Format documento di sintesi lavoro tavoli
settoriali

Luglio 2021

Documento realizzato nell’ambito del Programma Rete Rurale
Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2021-2023
Scheda progetto CREA 19.2

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari
Autori: Serena Tarangioli, Roberto Cagliero, Fabio Pierangeli (CREA PB);
Antonella Finizia, Michele di Domenico (ISMEA)

Gruppo di lavoro: Stefano Angeli, Alessandro Monteleone, Fabio
Pierangeli, Serena Tarangioli, Milena Verrascina (CREA PB); Michele Di
Domenico, Antonella Finizia,Tiziana Sarnari, (ISMEA)

Data: Luglio 2021

Il documento fa riferimento alle proposte regolamentari presentate
dalla Commissione nel giugno 2018. Per maggior dettagli si rimanda al
seguente link https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsoUE

2

INDICE
Introduzione ...................................................................................................................................................... 4
Format: .............................................................................................................................................................. 5
Il settore ….. nel PSN 2023-27: Esigenze, strategia e strumenti di intervento ................................................... 5
ESEMPIO DI SCHEDA (compilare solo i campi in nero) ....................................................................................... 7
ALLEGATO 1 – Set esigenze generali individuate (versione del 24 aprile 2021, cliccare sul link) ..................... 10

3

Introduzione
Il documento metodologico “Percorso di lavoro per la definizione delle scelte del primo pilastro e della
strategia “settoriale” del PSN 2023-2027” prevedeva che i lavori dei singoli tavoli si concludessero con un
documento di sintesi che riportasse:
-

-

le principali esigenze settoriali emerse in relazione alle esigenze generali già individuate e di cui
all’allegato 1
una breve descrizione della strategia e degli obiettivi che si intende raggiungere in linea con la
Strategia nazionale già delineata nel documento “Verso la Strategia nazionale per un sistema
agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo”
la descrizione degli interventi ritenuti più idonei al raggiungimento dell’obiettivo in una logica di
intervento che guardi a tutte le misure/azioni previste dal PSN
eventuali raccomandazioni di cui tener conto nella definizione del PSN.

Al fine di agevolare e rendere uniformi i prodotti dei vari tavoli si è provveduto alla definizione di un format
di documento che si attiene al template “SFC - CAP Strategic Plan technical guidance” proposto dalla
Commissione Europea per la definizione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 così da rendere le
indicazioni dei tavoli di lavoro settoriali fruibili per la stesura del PSN.
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Format del documento
Il settore ….. nel PSN 2023-27: Esigenze, strategia e strumenti di
intervento
1. Le esigenze settoriali (max 2 pagine comprese eventuali tabelle)
Il paragrafo sintetizza i risultati della SWOT di settore e riassume le esigenze settoriali emerse, mettendo in
evidenza le specificità rispetto alle esigenze generali “Set esigenze generali individuate” (Allegato 1) e
descrivendo le esigenze prioritarie.
1.1 Sintesi della SWOT e riassunto delle esigenze per ciascun obiettivo generale
1.2 Individuazione delle esigenze prioritarie.

2. Descrizione strategia di intervento (max 3-4 pagine + tabella di individuazione degli
interventi elaborata dal singolo tavolo)
In questo paragrafo sarà descritta la strategia di intervento in collegamento alle principali esigenze su cui
agire rispetto a quelle emerse, individuando i principali interventi che rispondono a tali esigenze.
Essa sarà riferita ai vari strumenti del PSN (per es. pagamenti accoppiati, interventi settoriali, II pilastro, altro)
e, inoltre, al PNRR, al Fondo complementare o ad altre politiche nazionali o comunitarie.
La strategia di intervento dovrà indicare eventuali complementarità tra interventi e, dove rilevante, gli
elementi di condizionalità. Tali elementi, qualora non ancora definiti, potranno essere messi in evidenza tra
le raccomandazioni e i nodi da sciogliere (cfr. capitolo 3).
La struttura del paragrafo è la seguente:
2.1 Descrizione della strategia complessiva di intervento
2.2 Definizione degli interventi in relazione agli strumenti del PSN o a strumenti esterni.
Nella definizione degli interventi, si potrà fare riferimento ai risultati dell’esperienza relativa a tali strumenti
nella programmazione attuale (analisi dei dati amministrativi AGEA e altri Organismi pagatori, documenti di
valutazione delle strategie settoriali ecc.).
Obiettivo finale è fornire gli elementi per compilare il punto 3.3 del “SFC – CAP Strategic Plan technical
guidance”.
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3. Raccomandazioni o nodi da sciogliere (max 2 pagine)
Il paragrafo va compilato nel caso sia necessario evidenziare:
-

eventuali opzioni di intervento alternative o complementari tra loro su cui è necessario fare scelte
di carattere tecnico-politico,
specifiche esigenze di carattere territoriale su cui è necessario confrontarsi con le Regioni di
riferimento,
avviare ulteriori analisi,
confrontarsi con gli attori della filiera.

