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LA RRN A SUPPORTO DELLA FUTURA PROGRAMMAZIONE
– TARGET AdG regionali; altri attori non istituzionali
•

Preparazione di documenti e momenti di riflessione sulla PAC post 2013, la
programmazione 2014-2020 SR e la costruzione del Contratto di partnership.

•

Focus Group tematici con esperti della RRN e funzionari regionali per redigere
documenti di indirizzo comuni su questioni strategiche per la nuova
programmazione (es.: quadro nazionale per le misure forestali, Aree Rurali,
Agro-Ambiente, Controllabilità delle misure, opzioni politica per l’innovazione,
piano nazionale ricerca agricola, capacità amministrativa, CLLD, valutazione ex
ante, piano di valutazione)

•

Analisi di scenario (simulazioni sul riparto delle risorse dello Sviluppo rurale post
2013 tra Stati membri, classificazione aree rurali, classificazione aree interne)

•

Incontri periodici con le Organizzazioni Agricole per la nuova programmazione

•

Seminari di approfondimento su priorità strategiche
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Sistemi informativi per il monitoraggio della Progettazione “complessa”
 Predisposizione delle Linee guida
 Progettazione Integrata, Leader e Cooperazione:
 Progettazione Integrata Territoriale (PIT)
 Progettazione Integrata di Filiera (PIF)
 Piani di Sviluppo Locale (PSL)
 Progetti di Cooperazione (COOP).
 Supporto formativo e affiancamento agli utenti (Adg e GAL).
 Strumenti di business intelligence sono disponibili nei servizi di
reportistica: tabelle riassuntive per singoli progetti.
 Schede di sintesi per area geografica, tipologia di intervento, ecc.
(tabelle, grafici e mappe tematiche).
Totale utenti dei sistemi
informativi: 250
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Indicatori di contesto 2014-2020
•

Base dati comune partendo dalle informazione
messe a diposizione dalla CE

•

Costruzione di indicatori per aree rurali PSN

•

Costruzione di proxi per indicatori non disponibili

•

Informazioni: valore dell’indicatore, fonte UE,
fonte nazionale, data di aggiornamento,
disponibilità del dato (nazionale, regionale,
comunale), fiche descrittive.

•

Consultazione dei valori soglia degli indicatori
attraverso i servizi del portale internet della RRN.

•

Sviluppo di algoritmi per l’integrazione dei dati
presenti in Data Base certificate (ISTAT, SIAN,
RICA).

•

Applicazione di modelli statistici per
l’aggiornamento continuo dei dati.

•

Servizi di analisi di scenario per la valutazione ex
ante, in itinere e ex post attraverso indicatori con
dettaglio regionale sui temi d’interesse (analisi
predittive).

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Archivio documenti sulla PAC
•

strumento funzionale alla gestione ed alla
consultazione della documentazione relativa al
processo di riforma della PAC e all’imminente
implementazione della politica a livello nazionale;

•

l’attività di raccolta documentale ha previsto la
consultazione di siti istituzionali, di organismi di
ricerca e di informazione di livello:
- nazionale: Mipaaf, regioni, etc.
- europeo: CE, PE, Consiglio, etc.
l’archivio
è
accessibile
via
web
(http://archiviopac.prsmonitor.info/) e dopo aver
effettuato il login con apposite credenziali;

•

•

i documenti (più di 700) possono essere individuati
attraverso:
- la consultazione di cartelle e sottocartelle
- l’utilizzo di filtri che permettono di individuare
anche l’ultima versione dei documenti di cui sono
state elaborate più versioni.
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Un “Open data” con tutte le informazioni sul
Leader in Italia a livello:
- nazionale
- regionale
- territoriale(GAL)



Consente di costruire tabelle (Pivot) o
cartografie (geo) con informazioni su Aree
Leader, GAL/PSL, attività e avanzamento
finanziario



