (art. 14 

Misura 1) possono essere attuate con modalità e strumenti molteplici 

(workshop, stage, prove dimostrative, scambi sulla gestione 

aziendale, visite aziendali) 

Adeguata qualificazione risorse umane e strumentali idonee per i 

soggetti erogatori   
 

Il Farm Advisory System (art. 15 Misura 2) è confermato e potenziato: 

• nei contenuti (ambiente, cambiamenti climatici, condizionalità, 

piccole imprese, rendimento globale) 

• negli utenti (imprenditori agricoli, imprenditori forestali, piccole e 

medie imprese, gestori del territorio). 

I beneficiari tornano ad essere i soggetti erogatori. 

E’ finanziata la formazione dei tecnici. 
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A proposito di servizi di consulenza 

Dal documento metodologico su consulenza della Rete Rurale Nazionale 

«I servizi di consulenza (o di assistenza tecnica o di divulgazione a 
seconda delle epoche a cui si fa riferimento) per l’agricoltura erogati con 
il sostegno finanziario delle politiche pubbliche sono l’insieme di interventi 
a supporto delle imprese agricole che hanno l’obiettivo di accompagnarle 
nella realizzazione dei cambiamenti necessari al loro sviluppo produttivo, 
economico e sociale.  

 

Tale attività operativamente consiste nell’individuare soluzioni a problemi 
o nel valorizzare opportunità di contesto avendo sempre ben presente le 
esigenze reali dell’imprenditore, i vincoli nei quali opera e le disponibilità 
di competenze e risorse che può mettere a disposizione.  

 

Coerentemente a tale impostazione, nel regolamento sullo sviluppo rurale 
(Reg. UE 1305/2013 art.15), il sostegno all’uso dei servizi di consulenza 
con finanziamenti specifici prevede che essi siano erogati con un approccio 
tailor made cioè su misura rispetto alle diverse necessità delle imprese.  
 
 

Fonte: Measure fiche “Advisory services, farm management and farm relief services” Measure 2, Article 15 of 
Regulation (EU) No 1305/2013, October 2014. 
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 Stato dell’arte Misura 2 

• All’inizio della programmazione il peso della misura 2 era 

pari all’1,49% delle risorse dello sviluppo rurale (312 

MEURO).  

• La percentuale si è oggi ridotta ed è pari ad appena 0,77% 

(160 MEURO).  

 

Fonte: Stefano 
Ciliberti, 
Università di 
Perugia 
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Elenco degli Organismi di Consulenza riconosciuti dalle Regioni 

 Regioni 

Numero 

Organismi 

riconosciuti 

Numero 

Consulenti 

riconosciuti 

Calabria 2 6 

Emilia Romagna 15 76 

Sardegna 5 31 

Lombardia 19 133 

Molise 13 144 

Campania 68 393 

Totale 122 783 

Stato dell’arte Misura 2 

Fonte: ISMEA 
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Politiche innovazione e ricerca 2014 – 2020:  
alcuni interventi specifici dello sviluppo rurale (2) 

European Innovation Partnership (art.35 comma 1 p.c) 
 

Obiettivi : 

 Promuovere un settore agricolo efficiente, produttivo e a basso 

impatto, 

 Contribuire a fornire una costante fornitura di alimenti, mangimi 

e biomateriali, 

 Promuovere processi che preservano l’ambiente e adattano e 

mitigano il clima, 

 Costruire rapporti fra ricerca, conoscenza,  tecnologia e imprese 

e servizi di consulenza 

  

Strumenti attuativi dell’EIP: 

• Gruppi Operativi (misura 16.1 e 16.2) 

• Rete europea  
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Come si sceglie l’innovazione 

nel PEI AGRI 

“Nel sistema interattivo dell’innovazione, le proposte innovative 
provengono dalla scienza, ma anche dalla pratica e dagli 
intermediari includendo agricoltori, consulenti, ONG, ricercatori, 
in un processo bottom up. 

