
 
 
 

L’accordo di partenariato  

e le implicazioni nella strategia del PSR 

 

  Lo sviluppo rurale in Abruzzo nel 2014-2020  
 
 

Cepagatti, 20 Giugno 2014 

 

 



Obiettivo del partenariato: 

- ordinare i fabbisogni emergenti 

- Ulteriori fabbisogni? 

- Ordinamento dei fabbisogni 
…. La base per l’identificazione della strategia e la 
giustificazione delle misure (e criteri di selezione)  

- Definizione della strategia 
 

  orientamento alle performance 

 



Parlando di innovazione in agricoltura, contesto 
socio-economico e strategia regionale: 

 

 Innovation is the ability of individuals, 
companies and entire nations to continuously 

create their desired future  

    John Kao, Innovation Nation, 2007 



Priorità 6 
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 
Focus area: 

6 A - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese 
nonché dell’occupazione (OT 8 RA «Nuove opportunità di lavoro extra-agricolo 
nelle aree rurali») 

 

6 B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (OT 9 RA Interventi volti a 
promuovere lo sviluppo locale) 

 

6 C - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali (OT 2) 

 

L’accordo di partenariato  «propone» alcune scelte strategiche 
«non eludibili». Al partenariato: precisare, affinare, aggiungere 

 



Zonizzazione 

Macroaree 2014-2020 - Accordo di Partenariato Sovrapposizione area Leader 

 



Strategia AP 
6 A - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese nonché dell’occupazione 
 
OBIETTIVO  occupazione extra-agricola ai componenti delle famiglie rurali 
e più in generale alla popolazione che insiste in queste aree… 
 
COSA: Il FEASR concentrerà il proprio contributo sui finanziamenti per lo 
start up e lo sviluppo delle micro-imprese nelle aree rurali C e D. In via 
prioritaria si dovranno perseguire azioni congiunte sia sul fronte degli 
incentivi alla creazione di piccole e medie imprese in attività extra-
agricole (start-up e/o progetti di investimento), sia sul fronte dei servizi 
alle persone (in particolare donne, anziani e disabili)  
 
(Sistema di priorità per aree interne) 



Strategia AP 

6 B- Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 
rurali  

 
- Leader 

- Misure rivolte alla strategia per le aree interne 

- «per contrastare le gravi carenze nei servizi di base delle 
aree rurali e nelle infrastrutture si interverrà, in sinergia 
con gli altri Fondi SIE per la promozione dello sviluppo dei 
territori» 



Strategia AP 

Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) nelle zone rurali 

 
- il FEASR concorrerà a garantire i seguenti target nelle aree rurali C e 
D: infrastrutture che garantiscano una connettività superiore a 
30Mbps per la banda larga; infrastrutture che garantiscano una 
connettività superiore a 100Mbps per la banda ultra-larga. Infine, 
sempre in tali aree, in caso di fallimento di mercato, e a 
completamento degli investimenti già realizzati nelle aree rurali per le 
infrastrutture di banda larga, il FEASR finanzierà l’ultimo miglio. 



Priorità 1 
Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

Focus area: 
1 A - stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di 
conoscenze nelle zone rurali (OT 10, RA «Innalzamento del livello 

di istruzione della popolazione adulta») 

 

1 B - rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, 
da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la 
gestione e le prestazioni ambientali 

 

1 C - incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la 
formazione professionale nel settore agricolo e forestale; (OT 10  RA 
«Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la 

mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo») 

 



Strategia AP 
Focus area della P1  
1 A - stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (OT 10, RA 
«Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta») 
1 C - incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale; 
(OT 10  RA «Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la 
mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo») 
 

Misure di formazione e consulenza che accompagnano le 
altre misure programmate nelle altre Focus area.  
   
Costruite sull’esigenza formazione e informazione delle 
imprese (e della PA) e non sulla disponibilità e qualità dei 
formatori/consulenti. 
 
Es: corso di formazione su tecniche agronomiche innovative 
(«ovviamente» rispetto ad una specifica coltura..) 



Strategia AP 
1 B - rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e 
ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni 
ambientali 
In via prioritaria:  
1) il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso 

impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e antiparassitari) e della qualità delle produzioni agro-
alimentari;  

2) l’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione 
dei rischi naturali;  

3) la produzione di soluzioni tecnologiche e organizzative che contribuiscano a migliorare la redditività 
sostenibile dei processi produttivi;  

4) la produzione e l’ adattamento delle varietà in funzione di una maggiore qualità e salubrità per il 
consumatore, anche attraverso una valorizzazione del patrimonio genetico locale;  

5) il miglioramento del rendimento energetico delle produzioni, sia riducendo il consumo di energia che 
migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie da rinnovabili, residui e scarti del processo 
produttivo.  