Dati su Dotazioni PSL, indirizzi GAL, struttura
dei GAL, bandi emessi, progetti segnalati,
beneficiari, ecc.
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Buone Prassi e Innovazioni in ambito di Sviluppo Rurale
2013

2011

Banca dati
Raccogliere
Catalogare
Descrivere
Consultare

Premio
Esempi
Collegare
formazione e
lavoro in
ambito rurale

Eccellenze
Rurali
Comunicare lo sviluppo rurale
Raccontare in giro per l’Italia
progetti, storie di imprenditori e
territori che hanno utilizzato in
maniera efficace le risorse PSR

2011: lancio
2011: selezione Progetti
2012: Scelta e premiazione
dei 7 progetti;
Assegnazione Borse
di studio
2013: Fine attività dei borsisti

oggi consultabile
dagli utenti della
Rete e ancora in
implementazione

4 borsisti su 7 continuano
la collaborazione con la
realtà di stage

2012: lancio del progetto e
selezione delle
Eccellenze nelle Regioni
2013: visite di campo,
redazione di casi e
presentazione sul portale

50 casi già pubblicati oggi
Oltre 100 casi a fine 2013
Naviga l’Italia alla ricerca delle
Eccellenze rurali
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Seconda edizione concorso nuovi Fattori di Successo
Giovani agricoltori di successo raccontati
da registi di talento: sono in corso di
realizzazione i 3 docu-film ed il calendario
2014 uno in Toscana, uno in Sicilia e uno
in Piemonte

L’agricoltore Dario di Vaira
dell’azienda agricola
Eucaliptus di Bolgeri
insieme al regista

L’agricoltore Niccolò lo
Piccolo della BIO Gold
Sicilia di Caltagirone insieme
al regista

L’agricoltore Roberto Adda
dell’azienda agricola La
Cascinassa di Pavone
Canavese insieme al regista

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Campagna di comunicazione Ruraland

2012/2013

 4 progetti per diverse
fasce di età
 1 piattaforma di dialogo
 80.000 studenti coinvolti
 2.000 docenti

 20.000 visitatori

2009/2010
2013/2014

2010/2011
2013/2014

2011/2012
2013/2014
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Campagna di comunicazione e formazione sulle sfide
dello SVILUPPO RURALE

“Seminari di tutoraggio rurale: nuove competenze professionali per lo
sviluppo delle aree rurali interne e montane”
Garfagnana (LU) – Riserva Statale CFS «Orecchiella» (22-27 sett.
2013);
35 studenti universitari e neolaureati;

Obiettivo: avvicinare formazione universitaria a mondo lavoro «rurale» e
creare un modello di formazione «on filed» replicabile;
Facoltà coinvolte: UniMI, UniPG, UniMol, Associazione Universitaria
Studenti Forestali (AUSF) (sedi Palermo, Padova e Campobasso), Sistema
orientamento Università Lavoro (Job Soul) (Università La Sapienza e Atenei
del Lazio);
Temi: le 4 sfide 2007-2013 (ACQUA, CLIMA, BIODIVERSITA’,
ENERGIA)+ Sviluppo delle aree rurali interne e priorità 2014-2020
(INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’, FILIERA AGROALIMENTARE,
SVILUPPO ECONOMICO DELLE AREE RURALI);
Replicabilità su base regionale: creazioni reti «decision makers –
stakeholders – formazione – giovani in cerca di collocazione lavorativa»
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La misura 112 e la prossima programmazione

Come è stata applicata la misura nell’attuale
programmazione?
Analisi PSR, bandi, RAE, interviste
responsabili di misura
Partendo dalle informazioni raccolte e
guardando alla prossima programmazione:
Focus Group

Il Focus Group terrà conto anche di quanto emerso in incontri sul territorio
realizzati dal GL Giovani, dalle interviste realizzate nelle diverse indagini, dalle
necessità espresse attraverso la CdP YoururalNET, fb e twitter …(Cfr.
presentazione un viaggio tra le giovani imprese, mag. 2013)
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La misura 124 e la prossima
programmazione
Come è stata applicata la misura
nell’attuale programmazione?
Analisi PSR, bandi, RAE, incontri
con regioni e attuatori
Partendo dalle informazioni
raccolte e guardando alla
prossima programmazione:
Gruppo di lavoro su innovazione
con Regioni