……………………… L’innovazione generata  con un processo interattivo 
tende a scoprire soluzioni che meglio si adattano ai contesti…..” 

(EC, Draft on EIP 12/2014) 

 

Viene enfatizzata le necessità di: 

 coinvolgere tutti gli attori della filiera della conoscenza 
(ricercatori, imprese, consulenti, servizi, associazionismo ecc.);  

 metterli in relazione fra loro;  

 procedere partendo dai bisogni e dalle problematiche del 
sistema delle imprese e dei territori rurali.  

 



Numero di GO selezionati 
per Regione (luglio 2019) 

Regione 
Totale GO 

ammessi (n) 

Basilicata 11 

Bolzano 3 
Campania 11 
Emilia Romagna 93 
Lombardia 22 
Marche 33 

Piemonte 6 
Toscana 24 

Trento 12 
Umbria 17 
Veneto 56 

Totale 288 

Stimolare 
l'innovazione e 
le relazioni fra 

soggetti 
1% 

Miglioramento 
competitivo e 

redditività 
42% 

Filiera e rischio 
di impresa 

16% 

Salvaguardia e 
valorizzazione 

agro-ecosistemi 
23% 

Uso efficiente 
delle risorse e 
cambiamenti 

climatici 
14% 

inclusione 
sociale e 

sviluppo locale 
4% 

Fonte: 
Indagine diretta CREA PB 

Attuazione PEI AGRI 

Contributo concesso ai GO per Priorità (%)  
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Opportunità e problematiche 

Opportunità 

 Condivisione generale della 
trasversalità di conoscenza e 
innovazione 

 Possibilità di partire dai 
bisogni specifici di imprese e 
territori 

 Scelta ufficiale dell’approccio 
interattivo e partecipato 

 Disponibilità di strumenti 
diversi (formazione classica, 
coaching, dimostrazione, 
informazione, consulenza 
singola e per gruppi ecc.) 

 

Problematiche 

 Difficoltà a gestire il sistema 
SCIA in maniera strategica in 
presenza di Misure gestite 
separatamente 

 Difficoltà (a volte 
impossibilità) a impostare i 
processi sulla base di scelte di 
priorità 

 Carenza di soggetti in grado di 
gestire i nuovi approcci e i 
diversi strumenti in modo 
innovativo (competenze e 
capacità personale) 

 Estrema complessità 
amministrativa dei processi 
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PAC post 2020 

Elementi chiave della riforma della politica comune 

 

1. Ribilanciamento delle responsabilità tra Bruxelles e gli 

Stati membri (maggiore sussidiarietà) 

2. Supporto più mirato, basato sui risultati e sulle 

prestazioni 

3. Distribuzione più equa dei pagamenti diretti 

4. Miglioramento delle ambizioni ambientali e climatiche 

5. Semplificazione e modernizzazione della politica 

 



INCREASE 

COMPETITIVENESS 

ENSURE  

VIABLE 

INCOME 

RESPOND TO CITIZENS' 

CONCERNS in terms of 

FOOD & HEALTH QUALITY 
VIBRANT  

RURAL AREAS 

SUPPORT 

GENERATIONAL 

RENEWAL 

PRESERVE 

LANDSCAPES 

& BIODIVERSITY 

ENVIRONMENTAL 

CARE 

CLIMATE CHANGE 

ACTION 

REBALANCE 

POWER IN FOOD CHAIN 

THE  

CAP 
OBJECTIVES 

THE 9 COMMON OBJECTIVES 

Cross-cutting objective 

KNOWLEDGE & 

INNOVATION 



  

 

Integrated approach 

supporting modernisation, innovation and knowledge flows 

 
 

 

Farmer  

at the centre of the integrated 
Agicultural Knowledge and 

Innovation System (AKIS)         to 
support modernisation, innovation 

and knowledge flows 
  

Advisers 

Businesses 

Media Organisations 

Education 

Researchers AKIS  

Fonte: Commissione europea 
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Bozza di regolamento PAC post 2020 

