Roma, 14 maggio 2019
Comitato di Sorveglianza della Rete Rurale nazionale 2014-2020
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1. Lo stato di attuazione procedurale e finanziario
 A maggio del 2015 la Commissione Europe approva il Programma
 € 114,66 milioni le risorse finanziarie disponibili, di cui il 52,04% FEASR (€ 59,67 mio)

Le risorse finanziarie del Programma RRN 2014-2020 (euro)
Ammontare e ventilazione
Codice Sottomisura
20.2 Assistenza tecnica

Risorse FEASR
59.671.767,00
52,04%

Risorse nazionali
54.993.427,07
47,96%

TOTALE
114.665.194,07
100,00%

Ripartizione annua prevista
2015
2016
2017
2018
2019
2020

12.704.180,00
12.747.688,00
8.531.162,00
8.544.530,00
8.565.799,00
8.578.408,00

11.708.156,66
11.748.253,58
7.862.308,41
7.874.628,34
7.894.229,82
7.905.850,26

24.412.336,66
24.495.941,58
16.393.470,41
16.419.158,34
16.460.028,82
16.484.258,26

Fonte: RRN

14/05/2019

Comitato di Sorveglianza della RRN

4

1. Lo stato di attuazione procedurale e finanziario
Domande di sostegno e domande di pagamento al 30 aprile 2019
ENTE/
Riferimento
della
DOMANDA
ISMEA
CREA
SIN

Supporto
giuridico al
RUP
LIPU

DOMANDA DI SOSTEGNO
Numero

Importo (€)

54250359897 29.405.040,00
54250359921 40.145.488,00

54250349856 10.382.135,03

84250184011
94250049957
84250031683

Piano dei
fabbisogni
54250269856
(AdG)
Fonte: RRN
Bando GENESI 84250283045

24.031,71

Approvazione
(Rif)
DM 27733
28/9/2018
DM 27734
28/9/2018
DM 21624
10/7/2018
DM 32950
27/11/2018

DOMANDA DI PAGAMENTO
Importo
approvato (€)

Numero

Importo (€)

29.405.040,00 84270113271 Biennio 2015-2016 3.498.230,67
40.145.488,00 84270113214 Biennio 2015-2016 6.550.265,45
84270121373 Biennio 2017-2018 6.603.727,11
10.382.135,03 84270111416

19.698,12

In fase
istruttoria*

Saldo
Accordo Quadro

9.579.545,87

Fattura 18/2018

7.974,25

3.939,62 In fase istruttoria
1.850.847,00

DM 36599
21/12/2018

118.540,00

DM 10360
22/3/2017

118.540,00 84270000081

Missione

1.877,97

47.336,00

DM 12931
8/03/2019

47.336,00 94270018800

Fattura 29/2019

47.336,00

1.850.847,00

81.969.084,15
*Pagamento effettuato mediante contabilità speciale

14/05/2019
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Impegni giuridicamente vincolanti
71,5%
delle risorse complessive
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1. Lo stato di attuazione procedurale e finanziario

Accordo di cooperazione
Mipaaft-AGEA

 Oggetto: servizi in materia informatica necessari
alla Rete rurale nazionale
 Tempistica: 2 gennaio 2018 – 30 settembre 2023

 Importo: € 23.300.000,00
Gli impegni giuridicamente vincolanti salgono
a 105,2 milioni di euro, il 91,8% delle risorse
complessive del programma
14/05/2019
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1. Lo stato di attuazione procedurale e finanziario

Piano finanziario come da Programma approvato - Situazione n+3 (euro)
FEASR
FONDO
NAZIONALE
TOTALE

2015
2016
12.704.180 12.747.688

2017
8.531.162

2018
8.544.530

2019
8.565.799

2020
TOTALE
8.578.408 59.671.767

52,04%

11.708.157 11.748.254

7.862.308

7.874.628

7.894.230

7.905.850 54.993.427

47,96%

24.412.337 24.495.942 16.393.470 16.419.158 16.460.029 16.484.258 114.665.194 100,00%

SOGLIE DI DISIMPEGNO: Piano finanziario della spesa del programma in relazione al disimpegno (n+3) quota
FEASR
Annualità
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2015
12.704.180
2016
25.451.868
2017
33.983.030
2018
42.527.560
2019
51.093.359
2020
TOTALE: FEASR +FONDO NAZIONALE
Annualità
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2015
24.412.337
2016
48.908.278
2017
65.301.749
2018
81.720.907
2019
98.180.936
2020

2023

59.671.767
2023

114.665.194

Fonte: RRN
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1. Lo stato di attuazione procedurale e finanziario

al 30 aprile 2019

IMPEGNI

Avanzamento
finanziario del
Programma

PROGRAMM.

Dati

FEASR

Spesa Pubblica

Programmato

59.671.767,00

114.665.194,08

Impegni:

42.656.711,39

81.969.084,15

di cui ISMEA

15.302.382,82

29.405.040,00

di cui CREA

20.891.711,96

40.145.488,00

di cui SIN

5.402.863,07

10.382.135,03

di cui LIPU

963.180,78

1.850.847,00

di cui Supporto giuridico al RUP

10.250,90

19.698,12

di cui Piano Fabbisogni Adg

61.688,22

118.540,00

di cui GENESI Srl

24.633,65

47.336,00

13.680.773,39

26.288.957,32

di cui ISMEA

1.820.479,24

3.498.230,67

di cui CREA

6.845.337,73

13.153.992,56

di cui SIN

4.985.195,67

9.579.545,87

4.149,80

7.974,25

PAGAMENTI

Pagamenti già richiesti:

di cui Supporto giuridico al RUP
di cui Piano Fabbisogni Adg
di cui GENESI Srl

977,30

1.877,97

24.633,65

47.336,00

DISIMPEGNO

% Avanzamento
Annualità 2016
( da s pendere entro i l

25,93%
25.451.868,00

48.908.278,25

Prefinanziamento 3%

1.790.153,01

3.439.955,82

Quota da rendicontare entro il 31 dic. 2019 per
evitare il disimpegno
(al netto del prefinanziamento del 3%)

23.661.714,99

45.468.322,43

Pagamenti già richiesti

13.680.773,39

26.288.957,32

9.980.941,60

19.179.365,11

31 di c. 2019)

Disimpegno FEASR 2019
% rischio disimpegno

14/05/2019

Fonte: RRN

39,21%

Comitato di Sorveglianza della RRN

8

2. L’avanzamento fisico delle attività del Piano
biennale 2017-2018 al 31 dicembre 2018
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2. Avanzamento fisico del Programma
Informazioni complessive sull’avanzamento fisico del programma al 31/12/2018
Biennio 2017-2018

NUMERO DI OUTPUT PREVISTI E REALIZZATI PER PRIORITA’
Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Priorità 4

Priorità 5

Totale

451
414
91,8%

136
132
97,1%

98
92
93,9%

57
55
96,5%

15
15
100,0%

757
708
93,5%

Previsti
Realizzati
% di realizzazione

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEGLI
OUTPUT PREVISTI PER PRIORITA’
PRIORITA'
4
7,5%

QUOTA DI OUTPUT
REALIZZATI E VALIDATI

PRIORITA'
5
2,0%

93,5%
al 31 dicembre
2018

PRIORITA'
3
12,9%

PRIORITA'
2
18,0%

PRIORITA'
1
59,6%

Fonte: RRN
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Accordo di partenariato e monitoraggio degli impegni CREA
Seminario formativo sull'utilizzo del Portale per la gestione degli Aiuti di Stato

Accompagnamento alla notifica di regimi di aiuto di stato complementari alle misure di sviluppo rurale
Verifica e monitoraggio dello stato di avanzamento per il soddisfacimento delle condizionalità ex ante
dei PSR, con particolare riferimento a quella relativa alle risorse idriche, «soddisfatta» formalmente
nel novembre 2017.
Attività di supporto per il Rapporto sullo stato di avanzamento dell’accordo di partenariato 2014-2020
Incontri tecnici propedeutici alle riunioni tra Mipaaf e MATTM, Regioni e P.P.A.A, distretti idrografici
dell’Appennino
Individuazione di banche dati regionali e coordinamento con SIGRIAN per i prelievi in
autoapprovvigionamento
Accompagnamento alla definizione delle disposizioni regionali per tariffe volumetriche e prezzi
incentivanti dell’acqua irrigua e sulle modalità di internalizzazione del costo della risorsa e ambientale
Partecipazione di esperti a Comitati EU, Comitati di sorveglianza, tavoli di lavoro nazionali con Mise e
Agenzia di Coesione
14/05/2019

Comitato di Sorveglianza della RRN

11

2. L’avanzamento fisico delle attività
Programmazione Sviluppo rurale CREA
Supporto al negoziato sulla PAC post 2020 e politica di coesione (partecipazione tavoli tecnici UE e
nazionali, predisposizione note tecniche per negoziato su regolamenti e MFF)
Documenti di lavoro(La politica di sviluppo rurale: alcuni spunti per il post 2020, Prime riflessioni sulle
proposte di Regolamento per la PAC post 2020, LA PAC 2021-2027. Sintesi delle modifiche previste nella
Proposta di Regolamento PAC, ecc.)
Organizzazione 3 workshop sulla PAC post 2020

Supporto al negoziato del regolamento Omnibus in sede di Consiglio UE e con il Parlamento europeo
Pubblicazione numeri tematici PSR HUB (La PAC 14-20 nell’UE, PIF, Azioni per i giovani)
Predisposizione dossier tematici (giovani, prodotti qualità, benessere animale, agricoltura biologica, aree
sisma, ecc.)

