
LA VALUTAZIONE DELL’INNOVAZIONE NEI
 PSR 2014 - 2020

CICLO DI WEBINAR

14, 21 e 28 luglio 2020
ore 11:30 - 12:45



Questo ciclo di webinar, articolato in tre incontri, è realizzato nell’ambito delle attività della 
Rete Rurale Nazionale volte alla promozione della cultura valutativa e al supporto per la 
definizione di strategie, metodi e strumenti di valutazione dei PSR. 
Nel corso degli ultimi cicli di programmazione comunitaria l’innovazione dei sistemi agricoli 
e forestali ha acquisito un’importanza crescente, diventando un obiettivo trasversale della 
Politica Agricola Comunitaria (PAC), in quanto considerata la chiave di volta per favorire 
lo sviluppo sostenibile, la crescita resiliente e competitiva dei settori agricoli e forestali e la 
sicurezza alimentare.
Nel contesto della programmazione per lo sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, il supporto 
ai processi di innovazione può riguardare gli investimenti individuali, di modernizzazione 
aziendale, e collaborativi, rivolti alla condivisione di percorsi di ricerca e sviluppo lungo le 
filiere, i sistemi agricoli e forestali locali. 
I processi collaborativi, in particolare, sono ispirati da un approccio sistemico, multi-attoriale 
e transdisciplinare all’innovazione, da attuare attraverso la cooperazione interattiva fra una 
molteplicità di attori afferenti a varie discipline e, quindi, portatori di diversi tipi di conoscenza 
(scientifica, pratica, formale, informale, ecc.), col fine di identificare e fornire soluzioni pratiche 
e su misura in risposta a problemi e opportunità specifici di aziende, territori, filiere e sistemi 
produttivi. 
Dunque, l’innovazione è il cambiamento atteso ed è il risultato di un processo complesso 
di apprendimento collettivo derivante dalla socializzazione delle conoscenze che sono 
proprie dei diversi attori che vi partecipano e dalla loro diversa combinazione. 
L’attivazione di tali processi di innovazione è influenzata dalla capacità degli attori, incluse 
le istituzioni, e delle infrastrutture di far circolare, all’interno e all’esterno dei sistemi produttivi 
territoriali, la conoscenza di cui essi stessi sono portatori. E, al tempo stesso, tali processi 
alimentano le dinamiche evolutive dei sistemi della conoscenza e dell’innovazione in 
agricoltura, favorendone il consolidamento delle relazioni e l’innovatività.  
La valutazione di tali processi innovativi rappresenta una sfida per i valutatori dei PSR, sia 
per la novità del tema che per la complessità dell’evaluando. 
In linea con il quadro comune di valutazione della PAC, con il quadro teorico di riferimento 
e con la logica d’intervento, infatti, l’oggetto della valutazione include: (a) i processi di 
innovazione; (b) i loro effetti, a livello aziendale e di sistema; (c) e il contributo di tali processi 
innovativi agli obiettivi strategici dei PSR e dell’UE. 
La definizione delle strategie valutative dovrà, pertanto, includere approcci, metodi e 
strumenti relativi alla valutazione dei processi, oltre che dei risultati e degli impatti, come 
anche, il sostegno a pratiche di co-learning e di cambiamento delle dinamiche relazionali 
degli attori ai diversi livelli dei processi di innovazione: individuale, di partenariato e di sistema. 
Considerata la novità della tipologia di intervento per la PAC, sarà, inoltre, opportuno che 
la valutazione restituisca pareri esperti sui modelli di implementazione del PEI-Agri, che 
favoriscano l’apprendimento dalle pratiche in uso e la definizione di benchmark al fine di 
migliorarne l’attuazione e il futuro design delle politiche.  
A questo proposito, nel corso dell’ultimo decennio, soprattutto a livello internazionale, sono 
stati sviluppati modelli di analisi dei sistemi agricoli e forestali di innovazione multi-attore che, 
combinati ad approcci positivisti e costruttivisti di valutazione, possono costituire il quadro 
teorico e metodologico più appropriato per la definizione delle strategie valutative dei PSR. 
Obiettivi di questo ciclo di webinar sono la presentazione dei principali modelli di analisi degli 
AKIS e dei processi di innovazione della PAC e di approcci, metodi e pratiche di valutazione 
in uso a livello nazionale e internazionale, al fine di promuovere l’apprendimento, il confronto 
tra i principali stakeholders e l’analisi delle opportunità in merito alla definizione di strategie 
valutative relative agli interventi che contribuiscono a realizzare la priorità trasversale dei 
PSR relativa all’innovazione in agricoltura. 



