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La terza riunione dello SCAR AKIS ha riguardato due temi centrali su cui gli esperti si sono confrontati per fare 
il punto sullo stato di attuazione e identificare possibili azioni in prospettiva della predisposizione dei CAP 
Strategic Plan per il prossimo periodo di programmazione: (a) interventi a favore dell’inclusione e 
dell’innovazione sociale; (b) ruolo e integrazione della consulenza negli AKIS.  

Le relazioni degli esperti hanno riguardato i seguenti aspetti: necessità di intervento, misure di intervento già 
attuate e previsioni per il futuro periodo di programmazione.  

In particolare, sul tema dell’innovazione sociale, emerge che: 

� I processi di innovazione sociale sono in larga parte orientati a favorire l’inclusione, la qualità della 
vita, la conciliazione lavoro/famiglia, la salute e il rafforzamento delle capacità di specifiche categorie 
di soggetti. In alcuni casi, l’innovazione sociale riguarda anche il supporto all’introduzione/uso di 
tecnologie digitali da parte degli imprenditori.  

� Le categorie di soggetti principalmente interessate dai processi di innovazione sociale sono: giovani 
e anziani; studenti e nuovi entranti in agricoltura; lavoratori stranieri; donne; consumatori; 
diversamente abili; soggetti residenti nelle aree marginali; lavoratori delle aziende agricole.  

� Tra gli interventi specifici in atto o in programmazione per il CAP Strategic plan vi sono: 

- la campagna “Farming – the best workplace of the future” destinato ai lavoratori delle 
aziende agricole e orientato a favorire la qualità dell’ambiente lavorativo delle stesse 
(Danimarca);  

- il programma di mentoring avanzato per i giovani e nuovi entranti (Danimarca);  

- il cluster di progetti relativi all’uso di servizi di sostituzione per malattia, formazione, 
maternità o altri eventi che implicano la necessità di allontanamento dall’azienda (Austria);  

- il piano per accrescere l’inclusione dei giovani studenti diversamente abili (Francia);  

- rete di incubatori d’azienda dedicata al supporto ai nuovi entranti in agricoltura 
(https://espaciostestagrarios.org/es/) (Spagna).  

� I progetti di innovazione sociale riguardano le seguenti misure di intervento: 

� cooperazione per l’innovazione, per cui in diversi Stati membri il tema dell’innovazione 
sociale è esplicitamente citato nei bandi;  

� LEADER. In diversi Stati Membri, (fra gli altri Austria e Finlandia), la progettazione LEADER è 
fortemente orientata a favorire forme di inclusione sociale, anche coniugando 
efficientemente il FEASR con il FSE.  

Per quanto riguarda i servizi di consulenza emergono, tra gli altri, gli elementi indicati di seguito:  

• la previsione di una maggiore flessibilità nelle regole di implementazione degli strumenti finora 
adottati (es. GO, Reti Tematiche) nell’ambito dell’AKIS (Danimarca); 
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• l’accelerazione, a seguito dell’emergenza COVID, dell’uso di strumenti digitali per l’erogazione dei 
servizi di consulenza (Danimarca);  

• Il rafforzamento e la scelta di adeguati strumenti per la diffusione della conoscenza. In particolare, si 
è fatto riferimento a strumenti digitali volti a consentire un agevole scambio di conoscenze; a 
supportare i servizi di consulenza (eDwin, Agrobank in Polonia) e ad agevolare la ricerca dei 
consulenti (es. DB dei consulenti in Spagna); 

• l’integrazione dei consulenti all’interno dell’AKIS attraverso l’identificazione di alcuni requisiti minimi 
(es. livelli minimi di formazione professionale; formazione continua; partecipazione a progetti di 
innovazione quali H2020 e Gruppi Operativi; partecipazione a cross-visit); 

• la necessità di rafforzare le competenze dei consulenti (competenze tecniche, soft skills, competenze 
digitali), prevedendo anche degli strumenti di formazione a distanza e piattaforme digitali dedicate; 

• lo sviluppo di piattaforme e intese tra consulenti e mondo della ricerca/università utili a favorire il 
rafforzamento del back office dei servizi di consulenza (Catalogna). 

Tra le buone pratiche citate, NAK TechLab startup incubator (Ungheria) dedicato al supporto di start up 
agricole innovative e la competizione “Advisor of the year” (Ungheria) partito nel 2019 con lo scopo di 
accrescere il prestigio della consulenza. 