Temi
Energia da fonti alternative
Health check
Riduzione Gas serra
Performance ambientali dei
Gestione risorse idriche
processi produttivi
Biomasse
Riduzione scarti
Riduzione impiego prodotti fitosanitari
Riduzione dei costi e/o aumento del reddito
Nuovi sbocchi di mercato
Concentrazione del prodotto
Competitività
IV Gamma/Vendibilità
Diversificazione (bioenergia e nuovi ampliamento gamma)
Penetrazione nuovi mercati
Miglioramento logistica ed organizzativi
Integrazione filiera
Organizzazione Filiera e Azienda
Informatizzazione
Sicurezza sul lavoro
Nuovi prodotti/processi
Miglioramento Qualità prodotto
Aspetti Produzione e Qualità
Tracciabilità
Aumento produttività

Tipologie partner
Azienda agricola
Università/Ente di ricerca
Impresa Trasformazione/Commercializzazione
Consorzio/Cooperativa
Servizi di sviluppo agricolo
Altri
Associazione Produttori/Categoria
Società comunicazione/Marketing/consulenza
Agroindustria
Altri enti associativi
Altre imprese
Enti di ricerca privati
Enti Pubblici Locali
Altre imprese di consulenza
Altri enti di consulenza
GAL
PIF
Totale complessivo

n.
768
510
281
226
61
53
50
46
25
15
10
8
4
3
3
1
1
2.065

%
37,19%
24,70%
13,61%
10,94%
2,95%
2,57%
2,42%
2,23%
1,21%
0,73%
0,48%
0,39%
0,19%
0,15%
0,15%
0,05%
0,05%
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Dai distretti alle Reti. I distretti in agricoltura nell'interpretazione delle
Regioni e le prospettive verso il 2020
Uno studio condotto in collaborazione tra la Rete e il
Dipartimento di Scienze economiche dell'Università di Firenze
finalizzata ad analizzare gli assetti organizzativi dell'agricoltura
e sui modelli di governance per lo sviluppo delle aree rurali.
La distrettualità in agricoltura si colloca nel quadro
dell'innovazione organizzativa e la sua diffusione nelle Regioni
dimostra tanto l'interesse che si è manifestato quanto le
difficoltà di una chiave di lettura organica e razionale delle
esperienze maturate.
In questa prospettiva, lo studio offre una solida base
interpretativa su cui fondare un confronto dialettico sull'utilità di
valorizzare l'originalità dell'esperienza distrettuale italiana, già
maturata in molte regioni, anche nella prospettiva delle nuove
soluzioni organizzative che si evincono dall'impostazione della
riforma del FEASR per il dopo 2014.
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Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni dei PSR 2014-2020
L'analisi SWOT del PSR è una fase importante di verifica dei
fabbisogni e delle opportunità di sviluppo dei territori di
riferimento, sulla cui base definire la strategia da attuare nel
periodo 2014-2020.
Il proposito che si persegue con questo documento è quello di
chiarire alcuni aspetti della sua realizzazione, attraverso la
messa a sistema di una serie di informazioni rinvenibili dai
diversi documenti regolamentari e di lavoro pubblicati nel corso
degli ultimi mesi dalla Commissione Europea. Si coglie inoltre
l'occasione per fornire qualche raccomandazione utile per la
buona conduzione dell'analisi SWOT.
Il documento è indirizzato principalmente alle AdG dei PSR
2014-2020 che hanno la responsabilità diretta di realizzazione
dell'analisi SWOT e ai consulenti che a vario titolo saranno
coinvolti nell'assistenza tecnica, nella valutazione ex-ante
(VEXA) e nella valutazione ambientale strategica (VAS).
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Part-time
Il part-time agricolo non è solo una realtà strutturale della nostra agricoltura che interessa
oltre un quarto dei conduttori, ma una importante risorsa per la vitalità e lo sviluppo delle
aree rurali. L’azienda pluriattiva è infatti un nodo importante nelle relazioni tra agricoltura,
territorio, altri settori economici e cittadini. In particolare la più elevata presenza di parttime nella fascia di conduttori tra i 35 e 55 anni (42% dei conduttori totali di questa fascia
di età) può agevolare i processi di ricambio generazionale e di innovazione verso una
maggiore competitività e sostenibilità attraverso politiche che incentivino l’integrazione di
queste aziende in reti formali e informali di imprese anche intersettoriali.

