
Azioni e operazioni finanziate

Partecipanti alle azioni formative* per  anno

Giornate di formazione* per Priorità e Focus Area

Azioni/operazioni finanziate per ripartizione e Priorità

% di partecipanti* rispetto al valore obiettivo (target T3)

* I dati si riferiscono alla sottomisura 1.1. In Sardegna le azioni formative vengono realizzate 
   tramite il Fondo sociale europeo.
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Misura 1
Formazione e informazione

Avanzamento fisico al 31 dicembre 2018

Le azioni/operazioni finanziate alla fine del 2018 sono state quasi 6.000, la maggior 
parte comprese nella sottomisura 1.1 (azioni formative). Assai meno numerose le 
azioni informative (1.2) e gli scambi di esperienze (1.3) realizzate entro 2018. 
Quest'ultima sottomisura è stata attuata solo in Emilia-Romagna.
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I partecipanti ai corsi finanziati 
fino alla fine del 2018 sono 
stati poco più di 50.000 che 
rispetto agli oltre 200.000 
previsti  rappresentano circa 
un quarto del valore obiettivo 
(target T3). 

La metà delle 135.000 giornate formative realizzate al 2018 sono state effettuate in corsi
prevalentemente dedicati ai temi ambientali (Priorità 4) e un terzo rivolto agli aspetti della 
competitività (P2). Meno numerose le giornate formative che hanno trattato gli altri aspetti 
strategici delle politiche di sviluppo rurale.  

L'avanzamento fisico delle 
attività realizzate è molto 
differenziato a livello 
territoriale. La maggior parte 
delle azioni finanziate sono 
state nel Nord-Est, 
concentrate in particolare 
sulle priorità 2 e 4. 
L'attuazione appare invece 
in ritardo nelle altre 
ripartizioni geografiche, 
specie nel Meridione. 

La carta tematica dettaglia il differente avanzamento fisico misurato in termini di 
partecipanti alle azioni formative (sottomisura 1.1). La maggior parte delle AdG del Centro-
Nord ha superato il 10% del valore obiettivo con il massimo di quasi il 58% raggiunto in 
Emilia-Romagna. I livelli nel Meridione sono invece molto modesti ed in alcuni casi non 
risultano ancora conclusi nel 2018 i corsi finanziati. 

Elaborazioni CREA-PB su dati delle Relazioni annuali di attuazione (RAA 2018)
Scheda 25.1 – Sistema della conoscenza e dell’innovazione nell’agroalimentare italiano
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