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La programmazione post 2020 – Le Novità
 New delivery model
- Strategie nazionali e complementarietà I/II Pilastro e OCM
- Orientamento ai risultati
- Strumenti di governance nazionali
 Maggiori ambizioni ambientali e collegamento con sfide
ambientali globali
 Nuova architettura verde

La programmazione post 2020 – Le Novità
La nuova governance della PAC: da un sistema complesso
a un sistema solo apparentemente meno complesso
2014-2020

2021-2027
A livello comunitario
- Comunicazione sul futuro della PAC «Il
futuro dell'alimentazione e
dell'agricoltura»
- Nuovo quadro regolamentare + Green
deal + Farm to Fork
A livello nazionale
- Piano strategico nazionale approvato con
Decisione (I e II pilastro della PAC)
A livello regionale
- Programmi o interventi non approvati con
Decisione (Sviluppo rurale)
A livello locale
- Programmazione LEADER e PO OCM

La programmazione post 2020
Il percorso di elaborazione del Piano strategico nazionale
Da Maggio 2019, la Rete ha avviato percorso finalizzato a:
 Impostare un metodo di lavoro condiviso fra le AdG
(MIPAAF, Regioni, Province Autonome)
 Costruire l’analisi di contesto e la SWOT per il Piano
strategico nazionale della PAC 2021-2027
 Sistematizzare le esigenze settoriali, territoriali e tematiche
rispetto agli obiettivi generali della PAC
 Definire una base comune informativa (dati e analisi)
condivisa e funzionale al lavoro
 Preparare le basi per avviare riflessione su strategia di
intervento e risultati operativi da raggiungere
https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale

La programmazione post 2020
Le prossime tappe
 Incontri con partenariato
 Classificazione aree rurali e altre dimensioni territoriali
rilevanti
 Definizione delle priorità strategiche di intervento (Mipaaf,
Regioni e Province autonome)
 Coordinamento con politica di coesione e con il PNRR
 Definizione delle tipologie di intervento, le attuali misure e
sotto misure (necessità di individuare le modalità di lavoro)
 Costruzione della futura governance per la gestione della
strategia nazionale (ruoli ADG, ruolo e deleghe altri attori,
composizione ADG, organizzazione ADG, flussi informativi tra
attori coinvolti)

La programmazione post 2020 – Alcune principali sfide
 L’integrazione della progettazione con gli altri Fondi
strutturali e PNRR
Il sistema della conoscenza
 La condivisione e la crescita delle competenze
amministrative e gestionali delle istituzioni coinvolte
nell’attuazione della PAC
 Il miglioramento delle competenze di progettazione e
gestione delle imprese e degli attori territoriali
 Incentivazione della formazione e consulenza in ottica
trasferimento dell’innovazione (da istituzioni a imprese,
tra sistema della ricerca e imprese e tra imprese)

La programmazione post 2020 – Alcune principali sfide
Il sistema produttivo: sfide competitive, Green deal e F2F
 Una nuova architettura verde nel sistema degli aiuti
(ecoschemi + interventi agroambientali + benessere degli
animali), capace di incentivare la transizione, ma in ottica di
mercato
 Le opportunità della bioeconomia e dell’economia circolare
 Giovani e start up innovative
 Strategie settoriali (es. vino, ortofrutta, olio, zootecnia, nuove
OCM) e organizzazione delle filiere (distretti, progetti e
contratti di filiera, OP)
 Gestione del rischio e nuovi strumenti finanziari
 Space economy. Investire in nuove tecnologie e agricoltura di
precisione, investire sulla block chain, investire su nuovi servizi
alle imprese

La programmazione post 2020 – Alcune principali sfide
Aree rurali più dinamiche e inclusive
 Strategie di sviluppo locale per le aree rurali (ruolo
Leader e altri strumenti PAC, rapporto con aree interne)
 Cibo, cultura e territorio
 Smart villages investire su nuovi servizi alle imprese e alla
popolazione
 Lavoro
 Gestione forestale sostenibile e valorizzazione patrimonio
naturale
 «Messa in sicurezza» del territorio (dissesto idrogeologico
e altre catastrofi naturali)

Approcci e strumenti finanziari per la formazione
La formazione rimane uno strumento strategico per la
crescita professionale, tecnica e culturale del mondo
rurale e dei suoi operatori.
 Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze
 Sostegno attività dimostrative e di informazione
 Promozione degli scambi interaziendali di breve
durata e visite di aziende agricole e forestali.
Sostegno ai soggetti accreditati (formatori) per realizzare
corsi formativi ai destinatari finali (operatori)

Approcci e strumenti finanziari per la formazione
Nuova anche la cornice nazionale (cambio di paradigma):
 Decreto legislativo 34 del 2018 e decreto ministeriale di
attuazione
 Tutte le regioni hanno oggi una base comune per promuovere
la formazione degli operatori forestali

POST 2020
Da dove partire:
OBBLIGHI NORMATIVI
RICHIESTA DEL SETTORE

L’approccio tradizionale
Ogni Regione autonomamente con il
proprio PSR decide se e quanto
sostenere la formazione forestale sulla
base della valutazione del proprio
fabbisogno territoriale.

Approccio «nuova PAC»
«Indirizzo» nazionale condiviso StatoRegioni:
- Quadro comune di interventi
definito nel PSN
- Azioni di informazione e
trasferimento di competenze e
conoscenze potenzialmente
attivabili (in attuazione di quanto
disposto dal DM Formazione)
- semplice recepimento e attuazione
regionale (differenze eventuali nel
delivery)
- Eventuale «riserva» finanziaria

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
PER INFORMAZIONI: info@progettoforitaly.com
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