Cosa è stato realizzato:
• Analisi dati del Censimento Agricoltura 2010
• INDAGINE DI CAMPO con interviste in
profondità ad agricoltori e rappresentanti delle
istituzioni in tre diverse tipologie tdi aree
(montagna, Natura 2000, agricoltura
intensiva) e 1000 interviste telefoniche a
conduttori part-time e conduttori sdi aziende
familiari con coadiuvanti part-time
• Rapporto finale (settembre 2013)
• Novembre evento di presentazione risultati

Conduttori part-time per fascie di età (2010)
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
conduttori
meno di
25 anni

conduttori
35 - < 40
anni

conduttori
45 - < 55
anni

conduttori
65 anni ed
oltre
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Famiglie rurali
Le aziende familiari sono il PILASTRO della nostra agricoltura: attraverso il
progetto della RRN, colmando un vuoto conoscitivo, sono state raccolte ed
analizzate informazioni che ci consentono di supportare l’EU, il nostro
Paese e le Regioni/PA nella definizione di politiche a favore delle famiglie
rurali anche in vista del 2014, anno internazionale sulle famiglie rurali

Cosa è stato realizzato:
 2 FOCUS GROUP (il 1° con il partenariato – dic. 2009,
il 2° con famiglie di agricoltori apr. 2010)
 1 INDAGINE DI CAMPO con 4.500 interviste a vari componenti famiglia rurale
(conduttore, coniuge, figli over e figli under 18) + RACCOLTA DI SAGGI per una
visione a 360° + 3 DOCU-FILM
 Partecipazione Conferenza Nazionale sulla Famiglia (nov. 2011): definizione di un
contributo per le famiglie rurali al Piano Nazionale famiglia (giug. 2012)
 Presentazione principali risultati e docu-film al Fiuggi Family Festival e realizzazione
docu-film sull’evento (lugl. 2011), De@terra (nov. 2011), Convegno Università Pechino
(ott. 2012)
 Pubblicazione rapporto finale (giug. 2013)
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I principali eventi del 2013 organizzati dalla RRN
Percorsi di governance per la valorizzazione delle aree rurali nella prospettiva di riforma delle politiche europee“,
Firenze 11 gennaio 2013
Giornata di Studio "Le Misure agro-climatico-ambientali nella Programmazione 2014-2020"
Roma, 23 gennaio 2013
RRN - Regione Umbria, Incontro formativo Sistema nazionale di monitoraggio Leader e cooperazione, Perugia, 4
marzo 2013
LEADER Ciclo di seminari "Il LEADER nei PSR 2014-2020«, Roma, 18-19 Aprile e 16-17 maggio 2013
RRN - Regione Basilicata, Incontro formativo Sistema nazionale di monitoraggio Leader e cooperazione, Potenza,
10 aprile 2013
Workshop su "Le filiere corte nella nuova dinamica città/campagna"
Roma, 29 maggio 2013
Governance: seminario "Elementi per la preparazione dei PSR 2014-2020: le linee guida della Commissione
Europea«, Roma, 24 maggio 2013
Il documento di valutazione dei rischi (DVR): un modello informatico a supporto delle aziende agricole
Roma, 23 maggio 2013