 
 
La strategia di messa a punto e trasferimento delle innovazioni, sarà attuata dai Gruppi Operativi del PEI 
(Partenariato Europeo per l’Innovazione) …definire una governance basata sulla concertazione tra MIPAAF e Regioni 
nella fase di programmazione degli interventi…. il MIPAAF concorderà con le Regioni linee guida in merito 
all’indirizzo dell’impostazione procedurale (criteri di selezione dei Gruppi, caratteristiche dei partenariati, 
animazione, monitoraggio e collegamenti nazionali e internazionali tra i Gruppi). 

 
OBIETTIVO: PRODUTTIVITA’ DELLE AZIENDE AGRICOLE (RICERCA E INNOVAZIONE è IL MEZZO NON IL 
FINE). 
 
COSTRUIRE LE MISURE CON L’AZ. AGRICOLA AL CENTRO.. E NON IL CONTRARIO 



Ipotesi strategia PSR 

Chiave di lettura della strategia: 

 

- Dotazione finanziaria per fabbisogno e non 
scheda di singola misura 

- Misura – sottomisura – Operazione/azione 

- Strategia ruota intorno agli indicatori target 
(obiettivo e risultato) 



Temi trasversali 

 

• I giovani (o i «nuovi insediamenti») 

• Le zone svantaggiate 

• L’approccio collettivo 

• Le produzioni tipiche e di qualità 

• Le filiere corte 

• La gestione del rischio 

 



Cross Cutting objective 

Almeno un CCO è obbligatorio per ..misura: 

 

Art 5: «Tutte le priorità su elencate contribuiscono 
alla realizzazione di obiettivi trasversali quali  

• l'innovazione,  

• l'ambiente,  

• nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici 
e l'adattamento ad essi.» 

 



Criticità PSR 2007-2013 
 
 Priorità strategiche (per non escludere niente e nessuno: tutto è prioritario) 
 Scarso orientamento alla performance 
 La selezione (cosa va finanziato prima: lettura tramite gli indicatori; «qualità 

progettuale») 
 Valutazione della complessità progettuale 
 Mancanza di una visione di sistema (filiera – territorio) 
1. Bassa integrazione misure (scarsa sinergia tra strumenti – nessun progetto integrato) 
2. Assenza di strumenti di filiera 
3. Scarsi strumenti di valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità (ecc. promozione prodotti di qualità riconosciuti) 
4. Assenza di approcci collettivi (investimenti..) 

 

….Organizzazione amministrativa:   
(più bandi per la misure ad investimento nell’arco del periodo di programmazione, 
calendarizzazione strategica delle misure, semplificazione, tempistiche certe per il 
beneficiario) 
… Non è pensabile un bando per singola sub-misura o perseguire obiettivi «di 
dettaglio» per ogni sub-misura.  
 
Rispettare l’orientamento Strategico: Priorità-focus area- misure (e sub) ma 
attenzione ai CCO 

 
 

 
 

 
 



In sintesi 
Definire i fabbisogni per rispondere alle reali esigenze del 
territorio con l’obiettivo di costruire la strategia efficace, e 
con una visione prospettica, considerando:  
 
1. gli obiettivi delle priorità, focus area e degli approcci 

«privilegiati» (es: cooperazione) 
 

2. Tenere a mente i Cross Cutting Objectives (CCO) 
 

3.  L’ approccio «coerente» delle disposizioni 
regolamentari (indicatori) 
 

4. I risultati dell’analisi 



Il partenariato è chiamato ad inviare le eventuali 
osservazioni/suggerimenti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 
 

psr.urp@regione.abruzzo.it  
 

Entro 

P1 e P6:  30 Giugno 2014 
Strategia: 7 Luglio  Maggio 2014 

 
Tutto il materiale disponibile su  

http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/partenariato.php 
 

mailto:psr.urp@regione.abruzzo.it
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/partenariato.php
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/partenariato.php


Anche il progresso  
diventato vecchio e saggio  

votò contro 

     Ennio Flaiano 

 
Grazie per l’attenzione! 

Beatrice Camaioni 

 

 