Catalogo sussidi ambientali
Documenti tecnici (emendamenti e note giustificative alla proposta di regolamento, nota tecnica sulla
politica di coesione, note tecniche sulla proposta di Quadro finanziario, ecc.)
Interlocuzione con l’AGEA per l’implementazione del protocollo di scambio dati
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Monitoraggio FEASR e sistemi informativi ISMEA

Supporto alla programmazione dello sviluppo rurale attraverso la partecipazione agli
incontri dei Comitati dello Sviluppo Rurale, dei gruppi di esperti e degli incontri annuali
tra AdG e Commissione europea
• Divulgazione delle informazioni anche mediante l’alimentazione del repository
«Rural Tool Box»
• Analisi dei contenziosi amministrativi di interesse per lo sviluppo rurale
• Partecipazione ai gruppi di esperti EGESIF e COESIF
• Partecipazione ai gruppi di lavoro presso il Consiglio (Ue) sul CAP Strategic Plan
Regulation Proposal 2021-2027
Supporto alle AdG sul monitoraggio e la valutazione delle politiche per lo sviluppo
rurale
• Supporto orizzontale alle AdG sulle RAA
• Report su: avanzamento finanziario dei PSR, performance framework, target
• Partecipazione ai gruppi di lavoro a livello UE e nazionale compreso il supporto
orizzontale all’IGRUE-Regioni per l’implementazione del PUC
• Partecipazione ai gruppi di lavoro presso il Consiglio (Ue) sul CAP Financial
Horizontal Regulation 2021-2027
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Monitoraggio FEASR e sistemi informativi CREA
SUPPORTO ALLE ADG SU ADEMPIMENTI COMUNITARI
 Attività di supporto e consulenza (processi di valutazione, affidamento valutazione, RAE, PUC,
indicatori)
 Seminari di approfondimento su attività di Monitoraggio (RAE, PUC)
 Workshop su Monitoraggio Unitario
 Documenti tecnici di indirizzo e di analisi su temi specifici di monitoraggio (indicatori e RAE) e
valutazione
 Banca dati indicatori dei PSR 2007-2013 e Banca dati indicatori dei PSR 2014-2020
 Banca dati indicatori di contesto

AZIONI DI NETWORK “SISTEMA NAZIONALE SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE”
 Partecipazione al Comitato degli esperti europei di valutazione PAC
 Attività di supporto e consulenza alla Rete Europea della Valutazione e organizzazione eventi
«Evalworks»
 Partecipazione commissioni per selezione valutatore e steering group
Supporto e Sviluppo metodi e strumenti di valutazione
 Documento ricerca e/o analisi su valutazioni ex post e Documento su valutazioni ex ante
 Eventi su sulla valutazione ("Il disegno della Valutazione e le condizioni di valutabilità"; "Assessing RDP
Achievements and Impacts in 2019");
 Definizione del framework metodologico per la valutazione delle azioni innovative
 14/05/2019
Supporto e consulenza su HNV
Comitato di Sorveglianza della RRN
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Misure ACA, Biologico, paesaggio rurale ISMEA

Biologico:
• Attività di animazione sul territorio, condivisione dei risultati dei progetti sul biologico, ascolto discussione sulle
principali problematiche delle filiere biologiche (focus group e report degli eventi rinvenibili sul portale RRN);
• Documenti di analisi e approfondimento misure PSR che direttamente o meno interessano i regimi di qualità
(M1,M3,M16);
• Azione di sensibilizzazione e supporto al periodo di conversione al biologico (schede tecniche e video);
• Campagna di comunicazione per la diffusione del biologico (i risultati sono reperibili su RRN);
• Evento di approfondimento sui mezzi tecnici ammessi in biologico.
IG:
• Individuazione e condivisioni di buone prassi condivise con focus e eventi sul territorio;
• Localizzazione sul territorio di risorse culturali da collegare con le IG
Azione 221 baseline (seconda fase) :
• opuscolo di approfondimento sulla zootecnia e la distribuzione ad un target condiviso con le regioni.
Azione 211 gestione rifiuti e sottoprodotti (FA 5C):
• 3 doc. : analisi normativa per impianti aziendali a biogas in Campania; gestione dei rifiuti e sottoprodotti agricoli;
le Misure e i bandi dei PSR per gli interventi connessi alle biomasse agricole
• Aggregaz. dati statistici per mappa geo-referenziata e stima di potenziale di biogas.
Azione 111 Paesaggio:
3 workshop; 1 convegno; 4 doc: linee guida finalizzate alla predisposizione di misure di salvaguardia di paesaggi rurali
storici corredate dalle Buone Pratiche Agricole; linee guida partecipate con le amministrazioni locali della regione
Umbria per la valorizzazione del paesaggio “fascia olivata assisi Spoleto”; linee guida per la certificazione dei
paesaggi iscritti al Registro (ONPR)
Azione 321: 1 progetto ad hoc, presentazione prime schede dei paesaggi rurali storici su App «google map».
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Misure ACA, Biologico, Agrometeo (1) CREA
• Convegno nazionale sui temi delle misure ACA organizzato nel contesto di un evento congiunto con TG
"Soil&Water" di ENRD (Bologna, 3 maggio 2017)
• Convegno nazionale Land degradation «Uso sostenibile del suolo, priorità dello sviluppo rurale: linee
guida FAO e aspetti di integrazione con i PSR» (Roma)

•
•
•
•

ForumACA (Roma, 28-29 Marzo 2017)
Workshop "PAN e il ruolo dell'Agricoltura biologica" (Firenze, 27 ottobre 2017)
Diversi Focus group per confronto fra stakeholders sul tema integrazione PAN, BIO, PSR, Agrometeo
Workshop Agricoltura conservativa in collaborazione con GO SUolo Vivente PSR

• Focus group territoriali nelle aree RAMSAR su uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per la tutela della
biodiversità (In collaborazione con ISPRA).
• 2 Booklet informativi sul PAN
• Attività di supporto e consulenza sull’attuazione e revisione del PAN
• Agricoltura conservativa – Study visit in diverse aree: Abruzzo, Molise, Veneto, Emilia Romagna +
Videofilmato con interviste, opinioni e commenti di tecnici regionali ed esperti

• Report e documenti di lavoro: «Analisi sulla programmazione della Misura 10 in Italia e avanzamento
fisico e finanziario degli interventi»; «Avanzamento delle operazioni della Misura 10 per la
conservazione del suolo»; «Accordi collettivi agroambientali»; «Pagamenti agroambientali basati sui
risultati»
• Partecipazione a convegni e seminari promossi da soggetti coinvolti nella programmazione attuazione e
14/05/2019
Comitatoediarticoli
Sorveglianza
della RRNe di approfondimento sui temi ACA
16PSR
gestione
dei PSR e da attori del partenariato
divulgativi

2. L’avanzamento fisico delle attività
Misure ACA, Biologico, Agrometeo (2) CREA
Bioreport
 Documento di ricerca e analisi: Bioreport 2017-18; ; Sviluppo rurale e percorsi di
commercializzazione del biologico italiano (rapporto preliminare)
 seminario "Sostenibilità e innovazione: l’agricoltura biologica per lo sviluppo rurale", Roma, 4-5
dicembre 2018
BioPag (verificare se il sostegno all’agricoltura biologica sia coerente con i segnali di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica aziendale e del territorio)
 Focus group territoriali
 Rapporto di ricerca e analisi: Il contributo dell’agricoltura biologica allo sviluppo sostenibile delle
aree rurali
 Documento di sintesi divulgativo

Biodistretti e sviluppo locale (verificare l’efficacia dei bio-distretti per lo sviluppo del territorio)
 Focus territoriali
 Rapporto: L'agricoltura biologica per lo sviluppo territoriale. L'esperienza dei distretti biologici
BioTools (video su buone pratiche agricole nella gestione dell'agro-ecosistema azienda)
 Video disponibili sulla piattaforma BioTools (www.reterurale.it/biotools)
 Incontri con gli agricoltori

14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività

Misure ACA, Biologico, Agrometeo (3) CREA
 Tavolo nazionale di coordinamento nel settore dell’agrometeorologia: 5 Gruppi di lavoro e incontro
plenario sul controllo qualità dati meteo (tutte le Regioni presenti).
 Verifica e archiviazione dati fenologici e meteorologici (rete tradizionale) nella banca dati
agrometeorologica nazionale del SIAN (periodo 2016-18).
 Realizzazione della sezione Agrometeo sul sito web di RRN con bollettini fenologici e di previsioni
agrometeo, dati climatici, link ai Servizi agrometeo e fitosanitari regionali e altra documentazione
prodotta in ambito Rete
 Report su “L'attuale sistema agrometeorologico italiano”, i “Modelli Agrometeorologici in uso nelle
Regioni”, “Un’analisi preliminare esigenze formative in tema di agrometereologia” e il documento
“Linee guida per la standardizzazione dei flussi di dati agrometeorologici e delle procedure di
elaborazione. Il controllo di qualità dei dati agrometeorologici”.

14/05/2019

Comitato di Sorveglianza della RRN

18

2. L’avanzamento fisico delle attività
Complementarietà ISMEA
Vinitaly 2017: presentazione insieme al Ministero della demarcazione OCM vino-Psr in funzione della futura
politica comunitaria sul vino.
Progetto Pilota con regione Sicilia per Catalogo unico degli interventi sulla misura investimenti, redazione di
una griglia di interventi.
3 Focus group sulla complementarietà nel settore olivicolo-oleario

Aggiornamento schede demarcazione tra Ocm Ortofrutta e Psr per Strategia Nazionale Ortofrutta
Aggiornamento schede demarcazione tra Ocm Olio di oliva e Psr (Pubblicato nel DM n. 7143 del 12/12/2017)

3 Focus group sulla complementarietà nel settore ortofrutta.
3 Focus group sulla complementarietà nel settore vino
Redazione report su demarcazione OCM olio e Psr.
Pubblicazione aggiornamento schede regionali demarcazione OCM ortofrutta e PSR.