4. Scheda di intervento di cui al documento “SFC - CAP Strategic Plan
technical guidance”
Per quanto riguarda i tipi d’intervento “Interventi Settoriali” si riporta il modello di scheda previsto per l’OCM
di pertinenza di cui al documento “SFC – CAP Strategic Plan technical guidance” (punto 5.2 Interventi
settoriali), prevedendo la compilazione delle parti descrittive, con gli elementi di base necessari ad avviare il
confronto con le Regioni.
Poiché ad oggi mancano alcuni elementi necessari alla definizione della scheda (per es. indicatori, target,
risorse, ….), alcuni campi sono indicati “da non compilare”.
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ESEMPIO DI SCHEDA (compilare solo i campi in nero)

5.2 Sectoral Interventions
Intervention code (MS)
Intervention name
Intervention budget code (EC)

Sector

Manual selection of the sector among the ones define in article 39. Mandatory.
For sectors covering products listed in Annex XIII (article 39(f)): Manual encoding of the
name of the sector (mandatory) and selection of at least one or many products

Type of
Intervention

Manual selection of the type of Intervention (articles 41b; 49; 52) for the selected sector.
Mandatory. One and only One Type of Intervention by Intervention.
Sectoral Intervention: selection of the sector article 39 and then selection of the type of
Intervention articles 41b; 49; 52. For sectors covering products listed in Annex XII, name of
the sector is mandatory and selection of 1 or many producst
Automatic selection among the relevant Output Indicator(s) for this Type of Intervention.

Output
Indicator





 O33: Alls sectors, except Wine and Apiculture
 O34a: Wine
 O35: Apiculture
One and only one Output Indicator by Intervention. Mandatory.

5.2.1 Territorial scope
○ National ○ Regional ○ National with regional elements ○ Transnational
Selection of the NUTS
1 NUTS region
1 NUTS region 2 ...
Description of the Territorial scope
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Mandatory rich text
5.2.2 Related Specific Objectives, the Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives
5.1.3 [Manual selection among the list of 9 CAP Specific Objectives and the Cross-Cutting Objective.
Mandatory. One or many Specific Objectives and/or Cross-Cutting Objective can be selected for a given
intervention. Example: ]
SO1
SO3
CCO ...
[For sectoral interventions (except for apiculture): selection of the related relevant sectoral objective(s) (It
is more relevant to first select the sectoral objective(s) and then to deduce the related CAP specific
objective(s) – not mandatory. Example: ]
Sectoral Objective 1
Sectoral Objective 4
Sectoral Objective 6
5.2.3 Need(s) addressed by the intervention
[Manual selection among the list of needs addressed in the CSP defined in chapter 2.1 and filtered for the
specific objective(s) selected for this intervention. One or many needs can be selected for a given
intervention Example:]
Needs1
Needs2 ...
5.2.4 Result indicator(s)
[Manual selection among the list of result indicators defined in chapter 2 and filtered for the specific
objective(s) selected for this intervention. Mandatory. One or many result indicators can be selected for a
given intervention. Example:]
R.1
R.2 ...
5.2.5 Eligibility Conditions
Mandatory rich text
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5.2.6 Description of the design/requirements of the intervention that ensure effective contribution to the
Specific Objective(s)
Mandatory rich text
5.2.7 Form and rate of support/premia/calculation methods
Mandatory rich text
5.2.8 Additional questions/information specific to the Type of Intervention
Mandatory rich text
5.2.9 WTO compliance
Selection of the appropriate paragraph of WTO Annex 2 for "Green box " measures
[For the interventions for which the indication in Annex II to the draft CAP Plan is only indicative (Rural
Development and Sectoral interventions)
Menu:



 “Green Box” related box, with the suggested paragraph of the “Green Box” criteria coming up as
default,
 a possibility to tick another box with a different paragraph if deemed appropriate [Mandatory
selection, one and only one paragraph WTO "Green box" by intervention]

Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green Box)
[For Sectoral Interventions, interventions listed in Annex II to the CAP Plan Regulation] Mandatory rich text
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ALLEGATO 1 – Set esigenze generali individuate (versione del 24
aprile 2021, cliccare sul link)
Lista esigenze
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Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
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Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo
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