A seguire, anche sulla base delle presentazioni relative ad alcuni progetti H2020 focalizzati sui temi 
dell’innovazione sociale e della consulenza, la discussione tra gli esperti ha fatto emergere i seguenti elementi 
di riflessione:  

� Azioni per il rafforzamento degli AKIS:  

o È tuttora evidente la necessità di assicurare che si raggiunga una maggiore e, anche, più 
diffusa e più condivisa consapevolezza sui concetti chiave di AKIS e di innovazione 
interattiva.  

o Gli imprenditori agricoli che hanno poche relazioni con altri imprenditori o consulenti e altri 
tipologie di attori degli AKIS sono più esposti al rischio di abbandonare il processo di 
innovazione. Rafforzare la consulenza all’interno delle Organizzazioni di produttori e favorire 
la partecipazione degli imprenditori a simili associazioni potrebbe rappresentare una valida 
soluzione alla mancanza di conoscenze e relazioni. D’altra parte, per un potenziamento della 
consulenza è necessario un rafforzamento delle competenze di coloro che forniscono i servizi 
di supporto all’innovazione. In tal senso sta agendo il progetto H2020 i2connect, che si 
occuperà di formare i consulenti nei diversi Stati Membri e di individuare e divulgare buone 
pratiche di consulenza adottate a livello europeo.  

o Nell’ambito del progetto H2020 Agrilink viene sottolineata l’importanza del Micro-AKIS, 
ossia il sistema della conoscenza che si crea intorno al singolo imprenditore agricolo e che 
include: i) tutti i soggetti e le organizzazioni ai quali l’imprenditore richiede un servizio e con 
i quali avviene uno scambio di conoscenze; ii) il processo di formazione e funzionamento di 
questo sistema; iii) i modi usati dall’imprenditore per tradurre (o per non farlo) queste 
risorse, derivanti da interazioni e scambi, in azioni innovative. 
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o Ai fini della migliore integrazione dei consulenti negli AKIS, l’importanza della loro 
formazione e dell’aggiornamento dei formatori, ovvero di coloro che svolgono azioni di 
formazione rivolte ai consulenti, è sottolineata come ancora molto attuale, anche in 
relazione a nuove forme di consulenza (definite non convenzionali), nelle quali il ruolo delle 
reti è centrale.  

o È stata evidenziata l’opportunità di sviluppare sinergie e forme di maggiore interazione con 
altre misure/iniziative/progetti tradizionalmente impegnati in temi sociali e spesso 
promotori di innovazione sociale, quali LEADER, Smart villages project, altre azioni di 
cooperazione, sottolineando che ciò potrebbe contribuire a definire meglio quali interventi 
all’interno di AKIS possano promuovere l’adozione di innovazione sociale.  

� Innovazione sociale:  

o Nell’ambito del progetto H2020 SIMRA è stato creato un database europeo che include 
un’ampia numerosità di pratiche di innovazione sociale, attuate anche in Italia, che 
potrebbero fornire spunti di riflessione su come supportare l’innovazione sociale attraverso 
gli AKIS. Con il progetto si propone una definizione di innovazione sociale che ne evidenzia la 
rilevanza per le regioni rurali più marginali. L’innovazione sociale è definita come “la 
riconfigurazione di pratiche sociali, in risposta alle sfide legate allo sviluppo sociale, con lo 
scopo di aumentare il benessere sociale. Queste nuove pratiche necessariamente prevedono 
il coinvolgimento della società civile”. Le attività progettuali, inoltre, includono la rassegna e 
lo sviluppo di metodi di valutazione tesi a verificare l’impatto della innovazione sociale. 

o la mappatura delle diverse tipologie di imprese sociali nei diversi territori, come evidenziato 
nella relazione sull’Ungheria, è importante per capire quali interventi programmare per il 
supporto dell’innovazione sociale e attraverso quali attori promuoverla.  

� Ricambio generazionale e nuovi entranti in agricoltura:  

o Il tema del ricambio generazionale è considerato strettamente legato all’innovazione sociale 
nelle aree rurali. L’Irlanda nell’attuale periodo di programmazione ha attuato uno schema di 
supporto al ricambio generazionale (Collaborative Farming Grant Scheme) che prevede la 
combinazione delle misure del primo e secondo pilastro e specifici interventi nazionali.  

o Il thematic network NEWBIE, finanziato da H2020, interviene sui temi del ricambio 
generazionale, estendendo il proprio campo d’azione non solo ai giovani agricoltori (così 
come definiti dalla legislazione UE) ma a tutti i nuovi entranti in agricoltura. In relazione 
all’innovazione sociale, interessante appare il lavoro fatto in relazione al supporto a nuovi 
modelli di social business, l’introduzione di innovazioni legate ai consumatori e le innovazioni 
legata al rapporto tra aree rurali e urbane.  

� Legislazione sulla sicurezza sul lavoro. Un rapporto commissionato dall’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro mette in evidenza alcuni elementi rilevanti per tutti i paesi UE, legati 
principalmente alla necessità di tenere conto delle modifiche avvenute e in corso nell’attività 
agricola. La rilevanza che hanno assunto l’innovazione tecnologica, il cambiamento climatico e le 
altre sfide legate all’ambiente, la sicurezza alimentare sull’organizzazione dell’attività agricola 
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determinano nuove esigenze in termini di sicurezza e salute sul lavoro, di cui è necessario tenere 
conto e a cui gli AKIS potrebbero contribuire. Alcuni esempi:  

o Valutazione dei rischi derivanti dall’impiego di nuove tecnologie.  

o Definizione di protocolli di formazione adeguati alle nuove tecnologie. 

o Sicurezza dei dati derivanti dall’uso di tecnologie di precisione. 

 



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari�F�

forestali 

 Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
XXX�JOOPWBSVSBMF�JU

reterurale@politicheagricole.it
www.facebook.com/reterurale

Pubblicazione realizzata con il contributo del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 
nell’ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020