Report su demarcazione OCM vino e Psr «Il settore vitivinicolo alla sfida Pac post 2020: complementarietà
degli interventi tra I e II pilastro e prospettive.
Report su demarcazione OCM ortofrutta e Psr «Il settore ortofrutticolo alla sfida Pac post 2020:
complementarietà degli interventi tra I e II pilastro e prospettive.
Studio sulla complementarietà e demarcazione tra i fondi Feasr e Fesr a livello programmatico e attuativo.
Attuazione della Pac e valutazione delle modifiche post 2020 in un’ottica di integrazione, complementarietà ed
efficacia
degli interventi
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Capacità amministrativa (1)
(Tasso d’errore, VCM, costi standard) ISMEA
Attività di supporto e consulenza in tema di tasso d’errore:
• reperimento, analisi e catalogazione del materiale inerente gli audit della
Commissione e della Corte dei Conti UE sui PSR
• alimentazione del DB Controlli
Task Force on Demand/Gruppo di lavoro in loco per il miglioramento dei sistemi di
gestione dei PSR: attivati progetti in collaborazione con Emilia Romagna (progetto
pilota 2016-17), Liguria (2017) e Lazio (2018).
Nel 2017 è stato realizzato un Workshop di presentazione alle AdG dei lavori svolti
dalla RRN sul tema della capacità amministrativa.
Realizzazione di 3 metodologie per l’individuazione delle UCS: trattrici e
mietitrebbie (2017), nuovi impianti arborei da frutto (2018), servizi di consulenza
aziendale (2018).
Attività di supporto alle AdG per l’utilizzo delle metodologie UCS sviluppate dalla
RRN.
Attività di supporto e consulenza all’AdG RRN per la creazione ed il collaudo del DB
dei Costi standard nell’ambito del VCM2, realizzato da SIN.
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Capacità amministrativa (2)
1
(Tasso d’errore, VCM, costi standard) ISMEA
Cooperazione tra le istituzioni a livello nazionale:
• Workshop “Applicazione delle Misure riguardanti la produzione integrata e la
certificazione di qualità (SQNPI) con riferimento alla futura PAC”, Torino 05-08
novembre 2018
• Workshop “I costi
semplificati per il riconoscimento della spesa ammissibile nei
1
PSR: scambio di esperienze tra amministrazioni”, Roma 22 novembre 2018
Cooperazione tra le istituzioni a livello internazionale:
• Visite di studio di delegazioni straniere in Italia:
 Polonia – sviluppo rurale
 Moldavia – prodotti di qualità certificata
 Israele – diversificazione
 Turchia – sviluppo rurale
• Visite di studio di delegazioni italiane all’estero:
 Olanda – misure agroambientali
 Moldavia – prodotti di qualità certificata
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Imprenditoria giovanile e lavoro femminile ISMEA
Analisi a supporto delle AdG (azione 111)
Documento di analisi (monitoraggio PSR e relativi bandi imprenditoria giovanile)
Documento di analisi (monitoraggio PSR e criteri premiali imprenditoria femminile)
Documento di analisi (Un’analisi qualitativa sull’insediamento dei giovani agricoltori nel periodo 20072013
Banca dati (Osservatorio) sull’imprenditorialità giovanile e femminile
Attività di supporto e consulenza
Azioni a favore dei giovani agricoltori (azioni 211 e 221)
Documento di analisi: definizione criteri e modalità di selezione buone pratiche di giovani agricoltori e
relative modalità di pubblicizzazione
piattaforma on-line: per la gestione delle candidature al Concorso NFDS
Concorso Nuovi Fattori di Successo NFDS VI Edizione: Selezione di buone prassi tra giovani imprenditori
agricoli
Banca dati delle aziende FarmLab

Linee guida: definizione repertorio contrattuale per le modalità di affiancamento/cessione/subentro tra
anziano conduttore e giovane.
Piattaforma on-line: area web dedicata ai giovani nello strumento Agrosemplice
Proposta progettuale per la realizzazione della banca della terra agricoltori over 65 senza eredi
Attività di supporto e consulenza
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Competitività aziende agricole (strumenti finanziari) ISMEA
Sistema esperto
• 1 Piattaforma on line: sviluppo e alimentazione del sistema esperto “AgroSemplice” per
l’individuazione e la valutazione delle opportunità di agevolazione per le imprese delle aree rurali
(PSR, PO FESR, altre agevolazioni).
BPOL
• 2 Piattaforme on line: 1) mantenimento e sviluppo della piattaforma BPOL PSR in relazione alle
diverse esigenze delle AdG coinvolte; 2) mantenimento e sviluppo della piattaforma BPOL training per
i potenziali beneficiari e la didattica;
• Attività di supporto e consulenza alle diverse AdG che adottano il BPOL nei propri PSR (10 AdG);
• Seminari presso le Università e gli Istituti agrari coinvolti nel progetto Rural4Learning del Crea.

Strumenti finanziari - credito
• Mantenimento dell’Osservatorio per l’analisi del mercato del credito su base territoriale (4 report +
aggiornamento banca dati);
• Aggiornamento della valutazione ex ante nazionale per gli SF;
• Monitoraggio attuazione SF nei 21 PSR.
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Competitività aziendale (filiere 1) ISMEA
Supporto alle AdG
Si è proceduto alla redazione dei seguenti documenti:
• report sul confronto tra la programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 e l’attuale
programmazione;
• documento di ricerca e analisi sull’attuazione delle misure per la competitività dei PSR 20142020 (FA 2A e 3A);
• n. 2 report sui sistemi agroalimentari regionali;
• documento di ricerca sugli indicatori di contesto e di impatto della PAC post 2020;
• n. 2 documenti sugli Indicatori Sintetici di Competitività (ISIC).
Sono state realizzate: n.1 indagine su filiera ovina, n. 1 indagine sulla filiera del frumento duro,
n. 1 indagine su filiera agrumicola e n.1 indagine su piattaforme web per la filiera corta.

Per quanto riguarda le Banche Dati comunali e regionali sono state progettate ed implementate
le piattaforme per la consultazione on line. Le banche dati sono state organizzate in due
Osservatori Ismea-RRN:
• Banca dati degli Indicatori di competitività ;
• Banca dati degli Indicatori agricoli strutturali.
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Competitività aziendale (filiere – 2) ISMEA
Filiera corta e vendita diretta
Sono state realizzate le attività di supporto all’organizzazione di due convegni (uno a Bari e uno a
Bologna) per presentare l’analisi SWOT della Vendita Diretta e della Filiera Corta (attività
realizzata nel precedente biennio di attività) e per rilevare le problematiche di vendita diretta e
filiera corta.
Sono state redatte e pubblicate le linee guida sugli strumenti che gli agricoltori possono
implementare per agevolare l'aggregazione dell'offerta ai fini della vendita diretta e della filiera
corta.
È stata realizzata un’indagine sul consumatore che acquista attraverso i canali diretti.
È stata realizzata una brochure relativa alle opportunità che i PSR offrono alle aziende agricole
che intendono investire per la vendita diretta e la filiera corta.

Competitività aziendale (filiere – 3) ISMEA
Competitività di filiera
È stata curata la redazione e sono stati pubblicati n. 3 report sulla competitività delle filiere
agroalimentari :
• n. 1 report sulla competitività della filiera bovina;
• n. 1 report sulla competitività della filiera ovina;
• n. 1 report sulla competitività della filiera frumento duro-pasta.
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Competitività aziende agricole (Internazionalizzazione 1) ISMEA
Analisi dell’attuazione delle opportunità per l’internazionalizzazione nei PSR e altri fondi SIE
(azione 111)
• 1 Documento di analisi: analisi dello stato di attuazione della sotto-misura 3.2 (peculiarità e
problematiche) e di altre misure PSR d’interesse, con informazioni derivanti da un’indagine
presso i responsabili di misura di ciascuna Regione/PA; report di monitoraggio dei bandi e
opportunità provenienti da altri strumenti di sostegno all’internazionalizzazione a livello
regionale (POR) e nazionale. «Gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese agroalimentari nei Programmi Operativi FESR regionali e nel I pilastro della PAC.
Monitoraggio dei bandi della misura 3.2 dei Piani di Sviluppo Rurale».
Analisi e indicatori di competitività e posizionamento sui mercati esteri (azioni 111, 113)
• 1 report con i risultati dell’indagine di approfondimento sull’internazionalizzazione
realizzata presso un campione di aziende e operatori: «Esigenze informative
sull'internazionalizzazione: le principali richieste delle aziende e degli operatori
dell'agroalimentare italiano».
• 1 documento con l'analisi delle statistiche del commercio estero regionale: «Il commercio
estero delle Regioni italiane di prodotti agroalimentari».
• 1 documento ad hoc su specifici argomenti o eventi che hanno impatto sul commercio
estero: «L'America First di Trump - Gli scenari globali e il commercio agroalimentare delle
regioni italiane con gli USA».
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Competitività aziende agricole (Internazionalizzazione 2) ISMEA
Servizi per migliorare la redditività e competitività delle aziende sui mercati esteri
(azione 221)
•

Rapporto sulla competitività e i mercati potenziali delle esportazioni agroalimentari italiane:
«Le esportazioni del settore agroalimentare italiano: competitività e mercati potenziali».

•

Raccolta schede prodotto/paese (8 Schede prodotto/paese: Vino/Australia, Vino/USA,
Prosciutti stagionati/USA, Prosciutti stagionati/Giappone, Pomodoro trasformato/Giappone,
Pasta/Giappone, Formaggi stagionati/Corea del Sud, Formaggi stagionati/Emirati Arabi
Uniti).

•

Studio della metodologia per selezionare e individuare le buone prassi delle imprese
esportatrici: «Definizione di un percorso metodologico per l’individuazione, la raccolta e la
divulgazione delle buona prassi di aziende agricole e agroalimentari esportatrici».