 
Obiettivi generali (art 5) 

(tre) 

a) promuovere un settore 
agricolo intelligente, 
resiliente e diversificato 
che garantisca la 
sicurezza alimentare; 

 

Obiettivi specifici  (art.6) 

 (nove) 

a) migliorare l’orientamento al 
mercato e aumentare la 
competitività, compresa una 
maggiore attenzione alla 
ricerca, alla tecnologia e alla 
digitalizzazione; 

 

Tali obiettivi sono integrati dall’obiettivo trasversale di 
ammodernamento del settore promuovendo e condividendo 
conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione 
nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo. 



Panoramica degli articoli del regolamento relativi all’AKIS 
Art 5 

Obiettivo trasversale di modernizzazione, 
considivisione della conoscenza, 

innovazione e digitalizzazione 

Art 102  La modernizzazione nel Programma 
Strategico della PAC 

Buon funzionamento AKIS:  
Ricercatori + consulenti + reti PAC +… lavorano insieme 

…. e digitalizzazione  

Art 71  
Fondi per preparare e 

implementare I progetti dei 
GO (PEI AGRI) 

Art 13  
Dettagli sulla consulenza e il 
supporto all’innovazione da 

fornire 

Art 72  
Fondi per scambi di 

conoscenza, consulenza, 
informazione 

 

  

Art 113  

Reti PAC: 

supporto 
all’innovazione 
e agli scambi 

di consocenza 

 
Strumenti = specifici interventi PAC per 
supportare la strategia: 

Approccio strategico alla pianificazione 
degli interventi PAC 

Art 114  
Dettagli su PEI AGRI, GO e 

modello interattivo 
all’innovazione 

Fonte: 

Commissione 

europea 
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Con riferimento alla modernizzazione (art.102), i Piani strategici della 

PAC dovrebbero contenere: 

1. Il loro contributo all'obiettivo generale trasversale relativo alla 

promozione e alla condivisione della conoscenza, dell'innovazione e 

della digitalizzazione, in particolare attraverso la descrizione:  

la struttura organizzativa dell'AKIS (SWOT) 

come i consulenti, i ricercatori e le reti della PAC 

lavoreranno insieme nel quadro dell'AKIS, e  

come vengono forniti i servizi di consulenza e di supporto 

all'innovazione 

2. La descrizione della strategia per lo sviluppo delle tecnologie 

digitali in agricoltura e nelle aree rurali. 

La modernizzazione attraverso i Piani strategici della 

PAC 

Fonte: Commissione europea 
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Art 13 e 72: la consulenza aziendale e gli AKIS 

 Consulenza agli agricoltori e agli altri beneficiari del 
sostegno della PAC vanno inseriti nei Piani strategici. 

 I consulenti devono essere integrati nell'AKIS in 
modo inclusivo, per consentire loro di sostenere le 
imprese dal punto di vista tecnico, economico, 
ambientale e sociale. 

 I consulenti devono essere imparziali e devono 
essere in grado di fornire sostegno all'innovazione, in 
particolare per la preparazione e l'attuazione dei 
progetti dei gruppi operativi del PEI AGRI. 

 
Fonte: Commissione europea 
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Conclusioni 

Nella prossima programmazione il tema della 
conoscenza e dell’innovazione continua a essere 
centrale 

E’ posto fortemente l’accento sull’approccio di 
sistema e sul coordinamento delle diverse 
professionalità 

Le competenze degli attori dovranno essere 
caratterizzate da:  

attenzione ai bisogni reali,  

capacità di relazione,  

gestione di progetti e azioni interattive, 

 incremento della digitalizzazione delle imprese 
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Grazie dell’attenzione 
 

per continuare a rimanere aggiornati 

https://www.innovarurale.it/it 

 

https://www.innovarurale.it/it
https://www.innovarurale.it/it
https://www.innovarurale.it/it

