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Tematica

Cooperazione (art.15)

Titolo del progetto

Azioni per la diffusione dei processi cooperativi nelle aree
rurali

Codice/i Azione programma
Codice/i Attività programma
Durata (mesi)

Azione 1.1.4 Supporto allo sviluppo locale, all’approccio
integrato e alla progettazione partecipata e collettiva
114.2 Approccio integrato e progettazione partecipata e
collettiva

24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018)

Descrizione del progetto
Breve Sintesi
Il regolamento 1305/13 propone diverse azione a sostegno dei processi cooperativi per lo sviluppo
dei territori rurali.
La misura, fatta eccezione per alcune Regioni che già nella passata programmazione aveva previsto
strumenti di azione simili, è innovativa e in quanto tale necessita di processi di accompagnamento
sia per le Regioni chiamate a programmare e gestire lo strumento, sia per gli attori locali che
potrebbero essere coinvolti nel processo cooperativo.
Il progetto intende muoversi su entrambi i livelli di azione, senza escludere un’azione di analisi e
individuazioni di casi studio specifici che possano aiutare a modellizzare la progettazione integrata
territoriale.
WP 1 SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE
Accompagnamento alle Regioni per la definizione, programmazione, gestione, monitoraggio e
valutazione dei progetti di cooperazione a valere sulla misura 16 (esclusa parte GO del PEI) e sulla
Progettazione integrata di filiera (PIF). L’attività prevede studi e approfondimenti sull’utilizzo degli
strumenti di cooperazione e dei progetti integrati di filiera, con particolare riguardo alle aree rurali.
Una parte dell’attività sarà, infine, dedicata alla questione delle reti di impresa che operano nel
mondo rurale. In particolare, nel primo anno di attività, si provvederà:
a) Allo scouting delle reti di impresa operanti nelle aree rurali e delle attività da esse sostenute
b) Analisi della coerenza del sistema normativo che le regola.
WP 2: ANALISI DEI PROCESSI COOPERATIVI E PROGETTI PILOTA
Il WP sarà indirizzato allo svolgimento di analisi sui processi cooperativi territoriali e settoriali
attraverso analisi basate sul concetto di ricerca/azione dove l’analisi delle dinamiche di integrazione
verrà accompagnata da una continua interazione con i principali stakeholders finalizzata a favorire
processi collaborativi a valere sui principali obiettivi della politica di sviluppo rurale. Le analisi
tenteranno di dare una visione a 360° con particolare ai principali temi di innovazione che possano
favorire lo sviluppo settoriale e territoriale.
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Tale attività ha già avuto un prologo nel precedente periodo di programmazione nel quale erano stati
individuati i seguenti contesti di analisi/approfondimento: a) settore zootecnico con particolare
riguardo agli impatti della cooperazione sul benessere degli animali; b) recupero e riutilizzo di scarti
e sottoprodotti di lavorazione nell’ambito di progetti di filiera. Le nuove attività, individuate a
seguito drl confronto con Ministero, Regioni, OO.PP e altri stakeholders sono legate ad eventi
contingenti (crisi di settore, emergenze dettate da catastrofi naturali, settori / problematiche
emergenti, ecc.)., riguarderanno il settore ortofrutticolo, quello vitivinicolo e zootecnico. Su questi
settori saranno indagati aspetti connessi alla governance, ai mercati, alle relazioni con il lavoro (in
particolare migrante) e per quanto riguarda la filiera zootecnica le questioni legate alla sostenibilità
e alla salute
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’“obiettivo specifico”
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente)
Il progetto intende contribuire al Rafforzamento della programmazione locale, dell’ approccio
integrato e della progettazione partecipata e collettiva
Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività.
Il progetto è destinato ai seguenti gruppi target della rete:
1. personale delle Autorità di Gestione, attraverso l’accompagnamento all’attività di definizione,
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti di cooperazione
2. i soggetti coinvolti nell’attuazione di strategie di approccio integrato di cui all’art.35.2 del
Reg. UE 1305/2013, favorendo i processi di cooperazione locali attraverso, animazione e
progetti pilota

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) Az. 114
1 Linea Guida per la programmazione della misura 16
1 documento di ricerca/analisi sulle reti di impresa nel settore agricolo
3 documenti di ricerca/analisi sulle aggregazioni di filiera (filiera circolare settore brassicolo;
ortofrutta, viticoltura).
2 banche dati:
• 1 data set reti d’impresa
• 1 data set progetti integrati di filiera
3/4 Workshop/ per l’avvio delle attività di analisi/approfondimento
Attività di supporto e consulenza a Mipaaf e alle Regioni