•

Messa on-line dell'area web dedicata all'internazionalizzazione nell'ambito del "sistema
esperto" per la ricerca delle opportunità di finanziamento per le aziende esportatrici.
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2. L’avanzamento fisico delle attività
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Consulenza, formazione (2) CREA
Predisposizione di 2 progetti formativi su piattaforma RURAL LAB su: agricoltura di precisione e su
strumenti e metodi per il consulente aziendale in agricoltura (condivisi con le OOPPAA e con il
CONAF), che hanno individuato l’articolazione in moduli ed unità didattiche dei percorsi formativi
Predisposizione progetto formativo su piattaforma RURAL LAB su zootecnia

Analisi sullo stato di attuazione della Misura 1 al 31/12/2017
Indagine esplorativa si PSR italiani ed europei interessati ad avviare la misura 1.3 (in cooperazione
ENRD)
Creazione Network Rural4Università (17 Università d’Italia, 9 Regioni, 21 aziende agricole biologiche),
sviluppo di un percorso formativo online (e-learning su «Sviluppo rurale, agricoltura biologica e
diversificazione», http://www.rural4learning.it/site/#corsi), sul campo (Summer school itinerante in
Campania, Puglia e Molise) e in aula (laboratori d’impresa). Produzione di elaborati multimediali
(analisi e diffusione Case History) e interviste ai partecipanti (focus group).
Sperimentazione del modello Rural4Learning (metodo, contenuti, strumenti), da parte di 7 Regioni, al
fine di replicare nel proprio territorio le iniziative Rural4Università e Rural4Agrari.
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Agriturismo e multifunzionalità (1) ISMEA
Attività di supporto e consulenza alle AdG che si è sostanziata nell’aggiornamento
continuativo del «Repertorio nazionale delle aziende agrituristiche» e nello sviluppo di
funzionalità relative al portale nazionale dell’agriturismo www.agriturismoitalia.gov.it
Realizzazione di due edizioni del «Rapporto annuale su Agriturismo e multifunzionalità»
• 2018 - www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19031
• 2017 - www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17672
Realizzazione di 2 documenti di analisi dei bandi sulle sotto misure 6.2 e 6.4 dei PSR
2014-20 (tutti pubblicati sul sito RRN)
• www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18799
• www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18105
Realizzazione di 2 report di ricerca/analisi :
• Indagine su 4 segmenti di offerta agrituristica: Bike, Corsi di cucina, Campi estivi,
Business www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18358
• Strategie di Marketing per l'azienda Agrituristica: il mercato degli Stati Uniti
d'America ww.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18828
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Agriturismo e multifunzionalità (2) ISMEA
Aggiornamento a dicembre 2018 della BD nazionale sulla multifunzionalità agricola
consistente in una raccolta di 107 norme, ciascuna corredata da relativa scheda di
sintesi: www.reterurale.it/agriturismo/normativa
Ampliamento e completamento della raccolta delle buone pratiche aziendali che
consta in totale di 41 esperienze (35 aziende italiane e 6 estere):
www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19018
Supporto alla realizzazione di 2 Workshop relativi alla tematica agriturismo e
multifunzionalità (presso Arezzo AgrieTour nel 2017 e Roma Eataly nel 2018)
Realizzazione di una campagna di promozione del comparto agrituristico veicolata
attraverso le riviste di bordo Alitalia, Trenitalia ed Italo (aprile-giugno 2018)
Realizzazione della prima web serie sull’agriturismo italiano (1 dei tre episodi è
stato girato a dicembre 2018, gli altri, d’accordo con il Mipaaft che ne ha
autorizzato il differimento, saranno ultimati entro il primo semestre del 2019)
Completamento del database di informazioni per i 5 territori coinvolti dal progetto
Rural Links e pubblicazione del relativo sito web: www.rural-links.it
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Cambiamenti climatici, emissioni di gas serra e ciclo dell’azoto ISMEA
Supporto alle politiche per la riduzione delle emissioni climalteranti (azione 111)
- Documento di ricerca sull’evoluzione del contesto normativo nazionale e
internazionale in tema di cambiamenti climatici e qualità dell’aria
- Documento di ricerca sui principali standard e linee guida esistenti per la
valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale;
- Documento di ricerca sulla messa a punto di una metodologia per la valutazione di
meccanismi di riduzione e compensazione delle emissioni climalteranti attuabili a
livello di distretto agricolo –zootecnico,
- Documento di ricerca relativo all’applicazione della metodologia a un’area pilota.
- Progettazione, popolamento e messa on line di n. 2 banche dati regionali sulle
razioni alimentari per tipologia di bestiame e sull’uso di fertilizzanti per coltura.
Informazione alle imprese (azione 221)
- Documento di analisi sui risultati di un’indagine presso un campione di aziende
zootecniche su tematiche climatiche
- Realizzazione di n. 3 focus group (Verona, Parma, Brescia)
Informazione e comunicazione alla società civile (azione 311)
Attività di supporto alla realizzazione della campagna di comunicazione sui
cambiamenti climatici (n. 2 Progetto ad hoc), inclusa progettazione di n. 1 video, n. 2
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Zone rurali, di montagna, svantaggiate, aree interne (1) CREA
Zone svantaggiate
 Supporto alla riclassificazione delle aree (simulazioni si criteri oggettivi, negoziato con CE, incontro
tecnici con regioni, documenti tecnici)
 Documento di analisi per definizione linee guida per il fine tuning e avio simulazioni regionali
Zone montagna
 “Forum agricoltura di montagna. Prospettive e sfide per il 2020” (Roma 13 dicembre 2017)
 workshop di confronto sulle tema della zootecnia nelle aree interne
 Documenti di Lavoro in agricoltura e Linea Guida per un modello di scuola della pastorizia
interattivo e itinerante, applicabile a diversi contesti territoriali, in aree interne e montane
Aree interne
 Supporto ai territori pilota nella costruzione delle strategie
 29 focus group in aree interne
 2 Forum nazionale ad Aliano (maggio 2017) e Acceglio (CN) sulle aree interne
 2 convegni (Aree Fragili-Rovigo e OCSE-Edimburgo) presentazione esperienza italiana
 2 Eventi a carattere territoriale (workshop Salento-Ugento e Madonie-Palermo)
 Documento di lavoro su aree interessate da xylella
 Seminario su “Il GAL e l’integrazione delle politiche di sviluppo locale: Leader e aree interne"
(Roma, 25 ottobre 2017);
 Seminario su “progetti pilota per le aree interne"" (Seneghe, 13-15 luglio 2017).
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Zone rurali, di montagna, svantaggiate, aree interne (2) CREA
Enti locali e PSR
 Vademecum informativo: «Norme e appalti pubblici nei programmi di sviluppo rurale»
 3 webinar sul tema «Appalti pubblici e politica sviluppo rurale»
 4 workshop regionali sul tema «Come migliorare l’efficacia e l’efficienza degli investimenti pubblici
cofinanziati dallo sviluppo rurale» (Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Puglia)
 Rapporto tecnico su «Il ruolo degli Enti Locali nella politica di sviluppo rurale: criticità e lezioni
apprese nei workshop territoriali»

 workshop, in collaborazione con ANCI-Cittalia, sulle problematiche connesse all’accoglienza dei
migranti nelle aree rurali.
 Documento di lavoro sul tema della pianificazione alimentare negli enti locali, con la finalità di
individuare buone prassi rilevanti per lo sviluppo rurale.

14/05/2019

Comitato di Sorveglianza della RRN

34

2. L’avanzamento fisico delle attività
Rete L.E.A.D.E.R. (1) CREA
Cooperazione LEADER
 Supporto ai GAL per la creazione di reti tematiche/geografiche ( «Rete dei Gal dell’Arco Alpino» e
«Rete dei GAL delle zone costiere») attraverso riunioni, sottoscrizione di convenzioni, redazione di
documenti tecnici e workshop (3, di cui uno con la Rete EUSALP);
 Supporto alla cooperazione LEADER (sia ai Gal sia AdG, attraverso workshop e riunioni, la
redazione di documenti tecnici (linee guida e vademecum) e repertori (annunci cooperzione e
progetti transnazionale extraleader di interesse per i GAL)
Attuazione, Monitoraggio e Valutazione della misura 19
 Supporto alle ADG. Sono stati realizzati 4 webinar (molise, liguria, Sardegna e 1 per tutte le AdG, 2
workshop con le Adg; 1 focus group, 1 vademecum per la redazione delle RAA, 1 tool excell per il
monitoraggio di Leader a livello regionale
 Supporto ai GAL. Sono stati realizzati 1 worshop e 4 laboratori formativi, 1 guida per il monitoraggio
di Leader a livello locale, 1 guida per la richiesta del CUP; 1 tool excell per la raccolta dei dati di
monitoraggio, E-learning sul conflitto di interessi
 Supporto ai valutatori di LEADER. E’ stato organizzato un incontro ad hoc su come valutare il
contributo di Leader nel rafforzare il capitale sociale.
Diffusione di buone pratiche fra i GAL
Sono state realizzate 9 study visit; implementata la banca dati Leader, elaborati documenti di analisi sui
progetti realizzati nell’ambito di LEADER; partecipato a numerosi eventi organizzati dai GAL e da altri
attori
dello sviluppo locale; implementato
il portale
RRN con
Leader costantemente aggiornata
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Rete L.E.A.D.E.R. (2) CREA
Documenti e Report:
 La cooperazione Leader: dall'idea al progetto;
 Repertorio "Cooperazione Territoriale Europea. I programmi di cooperazione territoriale europea
per il periodo di programmazione 2014-2020”;
 Lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle aree rurali e nel settore della pesca;
 "I GAL nella politica di sviluppo rurale 2014-2020 - Volume I, Centro-Nord- Volume II, Sud e isole"

Linee guida:
 Vademecum per l'attuazione della cooperazione Leader;
 Vademecun per la gestione della Misura 19;
 Vademecum "Il monitoraggio di LEADER 2014-2020 per la compilazione delle RAA";
 Tool Excel per la raccolta delle informazioni per la redazione delle RAA e l'implementazione di SFC;
 Vademecum per i GAL "La richiesta del CUP: modalità e strumenti";
 Vademecum "Il conflitto di interessi in Leader"
Supporti informativi:
 Repertorio annunci cooperazione
 sportello informativi
 FAQ
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Cooperazione territoriale e di filiera CREA
Supporto, consulenza e preparazione di documenti tecnici su Progettazione integrata di filiera e
territoriale e sulla misura 16 (azioni 16.2-16.10) alle regioni e al Ministero
Documenti
 documento divulgativo sulla filiera del luppolo e della birra artigianale
 Migranti e caporalato nella filiera agroalimentare
 Le misure per il benessere animale in Italia e in EU

workshop e seminari
 Microfiliere e produzioni agroalimentari di nicchia come occasione di sviluppo rurale. Jelsi
(CB), 8/04/2017,
 Filiera del luppolo e della birra artigianale nell'Italia meridionale. Gli strumenti del PSR 20142020 - Nocera Terinese (CZ), 15/07/2017,
 Filiere Agroalimentari, Scuola estiva di sviluppo locale di seneghe.
 Lavoro, migrazioni e filiere agroalimentari: processi organizzativi e rispetto dei diritti.
Fisciano (SA) 9/11/2017
 Il Benessere degli animali (Cagliari, 2018)
Predisposizione e implementazione Banca dati sui Progetti integrati di filiera
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Agricoltura sociale CREA

