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24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018)

Descrizione del progetto
Breve Sintesi
Il progetto è finalizzato alla realizzazione del monitoraggio strategico della politica di sviluppo
rurale 2014-2020 in Italia.
WP1 – Analisi del quadro di programmazione e strumenti per migliorare i processi di
programmazione
Nel primo biennio l’attività del WP1 è stata rivolta alla ricostruzione della quadro programmatorio
2014-2020 attraverso l’analisi dei programmi di sviluppo rurale e supportare le Adg nei processi di
avvio dei PSR ed eventuale modifica. A completamento dell’analisi dei nuovi programmi, è stata
intrapresa una analisi dei risultati della Politica di sviluppo rurale 2007-2013 e delle principali cause
che hanno determinato problemi nell’attuazione delle politiche di sviluppo rurale 2007-2013 nelle
diverse regioni al fine di approntare soluzioni capaci di rimuovere i possibili ostacoli ad un’efficiente
azione dei programmi. Questa attività, in relazione ai dati disponibili, andrà a concludersi nel primo
semestre del nuovo biennio.
Le attività per il biennio 2017-2018 si concentreranno su analisi specifiche del quadro
programmatorio e degli strumenti di attuazione delle politiche. Tra queste verrà dato spazio ad una
analisi degli strumenti a favore del capitale umano, all’attuazione della misura 6.
WP2 – PSRhub
Il WP2 è finalizzato alla creazione di un sistema continuo di aggiornamento sull’avanzamento della
politica di sviluppo rurale in termini di obiettivi e risultati raggiunti, tenendo contestualmente conto
delle connessioni con altri strumenti della Politica Agricola in un'ottica di complementarietà e
demarcazione degli interventi, anche attraverso l'uso di specifici modelli o software di analisi (es.:
PAC2020-Simulation tool). Il sistema si avvarrà di diversi strumenti informativi capaci di soddisfare
le diverse esigenze dei principali stakeholder della RRN. PSRhub sarà concepito come una
piattaforma di approfondimenti strategici in relazione alle tematiche della politica e agli strumenti
utilizzati per l’attuazione.
Nel biennio i lavori saranno orientati alla:
- progettazione dei prodotti attraverso cui sarà realizzato il monitoraggio strategico. In
questo senso, al fine di dare un’informazione costante sui livelli di attuazione della politica
agricola, si provvederà alla definizione di un prodotto editoriale da diffondere
principalmente via web che si avvarrà di infografiche, strumento di facile lettura, capace di
rappresentare in maniera sintetica le varie informazioni sull’attuazione delle politiche.
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realizzazione di 3 numeri di PSRhub su programmazione e stato di avanzamento
programmi.
integrazione delle informazioni relative ai PSR con quelle delle altre politiche nazionali e
regionali (spesa agricola naz. e reg., spesa coesione, ecc.) anche in un ottica di
internazionalizzazione del settore.
elaborazione di reportistica a supporto di specifiche esigenze conoscitive del Ministero,
delle Adg dei PSR e di altri stakeholder sui temi della spesa pubblica in agricoltura.

WP3 – Accompagnamento al processo di riforma della PAC
Con il documento presentato dalla Presidenza olandese si è aperto il dibattito sulla PAC post 2020,
argomento che è stato al centro della Conferenza di Cork “European Conferance on Rural
Development” tenutasi a settembre 2016.
Il Ministero ha costituito un tavolo di lavoro per la definizione di una posizione italiana. In tale
quadro l’attività afferente la presente scheda sarà rivolta:
- all’analisi comparata delle diverse posizioni degli Stati membri e degli stakeholders sul
processo di riforma
- all’individuazione di tematiche da sottoporre all’attenzione del tavolo
- alla predisposizione di documenti di analisi dei processi di attuazione della PAC sia in
termini di strumenti utilizzati sia di risultati raggiunti. Tra questi si lavorerà a:
 un WP sui profili di spesa della politica di sviluppo rurale dal 2000 ad oggi
 un WP sulla territorializzazione della PAC
 analisi della figura di agricoltore attivo in Italia
 altre analisi da individuare
- Attività di informazione, attraverso l’organizzazione di un ciclo di seminari per
affrontare i principali temi di discussione della riforma PAC post 2020.
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico”
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente)
Ob. Specifico 1.1: Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in
Italia
Risultato atteso:
Az.111 - Supporto, analisi, ricerca sulle politiche di sviluppo rurale.
Az.113 - Progettazione, realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo rurale e supporto alle
attività di valutazione e monitoraggio del FEASR e delle aree rurali
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 nasce con dalla necessità di avere un quadro costantemente aggiornato dei livelli di
programmazione e implementazione della politica di sviluppo rurale, sia per soddisfare quanto
previsto dai regolamenti comunitari in tema di monitoraggio sia per analizzare progressivamente
l’attuazione della strategia nazionale nel quadro dell’Accordo di Partenariato.
Il target principale di riferimento sono le Autorità di Gestione dei PSR che potranno utilizzare tali
informazioni nell’ambito del proprio lavoro ai fini di operare in maniera efficiente ed efficace
rispetto ai fabbisogni di riferimento.
Nello stesso tempo, adottando una buona strategia di comunicazione basata su strumenti di facile
lettura, l’attività consente una più ampia diffusione e divulgazione degli effetti dell’azione politica
ai potenziali beneficiari e alla società civile.
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Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) – Azione 113
WP1 – Analisi del quadro di programmazione e strumenti per migliorare i processi di
programmazione
3 Documenti di ricerca e/o analisi:
• Rapporto sui risultati della Politica di sviluppo rurale 2007-2013 e sui principali problemi
di attuazione
• 2 Documenti di ricerca e/o analisi
1 seminario
Attività di supporto e consulenza
WP2 – PSRhub
1 Piattaforma on line: piattaforma informativa PSRhub
3 Documento di ricerca e/o analisi: 3 Numeri di PSRhub
Attività di supporto e consulenza
WP3 – Accompagnamento al processo di riforma della PAC
3/4 /workshop
Attività di supporto e consulenza