17
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I principali eventi del 2013 organizzati dalla RRN
Seminario "Le strategie di sviluppo locale nella programmazione 2014-2020", Roma, 22-23 maggio 2013
Convegno internazionale "La vitalità delle montagne europee nella programmazione 2014-2020", organizzato
dalla Rete Rurale Italiana ed Euromontana (Associazione europea per le zone di montagna), Roma 6 e 7 giugno

Seminario Leader: "Il community Led Local Development nei Programmi Regionali 2014-2020"
Milano, 13 giugno 2013

Seminario Leader: Lo sviluppo locale nella programmazione 2014-2020, Cagliari, 18 luglio 2013
Il programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020: strategia e metodi, Potenza 4 luglio
Seminario "Le prospettive di leader nella programmazione 2014-2020«, Castiglione Del Lago (PG), 12 luglio 2013

Focus Group sul Piano di Valutazione PSR 2014-2020, (in collaborazione con la Rete europea della valutazione),
Roma 17 ottobre
Seminario RRN "Strumenti finanziari nello sviluppo rurale 2014-2020“, Roma 28 ottobre
Costruire il cambiamento: confronto con il partenariato sulla nuova Rete Rurale Nazionale 2014-20, Roma 29
ottobre
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Internazionalizzazione e competitività
Store check, focus group con consumatori,
interviste alle imprese esportatrici
OBIETTIVI

Lo studio, svolto nel 2010-2012, era finalizzato a
fornire informazioni e spunti per supportare le
imprese agroalimentari nelle strategie di
internazionalizzazione, e le istituzioni pubbliche
nelle politiche di sostegno all’export.

RISULTATI

ATTIVITA’
Monitoraggio in store delle referenze italiane e
dei prodotti competitor in 8 paesi europei (8.400
referenze).
Focus group con consumatori di 4 paesi, per
individuare la percezione dei prodotti italiani.
Interviste ad imprese esportatrici e a consorzi di
imprese per individuare le principali
problematiche e le difficoltà incontrate
nell’export.

Sono in atto la pubblicazione dei risultati e la diffusione tramite un convegno.
Tra i risultati emersi, si sottolineano: l’entità dell’effetto Italian sounding (variabile in base alla
tecnica specifica impiegata) e le opportune strategie di risposta; il predominio della sfera emotiva
su quella razionale nel consumatore; la consapevolezza di molte aziende italiane che l’export è
una questione di sopravvivenza e che l’istituzione pubblica può giocare un ruolo primario.
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Progetto Strumenti finanziari
Attività di supporto alle Regioni in materia di utilizzo degli strumenti finanziari nella
politica di sviluppo rurale 2014-2020:
•

•
•

analisi delle esperienze europee di utilizzo di strumenti finanziari nella politica di
sviluppo rurale;
analisi delle nuove norme regolamentari in materia di strumenti finanziari;
analisi delle norme attuative (Atti delegati e di esecuzione) della Commissione
europea.

Tali attività sono state svolte con lo scopo di acquisire con tempestività (rispetto
all’evoluzione delle bozze normative UE) le informazioni necessarie all’inclusione di
strumenti finanziari nei programmi 2014-2020.
Il principale output del progetto è rappresentato dal seminario rivolto alle Autorità di
gestione e al partenariato tenutosi a Roma il 28 ottobre 2013.
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Nel 2013 è proseguita la rilevazioni delle postazioni
della rete di monitoraggio apistico.
Un risultato conseguito con il monitoraggio BeeNet è stato
il conteggio degli alveari morti durante l’inverno 2012-2013 –
300 alveari sul totale dei 2731 alveari della rete di
Monitoraggio apistico (11%).
SPIA – Squadra di Pronto Intervento Apistico
Dalle segnalazione perventute al servizio è emerso che i
fenomeni di mortalità e spopolamento degli alveari sono
cause. Per esempio nelle aree limitrofe a
vigneti la causa è ascrivibile all’uso di diversi agrofarmaci
da imputare
alla presenza di potageni (varroa, ecc.).
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Grazie per l’attenzione
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