Supporto alle regioni
 workshop con regioni su adeguamento leggi AS e bisogni di supporto (31/10/2017); 3 workshop
“Verso la redazione di Linee Guida nazionali per l’Agricoltura Sociale” (11/12/2017);
 4 Documenti di lavoro: Terreni confiscati alle mafie. Le opportunità della politica dello sviluppo rurale.
Analisi di alcuni PSR 2014-2020; Il supporto allo sviluppo di pratiche e servizi di AS; Comunicazione e
commercializzazione dei prodotti e dell'esperienza dell'AS; Percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
Quali fattori determinano il benessere nell'attività lavorativa agricola?
 Partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio nazionale AS e supporto su richiesta (Umbria, Basilicata,
Sardegna, Piemonte)
 1 study visit in Irlanda e Irlanda del Nord
Informazione e diffusione conoscenze
 4 Workshop: Migrazioni, agricoltura e inclusione sociale; Ripensare il ruolo dell'agricoltura nel futuro
delle comunità locali; La progettazione delle attività agricole e sociali; Agricoltura sociale. Lavorare
con migranti, detenuti e persone con problemi psichiatrici
 Documento Social farming in Italian Rural Development Programmes 2014-2020
 Study Visit in Veneto; Summer School Campania, Study visit in Spagna
 1 focus group su Spreco Alimentare
Attività di analisi:
 Rapporto l’AS in Italia
 3 Documenti Verso la redazione di Linee Guida nazionali per l’Agricoltura Sociale
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Politica forestale (1) CREA
Redazione del Rapporto sullo stato delle foreste italiane (RAF Italia): costituzione 8 gruppi di lavoro
tematici, 2 focus di coordinamento delle attività, ( workshop di programmazione delle attività dei
gruppi di lavoro (270 partecipanti tra stakeholders enti pubblici e privati) predisposizione dell’indice
del rapporto e avvio della raccolta dei dati.
WORKING PAPER Interventi programmati, Priorità e Focus Area delle misure forestali nei Piani di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Analisi sulla Misura 8 e Misura 15
Supporto tecnico e scientifico al Mipaaf nella organizzazione del Forum Nazionale delle Foreste

Focus group territoriali
 3 incontri tecnici su "Tutela e valorizzazione attiva delle foreste" Cuneo, 5 maggio 2017, Amatrice,
9 maggio 2017, Trento, 22 maggio 2017
 "Foreste e istituzioni" Foggia, 28 aprile 2017
 "Foreste e biodiversità", Potenza, 15 maggio 2017
 "Foreste e produttività", Padova, 29 maggio 2017
Redazione LIBRO BIANCO dei Boschi d'Italia; Verso una nuova Strategia forestale nazionale
WORKING PAPER: Foreste e natura 2000: caso studio Umbria; Attuazione delle misure forestali 20072013
14/05/2019
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Politica forestale (2) – Azioni per la diffusione della conoscenza e dell’innovazione CREA
workshop e focus group:
 “Gestione dei boschi cedui oltreturno”, Rende (CS), 13 febbraio 2018
 “Quale futuro per il pino nero?”, Firenze, 6 aprile 2018;
 “I Boschi di neoformazione: possibili orientamenti gestionali”, Valdagno (VI), 16 maggio 2018;
 “I sistemi Agroforestali dell’azienda Casaria azienda pilota dell’AIAF”, Masi (PD), 14 giugno 2018
 “Progettazione, gestione e produzione delle piantagioni policicliche”. Masi (PD), 5 settembre 2018
 “Castanicoltura da frutto: modalità di innesto e potature”, San Romano Garfagnana (LU), 19/4/18
 “Selvicoltura dei cedui di castagno”, Valdagno (VI), 15 maggio 2018
 “Programmazione e valorizzazione della sughericoltura: stato dell’arte e scenari futuri”,
Calangianus (OT), 13 marzo 2018
 “Azioni e programmi per la valorizzazione della sughericoltura”, Roma, 9 ottobre 2018
Documenti di linee guida:
 Cenni di progettazione e linee guida per il collaudo delle piantagioni policicliche
 Linee guida per la selvicoltura dei cedui di castagno
 Linee di indirizzo per una pioppicoltura sostenibile
 Linee guida riguardanti la castanicoltura da frutto
 Linee guida riguardanti i boschi di neoformazione
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Biodiversità, Rete Natura 2000 e aree protette. Programma LIFE CREA
3 Documenti di ricerca e analisi relativi all’agricoltura e alle politiche di sviluppo rurale nelle aree Natura 2000 e
alle misure previste nei PSR 2014/2020 sulla biodiversità, Natura 2000 e aree protette
https://www.reterurale.it/RapportoNatura2000
Realizzazione di una dashboard dedicata, all'interno del geodata warehouse del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale(SIAN), per l'analisi dei dati relativi alle aziende agricole e all'agricoltura nelle aree Natura 2000
(SIC/SZC e ZPS). Attività in collaborazione con AGEA-SIN.
Seminario "Natura 2000, Aree Protette e Agricoltura Sostenibile. Opportunità, Esperienze e Buone pratiche
dello Sviluppo Rurale 2014/2020" - The EU Natura 2000 Day, Roma, 21/05/18 - Ministero dell'Ambiente
Seminario "Sviluppo rurale 2014/2020 e programma Man and Biosphere UNESCO"" Esperienze, buone pratiche
ed opportunità per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali ad elevato valore naturale – 19/01/17 P.N. Circeo
Individuazione di 37 esperienze rilevanti e 10 buone pratiche di sviluppo rurale di aziende agricole ricadenti in
aree Natura 2000, in aree protette e in aree ad alto valore naturale
Rapporto su “Le misure di conservazione per le aree agricole e forestali nei siti Natura 2000 e le opportunità di
finanziamento dei PSR”
Complementarietà e sviluppo di sinergie con il programma LIFE 2014/2020 – Schede su progetti LIFE di
interesse per lo sviluppo rurale
Brochure "Lo sviluppo rurale per la tutela della biodiversità e la gestione sostenibile di Natura 2000 e delle aree
protette"
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Promozione della innovazione ISMEA
Attività di supporto e consulenza:
 Creazione del portale innovarurale.it – implementazione e sviluppo della sezione relativa
all’innovazione esistente per ambito tematico «innovaInAzione»
 Implementazione delle aziende innovative da inserire nel catalogo delle innovazioni in campo
– circa 50 aziende inserite con il dettaglio dell’innovazione e le specifiche dell’azienda.
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Promozione dell’innovazione CREA
1

Raccordo con le attività europee
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17609):
 partecipazione a tavoli SCAR AKIS e subgroup Innovazione;
 coordinamento partecipazione italiana alle azioni della Rete EIP AGRI europea;
 divulgazione dei risultati dei Focus di innovazione europei.
Attività di supporto e consulenza a istituzioni regionali e partenariato sociale
 4 riunioni di confronto e coordinamento con i referenti regionali;
1
 Partecipazione a 6 eventi di soggetti terzi (CONAF, università e enti di ricerca, cluster AGRIFOOD) per
divulgare i nuovi approcci all’innovazione;
 Messa a punto di un template per la rilevazione delle attività dei Gruppi Operativi PEI AGRI,
impostazione della relativa banca dati on line e supporto alle Regioni per l’implementazione
 4 Report sull’avanzamento delle Misure della conoscenza nei PSR italiani (Misura 1, sottomisura 16.1 e
Sottomisura 16.26);
 Organizzazione 2 convegni nazionali e collaborazione ad evento europeo in Italia;
 Realizzazione di un catalogo dei Gruppi Operativi del PEI AGRI italiani;
 Messa a punto di un metodo di verifica delle esigenze di innovazione mediante i dati RICA e prima
verifica in 5 Regioni (Piemonte, Marche, Campania, Calabria, Sardegna)
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Promozione della innovazione (supporto ai GO) CREA
Attività di supporto e consulenza:
 Riunione di confronto su Aiuti di Stato (Rete dei referenti regionali di ricerca e servizi; Tavola
Rotonda Multi Actor Approach: a key device for speeding up innovation;
 documento di indirizzo su Aiuti di Stato; report Nuovi prodotti ed efficienza produttiva; report
Laboratorio territoriale per l’innovazione interattiva FVG; documento Lo stato di avanzamento
delle sottomisure 16.1 e 16.2 (analisi dei bandi pubblicati al 31 gennaio 2017)
 Supporto: Seminario regionale in Calabria; Seminario regionale Piemonte; seminario regione
Umbria; supporto a richiesta; aggiornamento pagine web
Supporto metodologico e operativo ai GO:
 laboratorio territoriale su metodologie per l’interazione dei GO; workshop Progetti multi-attoriali
per la ricerca e l’innovazione in agricoltura: un’opportunità di dialogo; workshop di confronto
Nuovi prodotti; workshop di confronto su Efficienza produttiva
 documento metodologico su consulenza
 Banca dati dei G.O

Promozione della innovazione e supporto attivazione PEI-AGRI
 4 focus sull’innovazione : cerealicoltura, zootecnia, chimica verde, viticoltura e fitosanitario
 Creazione del portale innovarurale.it – implementazione e sviluppo della sezione relativa
all’innovazione esistente per ambito tematico
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Osservatorio Banda Larga CREA

Predisposizione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese sulla Banda Ultra Larga

Organizzazione di un ciclo di seminari sulla Banda Ultra Larga e sulle potenzialità per
l’agricoltura
Costituzione di una banca dati sulle convenzioni fra Regioni e MiSE, nonché dei piani tecnici
regionali
Attività di supporto tecnico e consulenza a MiPAAFT, MiSE, Regioni, Infratel
Costituzione di un archivio sulla spesa per FESR e FEASR
Predisposizione del documento sui costi standard
Seminario “AgriConnect” con gli operatori e gli esperti di tecnologie mobili
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Postazioni regionali rete CREA
Partecipazione a incontri, focus group/workshops per conto della Rete a livello regionale e locale
Partecipazione ai Comitati di sorveglianza regionali e ai lavori preparatori
Supporto allo start-up di processi strategici nel contesto PSR: avvio GAL, avvio Gruppi operativi e
coordinamento con la Rete PEI, Aree Interne, strumenti finanziari
Realizzazione di specifiche ricognizioni sull’avanzamento dei PSR e implementazione della Banca
dati dei bandi PSR
Supporto all’organizzazione di study visit sul territorio regionale, alla realizzazione di iniziative di
cooperazione istituzionale, all’individuazione di «Eccellenze Rurali» regionali
Redazione di articoli per le riviste Pianeta PSR e Magazine RRN o per il portale della Rete
Supporto all’individuazione di soluzioni operative per migliorare l’attuazione dei PSR ed
elaborazione di schede tecniche indicizzate su specifici fabbisogni delle AdG, azioni approntate e/o
soluzioni proposte (on line sul portale della RRN)
Attivazione delle sezioni «postazioni regionali» e «network in progress» sul portale della Rete
Archivio con tutte le “schede fabbisogni” realizzate su richiesta delle regioni che sono disponibili
nella pagina https://www.reterurale.it/postazioniregionali
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Eccellenze rurali CREA
Campagna di comunicazione sulle Eccellenze rurali:
L’impegno del Ministero sulle eccellenze rurali
Le misure pubbliche per lo sviluppo delle imprese
Dalla città alla campagna con una missione: innovare

