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PAC 2014 -2020: centralità
dell’innovazione e della conoscenza
quali fattori di sviluppo

Alcuni aspetti cruciali:
- ruolo chiave degli utenti e dei loro bisogni
- creazione di ponti fra attività agricola/rurale e sistema ricerca,
- supporto di un sistema di attori interconnessi: imprenditori, ricercatori,
consulenti, animatori, ecc.
- sviluppo di azioni di cooperazione.

Adozione dell’approccio
interattivo all’innovazione
nell’ambito dell’iniziativa PEI
AGRI
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Il ruolo della governace*

Dal significato: modo di dirigere, conduzione si evince che, al di
là delle indicazioni normative, esiste un insieme di scelte e di
azioni conseguenti che possono sostenere la corretta
attuazione delle norme e, soprattutto, enfatizzarne gli obiettivi
di politica.
La governance di un intervento di politica quindi può essere un
importante fattore abilitante
* L’analisi presentata di seguito deriva da uno studio in corso di pubblicazione sulla rivista JAEE
realizzato dalla sottoscritta e da Francesca Giarè
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UN QUADRO DI
RIFERIMENTO
PER L’INIZIATIVA
PEI AGRI

Conoscenza e
innovazione
=
Sviluppo sostenibile

Centralità dei
bisogni

Fattori esterni

Fattori interni

Dialettica fra
paradigma e nicchia

- Innovazioni come

soluzioni di problemi e
opportunità
- Partnership coerente

Quali sono le
scelte di
governance che
ne influenzano
positivamente
l’attuazione?

Servizi rivolti alla
crescita del
capitale umano

- Promozione di
mediazioni
dell’innovazione

Supporto alle reti

- Ruoli e compiti chiari
(anche per la consulenza)
- Strumenti efficaci per la
diffusione

Costruzione di
strategie comuni

Coinvolgimento
degli attori
dell’AKIS
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Percorso di governance per
l’implementazione del PEI AGRI

1. Attività di negoziato con la Commissione europea
2. Definizione del PSR e delle schede di Misura 16.1 e 16.2
3. Attività di animazione
4. Scelta dei criteri di selezione e gestione dei bandi
5. Disponibilità di strutture tecniche di supporto

5 Governance EIP AGRI: azioni abilitanti e potenziali effetti
Fase della governance

Azioni abilitanti

Effetto sul quadro di
riferimento

Attività di negoziazione con
la Commissione Europea

Possibilità di effettuare scelte di
contenuto e di impostazione correlate a
priorità regionali

F.E. – promozione sviluppo
sostenibile, centralità bisogni
utenti

Redazione del PSR e delle
Misure 16.1 e 16.2

 Confronto strutturato con gli
stakeholder regionali
 Creazione di Comitati consultivi da
coinvolgere periodicamente (++)
 Analisi dei bisogni agricoli e rurali (++)
 Verifica di esperienza pregresse
(M.124)

F.E. – centralità bisogni utenti,
dialettica fra paradigma e
nicchia, coinvolgimento attori
AKIS, messa a punto di una
strategia comune
F.I. – Innovazioni come soluzioni
di problemi e opportunità

6 Governance EIP AGRI: azioni abilitanti e potenziali effetti
Fase della governance
Attività di animazione

Criteri di selezione e
implementazione bandi

Disponibilità di strutture
tecniche a supporto

Azioni abilitanti

Effetto sul quadro di
riferimento

 Informazione generalizzata mediante
media
 Incontri in presenza con confronto fra
soggetti e training
 Disponibilità sportello
 Incontri di monitoraggio

F.E. - Supporto alle reti,
coinvolgimento degli attori dell’AKIS
F.I. – partnership coerente,
promozione delle mediazioni
dell’innovazione, strumenti efficaci
per la diffusione

 Articolazione griglia di valutazione per
ambiti rilevanti
 Assegnazione di punteggi con pesi
differenziati su elementi rilevanti

F.E. – Centralità dei bisogni,
coinvolgimento attori dell’AKIS, servizi
per crescita capitale umano
F.I. – Innovazioni come soluzione a
problemi e opportunità, partnership
coerenti, ruoli e compiti chiari

 Sostegno alla corretta attuazione
gestionale e metodologica dei progetti
 Confronto a sportello con i GO
 Confronto fra GO

F.E. – Servizi per crescita capitale
umano
F.I. – Promozione di mediazione
dell’innovazione, strumenti efficaci
per la diffusione
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Alcuni elementi di riflessione

 Il processo di diffusione dell’innovazione è un sistema complesso di
attori, eventi, attenzioni metodologiche, relazioni ecc.
 La valutazione dei percorsi di innovazione dovrebbe quindi tener
conto di numerosi elementi fra cui la governance è un elemento
centrale
 La governance è un aspetto abilitante cioè concorre a creare «un
clima» che promuova l’approccio interattivo all’innovazione
 Esistono importanti fattori frenanti un’azione di governance
proattiva: esiguità del personale degli uffici preposti, mancanza di
strutture tecniche di supporto ecc.

Grazie dell’attenzione