Il quadro teorico e regolamentare della valutazione 
dell’innovazione nei PSR
14 luglio 2020, ore 11:30-12:45

Il webinar è dedicato alla presentazione del quadro regolamentare di riferimento per la valutazione dell’innovazione 
nei PSR e dei principali concetti, approcci, metodi e strumenti di valutazione in uso a livello europeo e internazionale.  

Introduzione
Simona Cristiano (CREA-Politiche e Bioeconomia)

La valutazione dell’innovazione nei programmi di sviluppo rurale
Hannes Wimmer (European Evaluation Helpdesk for Rural Development)

Assessing the Agricultural Innovation Systems and Extension and Advisory Services as an 
instrument for policy-making: a FAO perspective

Nevena Alexandrova-Stefanova (Research and Extension Unit (AGDR)/FAO) 
  

Discussione 

Esperienze di valutazione dell’innovazione in agricoltura: approcci, 
metodi e strumenti 

21 luglio 2020, ore 11:30-12:45

Nel corso del webinar saranno presentati approcci, metodi e strumenti utilizzati per realizzare approfondimenti 
tematici relativi all’attuazione del PEI-Agri e agli effetti delle innovazioni. 

 La valutazione degli effetti della governance sui processi di innovazione del Pei-Agri  
Anna Vagnozzi (CREA-Politiche e Bioeconomia)

L’efficienza degli interventi pubblici nell’innovazione: metodi di valutazione e casi di studio
Franco Mantino (CREA-Politiche e Bioeconomia)

La valutazione degli effetti delle innovazioni a livello aziendale: l’uso della RICA
Valentina Carta (CREA-Politiche e Bioeconomia)

Discussione

Prospettive di valutazione dei sistemi d’innovazione in agricoltura   
28 luglio 2020, ore 11:30-12:45

Il webinar è dedicato alla definizione delle strategie valutative dei sistemi della conoscenza e dell’innovazione in 
agricoltura nel quadro del CAP Strategic Plan 2021-2027. 

La valutazione degli AKIS nel quadro del Piano strategico della PAC: approcci, metodi e strumenti
Andrès Montero (University Carlos 3 of Madrid)

Prospettive di valutazione dei sistemi di innovazione in agricoltura: Strategie, ambiti e approcci
  Simona Cristiano e Patrizia Proietti (CREA-Politiche e Bioeconomia)

Discussione



Per iscriversi alle giornate del webinar cliccare il seguente link: https://bit.ly/2YLxYOm
Gli iscritti riceveranno il link per l’evento il giorno prima dell’inizio dello stesso.

Si raccomanda di utilizzare “Microsoft Teams” versione desktop (cliccare qui per il download 
del programma) per una visione ottimale del webinar.

Gruppo di lavoro: Simona Cristiano (Coordinamento scientifico, Crea-Politiche e Bioeconomia), 
Valentina Carta, Assunta D’Oronzio, Patrizia Proietti (Crea-Politiche e Bioeconomia)

Organizzazione Tecnica: Francesco Ambrosini e Anna Lapoli (Crea-Politiche e Bioeconomia)

Il Webinar è realizzato nell’ambito delle attività del programma Rete Rurale Nazionale - Scheda 
4.2 - Supporto alla governance e promozione della cultura della valutazione e del monitoraggio 
dello sviluppo rurale

E-mail: retevalutazione@crea.gov.it

https://bit.ly/2YLxYOm
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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