Raccolta delle Eccellenze rurali su Natura 2000
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18051
6 numeri della rivista “Magazine RRN” http://www.pianetapsr.it/magazine:
L’innovazione entra in campo
Cibo è agricoltura
Capitale naturale: l'economia invisibile
Terreni di integrazione
Il valore del benessere animale
Suolo e non solo
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Rural4Learning CREA
Nel 2018 Rural4Learning è stata riconosciuta come buona pratica di comunicazione dalla Rete Rurale
Europea (11th NRN Meeting &ENRD Workshop on NRN Communication – Prague, 31 Maggio 2018).
Formazione online (3473 partecipanti). Implementazione e aggiornamento sezione corsi
Rural4University, con nuove unità didattiche (http://www.rural4learning.it/site/#corsi) e un cofanetto
a compendio del corso: (Volume 1 – Formazione online); Creazione nuovo corso Rural4Agrari
http://www.rural4learning.it/site/#school)

Esperienza sul campo (70 aziende agricole visitate). Rural4University: realizzazione di 1 Summer
school e di 1 Autumn School. Realizzazione di 1 Winter school, oltre a study visit giornaliere sul
territorio.
Laboratorio d’impresa (6 seminari, oltre 700 partecipanti). A compendio del laboratorio 1 modulo elearning e il Volume 3 "Laboratorio d'impresa".
Networking (7 Regioni hanno replicato il modello)- Realizzazione di workshop, focus group e
videoconferenze con i principali attori (regioni, università e stakeholder)
Diffusione risultati (circa 200.000 accessi sulla piattaforma Rural4learning dal 01/01/2017).
Implementazione e aggiornamento del Portale con una specifica sezione dedicata al progetto
(https://www.reterurale.it/rural4learning)
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Comunicazione RRN 2014-2020 (output scheda 2.1) ISMEA
•

Piattaforma online per la consultazione degli indicatori agricoli strutturali

•

Campagna baseline - Campagna d'informazione per comunicare agli agricoltori, in maniera
puntuale e approfondita, l'insieme di criteri, norme e requisiti che costituiscono la baseline.
Nello specifico sono stati realizzati 10.000 poster e 110.000 brochure esplicativi degli aspetti
normativi della baseline distribuiti a ben 1.525 CAA su tutto il territorio nazionale. E’ stato,
inoltre, realizzato un sito dedicato alla campagna in cui è stato messo a disposizione tutto il
materiale prodotto. La campagna ha previsto una seconda fase di attività per la quale è stata
realizzata una brochure più specifica, focalizzata sul settore zootecnico diffusa sul territorio
presso i CAA con maggiore vocazione zootecnica. Attività di informazione tramite il sito web
dedicato e campagna Facebook http://www.reterurale.it/baseline

•
•

Campagna social dedicata ad AgroSemplice
Progetto ad hoc: campagna d’informazione pilota tradizionale/innovativa per la diffusione di
buone pratiche di mitigazione e adattamento rispetto ai cambiamenti climatici e delle
opportunità di finanziamento nei PSR.

•

Campagna di comunicazione pilota cross-mediale/non convenzionale rivolta al grande
pubblico sul tema dei cambiamenti climatici e del biologico – progettazione e realizzazione
creatività materiali informativi e gadget; realizzazione video campagna clima e bio; pianificazione
campagna presso centri commerciali e fiere per entrambe le campagne.
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Comunicazione RRN 2014-2020 (output scheda 2.1) ISMEA
•

•

Campagna radiofonica sui benefici offerti dalle politiche dello Sviluppo Rurale - rivolta al
grande pubblico e agli stakeholders, è stata realizzata sulla prima emittente nazionale RTL
102,5. La campagna, costituita da uno spot generico sulla RRN - anche video - e da 4 specifici,
ha utilizzato l'opportunità offerta dal network RTL 102.5 di effettuare un'azione cross -mediale
perché in contemporanea sul mezzo radiofonico, televisivo, online e sui diversi device. I 176
spot (102 radio, 74 TV), in onda per due settimane nella seconda metà di dicembre 2017 ,
hanno promosso l'interesse dell'Europa per un'agricoltura più competitiva e inclusiva, che
premia l'innovazione, la sostenibilità e la multifunzionalità.
Pianeta PSR - redazione di n.20 numeri della rivista online; 1 infografica.

Per la priorità 5- supporto alla gestione della rete, con riferimento all’azione 5.1.1:
• Alimentazione del portale della RRN e delle piattaforme dedicate (Pianeta PSR)
• Supporto all’organizzazione e gestione del primo tavolo di coordinamento della comunicazione
• 1 Evento comitato di Coordinamento della RRN
• Supporto alla raccolta delle esigenze di Adg e Op
• Supporto per la partecipazione della RRN incontro presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale
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2. L’avanzamento fisico delle attività
Comunicazione RRN 2014-2020 (output scheda 2.1) ISMEA
Organizzazione di convegni, eventi e workshop:
•
•
•
•
•
•

8 Workshop su tematiche specifiche dello SR gestite da ISMEA rivolti al Target 1 e 2
2 Convegni di premiazione su tematiche specifiche – Target 1 e 2
2 Convegni nazionali su tematiche dello sviluppo rurale – Gestione della RRN
2 Workshop su Agriturismo e Multifunzionalità (Arezzo, 17-19 novembre 2017; Roma, 10
dicembre 2018)
1 Workshop ‘Indicazioni geografiche e sviluppo del territorio: azioni per un possibile cambio di
passo’ (Firenze, 7 giugno 2018)
1 Workshop ‘Il distretto agricolo-zootecnico-forestale: un nuovo approccio territoriale per la
mitigazione dei cambiamenti climatici’ (Roma, 19 dicembre 2018)

Materiale promozionale – realizzazione di un video su progetti di comunicazione FEASR
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
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Il nuovo Piano biennale 2019-2020

 Garantire la continuità alle attività avviate nei primi due bienni
 Supportare le attività nazionali e regionali relative alla programmazione della PAC

post 2020
 Avviare nuove iniziative su temi significativi connessi alla politica di sviluppo
rurale
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Supporto alla programmazione post 2020 - Schede diverse
Supporto al negoziato (QFP e riforma PAC)
Definizione di un documento metodologico per l’individuazione del percorso
Ministero/Regioni/stakeholders
Definizione di un documento che definisca gli aspetti organizzativi necessari per garantire l’efficienza
nell’azione della nuova governace prevista nella riforma della PAC post 2020
Definizione di un documento di “linee guida” per l’analisi di contesto e la SWOT a livello regionale,
funzionale a un’“aggregazione” nazionale
Definizione di policy brief e analisi SWOT per obiettivo specifico
Elaborazione di documenti di scenario e/o approfondimento (es. scenari scelte primo pilastro, nuova
architettura verde, scelte OCM settoriali, Sviluppo locale e montagna, Innovazione, Inclusione sociale,
bioeconomia ed economia circolare, ecc.)
Attività di animazione e supporto dei tavoli tematici Ministero/Regioni
Attività di consultazione e informazione degli stakeholder (stessi temi documenti di scenario e/o
approfondimento)

Indicatori (Analisi dei gap e proposta di protocolli e TOR per raccolta dati mancanti/dati specifici per
identificazione ruolo agricoltura o sviluppo miglioramento metodologie; sistemazioni banche dati)
Supporto alla definizione dei capitolati tecnici delle attività che il Mipaaft dovrà affidare all’esterno:
valutazione ex ante (VEXA) e valutazione ambientale strategica (VAS) della strategia nazionale
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Nuove iniziative (1) - Schede CREA
Individuazione nuovi temi eccellenze rurali (agricoltura sociale, sviluppo locale, agroambiente, ecc.) e
RRN Magazine (agricoltura urbana, turismo rurale, ecc.) (scheda 2.1)
Edizione «internazionale» del RuralCAMP (scheda 2.2)
Redazione di un rapporto annuale di monitoraggio strategico che fornisca un quadro uniforme
dell’attuazione della politica di sviluppo rurale in Italia (scheda 4.1)
Valutazione pilota in materia di innovazione derivante da processi partenariali (scheda 4.2)
Laboratorio Nuova Architettura Verde della PAC (scheda 5.1)
Studio e iniziative su agroecologia (scheda 5.2)

Pacchetti formativi/informativi per l’utilizzo operativo dei modelli e delle analisi agrometeo di
interesse regionale su piattaforma elearning «Rural Lab» (scheda 5.3)
Analisi del mercato del lavoro a livello territoriale (scheda 18.1)
Supporto alla definizione di una progettazione operativa in alcune aree interne (associazioni fondiarie,
riconversione produttiva, ecc.) (scheda 18.2)

Analisi comparata dei Programmi di sviluppo rurale europei sul tema delle infrastrutturali primarie e
secondarie delle aree rurali (scheda 18.3)
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Nuove iniziative (2) - Schede CREA
Buone pratiche LEADER nella programmazione 2014-2020 (scheda 19.1)
Analisi di filiere minori e individuazione di strumenti di politica finalizzati allo sviluppo delle stesse
(scheda 19.2)
Approfondimenti sullo Spreco alimentare (scheda 21.1)
Gruppi di lavoro forestali al fine di garantire la complementarietà tra gli strumenti di politica forestale
nazionale e la politica di sviluppo rurale (scheda 22.1)
Azioni di sensibilizzazione, comunicazione e trasferimento della conoscenza e dell'innovazione di
processo e di prodotto nel settore forestale (es. agroforestry, risk management, ecc.) (scheda 22.2)
Benessere animale e Animal Task force (scheda 24.1)

