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Cosa sarà l’AKIS nella prossima fase PAC 
 

Art. 3 ultima bozza reg. UE 

Per "AKIS" si intende l'organizzazione combinata e i flussi di conoscenza tra 
persone, organizzazioni e istituzioni che usano e producono conoscenza per 
l'agricoltura e i campi correlati (Agricultural Knowledge and Innovation System) 



Per dirla in modo più complesso.. 

 

«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» (OCSE 2012) 

…non solo agricoltura, ma anche foreste, agroalimentare, territorio 
rurale….. 

 



Obiettivi specifici della PAC (art 6 – bozza reg UE) 

Comma 1 – 9 obiettivi specifici 

• sostenibilità economica, competitività, imprenditori agricoli nelle filiere,  

• adattamento e mitigazione cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, 
biodiversità,  

• giovani imprenditori e nuovi imprenditori, lavoro e inclusione sociale, 
sicurezza e qualità del cibo 

 

 
Comma 2 - Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono integrati e 

interconnessi con l'obiettivo trasversale di modernizzare 

l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo la 

conoscenza, l'innovazione e la digitalizzazione in agricoltura e 

nelle zone rurali e incoraggiandone l'adozione da parte degli 

agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, 

all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione. 



 
I servizi di consulenza aziendale (art.15)  

 

 I servizi di consulenza agli agricoltori e agli altri beneficiari del sostegno della PAC avvalendosi anche 
di organizzazioni esistenti. 

La consulenza riguarda la dimensione economica, ambientale e sociale e forniscono informazioni 
aggiornate di carattere tecnologico e scientifico sviluppate dalla ricerca e dall'innovazione, compresi 
i beni pubblici; è integrata nell'AKIS  

 I consulenti devono essere imparziali, qualificati, formati e non trovarsi in condizioni di conflitto di 
interessi 

 I servizi di consulenza si occupano come minimo di: 

– requisiti, le condizioni e gli impegni della PAC 

– requisiti richiesti da alcune specifiche norme europee 

– pratiche che impediscono lo sviluppo della resistenza antimicrobica 

– gestione del rischio 

– sostegno all’innovazione soprattutto nel PEI AGRI 

– applicazione delle tecnologie digitali 

– uso dello strumento per la sostenibilità delle aziende agricole in relazione ai nutrienti (almeno dal 2024) 

   Grande attenzione alla condizione e al contesto in cui si opera 
 



Quindi… cosa fanno i servizi di consulenza? 

Ampio ambito di attività:  

• supporto all’attuazione dei processi tecnici e delle eventuali riconversioni 

produttive,  

• impostazione di un razionale percorso di gestione finanziaria ed economica 

d’impresa,  

• sostegno all’adeguamento normativo e nel rapporto con le istituzioni, 

• progettazione di piani di comunicazione e marketing, 

• utilizzo a fini produttivi e gestionali di dati e informazioni, 

• introduzione nell’attività di impresa di servizi alla collettività 

• supporto alla partecipazione ad interventi di sviluppo collettivi (GO del PEI 
AGRI, progetti integrati, GAL di Leader ecc.) .  

In sostanza promuovono INNOVAZIONE 



Cosa altro si può fare con questa PAC? 

 

 Cooperazione (art. 77) – Gruppi Operativi del PEI AGRI 

 Scambio di conoscenza e diffusione delle informazioni ( art. 78) - 
Informazione, formazione, consulenza, dimostrazione, studi e analisi, 
supporti all’innovazione e alla consulenza 

 

In questi giorni si sta lavorando alacremente per dare contenuti 
condivisi a queste azioni 



Strumenti: interventi della PAC mirati al supporto della strategia 

ART 77 Cooperazione: 
Finanziamento per preparazione e 

Attuazione dei progetti dei GO 

ART 126 
Reti PAC: 

Promozione 
dell’innovazione 
e dello scambio 
di conoscenze 

Servizi di consulenza a sostegno della modernizzazione della PAC 

ART 127 
Dettaglio su PEI, GO e sul modello 

di innovazione interattiva 

ART 6 – Obiettivi specifici 
«Obiettivo trasversale dell’ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, 

innovazioni e  processi di digitalizzazione»  

Articoli bozza Reg PAC collegati ad AKIS 

ART 15 
Dettaglio sui Servizi di 
consulenza aziendale  

ART 78 
Scambio di conoscenze e di 

informazioni  

 Integrazione e collaborazione con 
altri attori (ricerca, reti PAC)  

 Modalità di erogazione dei 
servizi di consulenza  

ART 114 – Modernizzazione 

Consulenza nell’AKIS:  



……un aspetto di non poco interesse! 

Le Regioni, le Province autonome e il Ministero stanno lavorando insieme 
per produrre un documento congiunto il Piano Strategico Nazionale 
mediante: 

- verifica dei punti di forza e debolezza 

- identificazione delle esigenze 

- scelta degli Interventi 

- condivisione delle principali modalità di azione 

- definizione comune di output e risultati  

- individuazione delle risorse finanziarie necessarie. 

 

Maratona che si concluderà il 31/12/2021  



 

Grazie dell’attenzione 

per continuare a rimanere aggiornati 

https://www.innovarurale.it/it 

 

https://www.innovarurale.it/it