Implementazione del portale «INNOVARURALE» (scheda 25.1)
Domanda e offerta di Banda larga (scheda 26.1)
Accompagnamento percorsi regionali sulla nuova programmazione (scheda 27.1)
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Monitoraggio FEASR e sistemi informativi ISMEA

Supporto alla programmazione dello sviluppo rurale attraverso la partecipazione agli
incontri dei Comitati dello Sviluppo Rurale, degli incontri annuali tra AdG e
Commissione europea e dei gruppi di esperti a livello di Consiglio (Ue)
• Divulgazione delle informazioni sulla Programmazione 2014-2020 anche mediante
l’alimentazione del repository «Rural Tool Box»
• Eventuale partecipazione ai gruppi di esperti EGESIF e COESIF
• Partecipazione ai gruppi di lavoro presso il Consiglio (Ue) sul CAP Strategic Plan
Regulation Proposal 2021-2027
Supporto alle AdG sul monitoraggio e la valutazione delle politiche per lo sviluppo
rurale

• Supporto orizzontale alle AdG sulle RAA
• Report su: avanzamento finanziario dei PSR, performance framework, target
• Partecipazione ai gruppi di lavoro a livello UE e nazionale compreso il supporto
orizzontale all’IGRUE-Regioni per l’implementazione del PUC
• Partecipazione ai gruppi di lavoro presso il Consiglio (Ue) sul CAP Financial
Horizontal Regulation 2021-2027
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Misure ACA, Biologico, paesaggio rurale (1) ISMEA
BIO:
• attività di supporto per definizione dei capitoli della Swot e del PSN post 2020
inerenti l’agroambiente attraverso la realizzazione di scenari di rimodulazione e
impatto di nuove forme di intervento per il biologico;
• Sensibilizzazione dei principali stakeholders e policy makers interessati alla
programmazione dello sviluppo rurale attraverso incontri sul territorio;
• Analisi degli effetti dell’attuazione dei Piani di Sviluppo Rurale e delle misure connesse
al biologico sulle zone colpite da calamità naturali_eventi sul territorio;
• Approfondimenti attraverso focus e documenti per alcune filiere del biologico;
• Campagna di comunicazione per la promozione dei prodotti certificati
IG
• Osservatorio territoriale per la valorizzazione delle indicazioni geografiche e ascolto
dei principali fabbisogni dai territori da tradurre in possibili interventi da attuare nel
prossimo periodo di programmazione (incontri sul territorio e documenti)

14/05/2019

Comitato di Sorveglianza della RRN

58

3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Misure ACA, Biologico, paesaggio rurale (2) ISMEA
Attività di supporto e consulenza alle AdG (azione 111), compresa la predisposizione di materiali per la definizione
del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2021-27, con particolare riferimento agli obiettivi specifici maggiormente
collegati alla tematica dell’ambiente e del Paesaggio.
Attività di supporto alla Produzione integrata:
documento di ricerca (azione 111): valutazione della performance a livello regionale della gestione della misura 10.1
per la P.I. con riferimento al SQNPI in vigore.
Paesaggio - Documento di ricerca (azione 111): sulle criticità e incongruenze tra piani paesaggistici e legislazioni
regionali/comunali sul ruolo del paesaggio agrario di preservazione degli ecosistemi e integrazione di eventuali nuove
buone pratiche riguardanti interventi a contrasto del dissesto idrogeologico nell’ottica di una tutela del paesaggio

Osservatorio del Paesaggio rurale (azione 211)
Linee guida per la redazione del manuale d’uso di un logo dei paesaggi rurali storici
Materiale promozionale sul logo (a supporto della scheda Ismea Comunicazione 2.1)
Paesaggio (azione 211): Attività di supporto e consulenza, come specificato nella scheda Ismea 2.1:
1 seminario per la presentazione delle mappe dei paesaggi rurali storici di Google My Maps presso fiere tematiche
nazionali.
Attuazione delle misure agroclimatiche-ambientali e baseline (azione 221)
Attività di supporto e consulenza alla realizzazione di 3 seminari regionali con 3-4 postazioni web; un video/demo preriforma (come specificato nella scheda Ismea Comunicazione 2.1.)
Paesaggio (azione 311) proseguimento mappe paesaggi Google My Maps dei paesaggi storici, e valorizzazione con
operatori locali
Materiale promozionale sulle mappe in collaborazione con i Gal (azione 311) (a supporto della scheda Ismea
Comunicazione 2.1)
14/05/2019

Comitato di Sorveglianza della RRN

59

3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Complementarietà ISMEA
PREMESSA: In tema di demarcazione/complementarietà con la proposta della PAC 2021-2027 si
rendono necessarie: semplificazione del sistema; armonizzazione delle regole tra le Regioni;
spostare maggiormente l’interesse sulla complementarietà dei fondi, nel rispetto del no double
funding.
•

Standardizzazione e identificazione degli interventi: tavolo di lavoro con le AdG regionali, per
valutare la possibilità di adeguamento e “messa a sistema” del Catalogo degli interventi per
una standardizzazione e identificazione univoca degli interventi finanziati dai diversi regimi di
aiuto (SR, I pilastro, ecc.) anche ai fini della definizione del PSN della PAC 2021-27;

•

Supporto e consulenza alle AdG con analisi e monitoraggio dei criteri di demarcazione nelle
modifiche apportate ai PSR 2014-20; valutazione, verifica e adeguamento del PNS Vino e della
Strategia Ortofrutta (e per gli altri settori per cui se ne faccia richiesta, ad es «olio di oliva»)
per integrarli al meglio nel nuovo quadro regolamentare proposto per il periodo 2021-2027.

•

Documenti di analisi: ulteriore approfondimento degli studi per il settore vitivinicolo,
ortofrutticolo, olivicolo-oleario sulla complementarietà, coerenza e demarcazione tra gli
strumenti disponibili (OCM/PSR, eventuali programmi nazionali e altri), in funzione della
definizione della strategia per gli interventi settoriali nella PAC 2021-27.
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Capacità amministrativa (1)
(Capacità amministrativa e scambi di esperienze tra amministrazioni) ISMEA
Attività di supporto e consulenza in tema di tasso d’errore e proseguimento
alimentazione Data Base controlli (attività continuative)

Attività di supporto e consulenza alla predisposizione del Piano Strategico
Nazionale per la PAC 2021-27 in riferimento ai seguenti temi:
• implementazione e descrizione del sistema di governance e di coordinamento
• costi semplificati/standard
Attività di supporto e consulenza alle singole AdG in tema di implementazione dei
costi semplificati/standard nei PSR e supporto all’organizzazione di workshop
3 Banche dati, aggiornamento dei valori individuati delle unità di costo standard
per:
• macchine agricole (trattori e mietitrebbie)
• impianti arborei da frutto
• servizi di consulenza aziendale
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Capacità amministrativa (2)
(Capacità amministrativa e scambi di esperienze tra amministrazioni) ISMEA
Elaborazione di 4 Linee guida:
• 1 metodologia per la definizione delle UCS per tipologie di spesa concordate
con le AdG e OP
• 1 documento funzionale alla redazione e all’istruttoria delle domande inerenti
progetti con costi semplificati per gli impianti arborei da frutto
• 1 documento di aggiornamento della metodologia per la definizione delle unità
di costo standard di trattori e mietitrebbie, nonché sulla consulenza aziendale
• 1 documento sulla gestione, attuazione e controllo di un intervento tipo che
adotta costi semplificati
Organizzazione di scambi di esperienze tra amministrazioni:
• 3 workshop su tematiche di interesse sovra-regionale richieste dalle Regioni
• 3 visite di studio da parte di delegazioni straniere in Italia e/o di delegazioni
italiane all’estero
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Imprenditoria giovanile e lavoro femminile ISMEA

Assistenza alle AdG (111)
Documento analisi: versione prototipale nuova Misura Primo Insediamento post
2020
Mantenimento e alimentazione Osservatori sull’imprenditorialità giovanile e
femminile
Attività di supporto e consulenza AdG PSN e PAC post 2020 compreso
monitoraggio Misura 6.1
Azioni a favore dei giovani (211)
Proseguimento Progetto FarmLab
Documento analisi su fiscalità e sicurezza sul lavoro in ambito di scambi e visite
aziendali (Mis. 1.3)
VII Concorso Nuovi Fattori di Successo

Servizi a favore della ruralità (221)
Banca della Terra over 65
Analisi di possibili azioni di sostegno nell’ambito dello SR a favore di imprenditrici
agricole che si apprestano a vivere un periodo di maternità
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Competitività aziende agricole (Internazionalizzazione ) ISMEA
Analisi e indicatori di competitività e posizionamento sui mercati esteri (azioni 111, 113)
• Prosecuzione del monitoraggio delle opportunità di finanziamento alle imprese e loro
aggregazioni per progetti legati all’internazionalizzazione, considerando la sotto-misura 3.2
dei PSR e degli investimenti PSR a supporto dei processi di internazionalizzazione, incluso
l’esame della complementarietà con gli interventi promossi dall’OCM e i bandi europei
promossi dal Reg. (UE) n.1144/2014.
• Aggiornamento delle banche dati statistiche del commercio estero agroalimentare a livello
nazionale e regionale e degli indicatori sintetici relativi alla competitività sui mercati esteri
del sistema agroalimentare e delle principali produzioni regionali (azione 113).
• Aggiornamento del Rapporto sul commercio estero di prodotti agroalimentari delle regioni
italiane (azione 111).
• Studio e documento ad hoc sulla competitività e i mercati potenziali delle esportazioni
agroalimentari italiane e sui fenomeni di internazionalizzazione e sugli eventi che hanno un
impatto sugli scambi commerciali a livello nazionale e regionale (azione 111).
• Attività di supporto e consulenza, compresa la produzione di materiali (dati e documenti) per
il Piano Strategico Nazionale PAC 2021-27.
• Supporto alla realizzazione di un Workshop di divulgazione sulla tematica e la produzione di
materiali (dati e documenti) per il Piano Strategico Nazionale PAC 2021-27.
Servizi per migliorare la redditività e competitività delle aziende sui mercati esteri (azione 221)
• Report informativi su singoli prodotti alimentari e mercati esteri (Schede Prodotto/Paese) da
veicolare su web.
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Competitività aziendale (filiere) ISMEA
Attività di supporto e consulenza alle AdG (azione 111), compresa la predisposizione di
materiali per la definizione del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2021-27, con particolare
riferimento agli obiettivi specifici maggiormente collegati alla tematica della competitività.
Documento di ricerca (azione 113): progettazione e realizzazione di un report regionale, da
considerare come un prototipo, eventualmente replicabile su richiesta delle singole AdG.
Banche dati (azione 113):
- aggiornamento BD degli indicatori agricoli strutturali;
- aggiornamento BD degli indicatori regionali socio-economici dell’agroalimentare e delle
filiere;
- aggiornamento dei dati funzionali all’elaborazione degli indicatori sintetici di competitività
su base regionale per il settore agroalimentare e su base nazionale per le singole filiere;
Piattaforma on line (azione 113): manutenzione e sviluppo di nuovi servizi on-line per la
consultazione rapida degli indicatori nazionali e regionali.

Competitività di filiera (azione 211): realizzazione di n. 3 report di ricerca e analisi su
specifiche filiere agroalimentari e tematiche d’interesse per il miglioramento della
competitività, anche attraverso indagini specifiche (focus group, interviste dirette)
Realizzazione di un documento di ricerca e analisi su vendita diretta, filiera corta, catena del
valore (azione 221), finalizzato a evidenziare il ruolo del fenomeno, le potenzialità e i
fabbisogni.
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Competitività aziende agricole (strumenti finanziari) ISMEA
Sistema esperto
• 1 Piattaforma on line: gestione e implementazione del sistema esperto “AgroSemplice” per la
ricerca e la valutazione delle opportunità di agevolazione per le imprese delle aree rurali (PSR,
PO FESR, altre agevolazioni).
BPOL
• 2 Piattaforme on line: 1) gestione e implementazione della piattaforma BPOL a supporto delle
AdG dei PSR; 2) gestione e implementazione della piattaforma BPOL training per i potenziali
beneficiari e la didattica;
• Attività di supporto e consulenza alle diverse AdG che adottano il BPOL nei propri PSR (10 AdG);
• Attività di supporto e consulenza compreso il supporto ai seminari destinati al mondo
dell’istruzione (anche in cooperazione con il Crea) e il supporto ad una campagna d’informazione
per la promozione del BPOL.
Strumenti finanziari - credito
• Mantenimento dell’Osservatorio per l’analisi del mercato del credito su base territoriale (2
report annuali);
• Supporto alla predisposizione di materiali e documenti a supporto del Piano Strategico Nazionale
PAC 2021-2027.
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Consulenza, formazione ISMEA
Attività di supporto e consulenza al Mipaaft ed alle AdG, volte a favorire l’avvio e l’attuazione della
misura 2.
Supporto all’ implementazione del Sistema di consulenza aziendale (azione 111)
Supporto alle AdG regionali nell’applicazione dell’art.15 del Reg. UE 1305/2013 come modificato dal
regolamento Reg UE n.2393/2017;
supporto alle AdG regionali per la governance e l’aggiornamento del Registro unico nazionale degli
organismi di consulenza, compreso ogni intervento di sviluppo e di supporto alla banca dati degli
organismi di consulenza;
monitoraggio dei programmi di sviluppo rurale in relazione all’attuazione della misura 2;
supporto alla predisposizione di materiali per la definizione del Piano Strategico Nazionale della
futura PAC post 2020, con particolare riferimento all'implementazione e alla descrizione del sistema
della consulenza (anche in relazione al contributo al sistema di conoscenza e innovazione - AKIS) in
collegamento con la scheda 25.1 del Crea.

Servizi a favore del Sistema di consulenza aziendale (azione 221)
Realizzazione di linee guida volte a garantire uno standard qualitativo omogeneo per il servizio di
consulenza aziendale, con particolare riferimento alle azioni finanziate dalla sottomisura 2.3 dei PSR e
funzionali all’attuazione dell’art. 4 del DM 3 febbraio 2016.
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Agriturismo e multifunzionalità ISMEA
Attività supporto e analisi sulle politiche di sviluppo rurale:
• predisposizione di materiale sulla tematica per il Piano Strategico Nazionale PAC
2021-27
• realizzazione di 2 Workshop di divulgazione dei risultati delle attività
• sviluppo ed evoluzione del portale www.agriturismoitalia.gov.it con possibilità
di prevedere degli incontri regionali di presentazione
Realizzazione di 2 edizioni del «Rapporto annuale su Agriturismo e
multifunzionalità»
Aggiornamento annuale del Repertorio Nazionale delle aziende agrituristiche e
relative banche dati regionali
Realizzazione di 1 documento su un tema di interesse per il comparto agrituristico

Aggiornamento annuale della banca dati normativa statale/nazionale sulla
multifunzionalità
Aggiornamento e manutenzione database e siti web sviluppo rurale
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Cambiamenti climatici, emissioni di gas serra e ciclo dell’azoto ISMEA
TEMA «CAMBIAMENTI CLIMATICI»

•

Affinamento della metodologia, sviluppata nel biennio 2017-2018, per la valutazione di
meccanismi di compensazione delle emissioni climalteranti attuabili a livello di distretto di
paesaggio rurale e/o aree specifiche regionali. La metodologia sarà presentata a livello
territoriale attraverso un ciclo di incontri rivolti a stakeholder e istituzioni locali per
individuare un distretto idoneo alla sua sperimentazione. (Target 1)

•

Definizione di uno standard di applicazione della metodologia, quale linea guida per la sua
replicabilità in diversi contesti territoriali. (Target 1)

•

Creazione di un tool informatico online, per la valutazione delle emissioni e del potenziale
di compensazione attuabile a livello di azienda agricola. (Target 2)

•

Analisi dei dati raccolti nella campagna di comunicazione per il grande pubblico (biennio
2017-18) e supporto alla prosecuzione della stessa, come da scheda Ismea 2.1. (Target 3)

TEMA «BIOECONOMIA»
•

Realizzazione di un documento di analisi del contesto normativo internazionale, europeo e
nazionale sulla bioeconomia, interventi di sviluppo rurale a supporto del settore e
individuazione di criticità per lo sviluppo della bioeconomia. (Target 1)

•

Creazione di un tool informatico per la valutazione della fattibilità/convenienza economica
nell’avviamento di scarti e sottoprodotti agricoli in impianti di biogas. (Target 2)
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
1
Promozione dell’innovazione
ISMEA

Attività di supporto e consulenza:
• Redazione sezione del Portale “innovarurale.it” dedicato alle aziende innovative.
• Implementazione costante della banca dati delle aziende innovative.
• Integrazione della rete di esperti (Università, Enti di ricerca, Servizi di Assistenza
tecnica), in collaborazione con il Crea, per supportare l’animazione del portale e per
accreditare le notizie.
1
• Coinvolgimento delle Associazioni di categoria e delle Regioni nella divulgazione
capillare del portale, attraverso newsletter.
• Supporto all’organizzazione di 2 seminari tematici da svolgersi o in fiera di settore o
presso Università/Istituzioni volti alla divulgazione del portale www.innovarurale.it e,
nello specifico, della sezione InnovaInAzione.
• Supporto alla campagna di promozione tramite social network – Progetto ad Hoc
della scheda 2.1 della RRN.
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Comunicazione RRN 2019-2020 (1) ISMEA
Attività di comunicazione rivolta al TARGET 1: ADG, OP, ecc. (azione 112)
• Supporto all’organizzazione di workshop e focus group sulle principali tematiche di interesse per i PSR
Attività di comunicazione rivolta al TARGET 2 beneficiari, stakeholders (azione 221 e 211)
• Campagna di informazione sulla baseline per diffondere tramite seminari in loco e via web contenuti
tecnici destinati alle aziende agricole e ai tecnici dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).
• Campagna d’informazione per la promozione presso stakeholders e beneficiari del BPOL e di
Agrosemplice
• Campagna di disseminazione volta alla promozione dell’accordo MiPAAFT-Google per le aziende
agrituristiche
• Campagna di comunicazione volta alla promozione del progetto FarmLab.
• Realizzazione di un flyer per la pubblicizzazione di una banca dati per la banca della terra over 65
senza eredi
• Mini brochure sul Marchio paesaggio
• Brochure sui paesaggi
• Promozione della VII ed. del Concorso Nuovi Fattori di Successo e organizzazione della premiazione
finale agricoli
•
•

2 Workshop/focus group sui progetti Bio IG (supporto operativo all’organizzazione)
10 Convegno/seminario/videoconferenza
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3. Il nuovo Piano biennale 2019-2020
Comunicazione RRN 2019-2020 (2) ISMEA
Attività di comunicazione rivolta al TARGET 3: società civile (azione 311)
• Campagna di comunicazione rivolta al grande pubblico sul tema del biologico attraverso pillole
redazionali all’interno di trasmissioni radiofoniche. Nel corso del biennio 2019-20 si procederà alla
realizzazione di un’azione di comunicazione tramite il mezzo radiofonico e/o televisivo.
• Campagna di comunicazione cross-mediale/non convenzionale al grande pubblico sul tema dei
cambiamenti climatici
• Consolidamento profili social collegati al sito agriturismoitalia
• Consolidamento del ruolo di Pianeta PSR 2020
• 1 Convegno/seminario/videoconferenza
• Strumenti multimediali
Attività di comunicazione rivolta al TARGET 2 - Priorità 4: Promuovere l'innovazione
• Campagna di promozione della piattaforma web contenente i casi di successo e gli esperti
Attività di comunicazione inerenti la gestione della Rete (azione 512)
• Supporto al tavolo di coordinamento attività di comunicazione società civile
• Supporto all’attività di alimentazione del portale della RRN come l’archiviazione dei documenti, la
redazione di pagine web, ecc
• Supporto all’organizzazione di convegni, eventi, workshop a livello nazionale e europeo sulle
principali tematiche dello sviluppo rurale
• 4 Convegni nazionali e europei su tematiche dello sviluppo rurale azione 512
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Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo
Via XX Settembre, 20 – Roma
www.reterurale.it - @reterurale
www.facebook.com/reterurale
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