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Il meeting SCAR SWG AKIS tenutosi a Kaunas (Lituania) dal 19 al 20 Novembre 2019, è stato il secondo 

incontro del 5° mandato approvato dallo SCAR in plenaria nel dicembre 2018. Specifico ruolo del 5° mandato 

è discutere: 

• l’attuazione delle Misure 1 e 2 (“AKIS”) nell’attuale periodo di programmazione dei PSR; 

• i piani di scambio di conoscenze adottati negli Stati Membri; 

• i Progetti H2020 relativi a scambi di conoscenze. 

Il principale obiettivo del gruppo SCAR AKIS è quello di aiutare gli Stati Membri nella pianificazione ed 

implementazione dei processi relativi alle attività del sistema della conoscenza e dell’innovazione in 

agricoltura. Uno degli ulteriori topic al centro del 5° mandato è quello di esplorare le possibilità di 

apprendimento peer-to-peer in agricoltura.  

Nell’incontro tenutosi a Kaunas il focus ha, infatti, riguardato il ruolo delle dimostrazioni on-farm e delle altre 

attività di scambio di conoscenze realizzate, attraverso la discussione e l’apprendimento dai più rilevanti 

progetti H2020 sul tema e dalle esperienze nell’attuazione delle misure del PSR dei diversi Stati Membri. 

Sono stati presentati i principali risultati dei progetti H2020: 

• FARMDEMO: è una stretta collaborazione di 3 progetti europei (Farmdemo, AgriDemo-F2F e PLAID) 

finanziati nell'ambito di Horizon 2020. Tutti mirano a migliorare l'apprendimento peer-to-peer e si 

concentrano sulla dimostrazione alle aziende agricole come strumento per favorire la diffusione 

dell'innovazione. Si tratta di un repository di casi studio aziendali, video, output progettuali e tutorial 

disponibili in 20 lingue europee.  

• EURAKNOS: ha come obiettivo la co-creazione di una rete tematica che colleghi le 29 reti tematiche 

presenti in Europa e mappare, in tal modo, le conoscenze acquisite all'interno di ciascuna rete 

rendendole più accessibili, reperibili, interoperabili e riutilizzabili per la comunità dell'innovazione 

agricola europea. 

• LIAISON: uno degli aspetti più interessanti del progetto è la realizzazione di un database di progetti 

di innovazione interattiva (circa 300 progetti candidati e 32 casi studio dettagliati). Il focus riguarda 

il processo di innovazione, più che l’innovazione in sé al fine di accrescere la partecipazione delle 

aziende agricole e forestali.  

Oltre alle presentazioni delle principali attività svolte nell’ambito dei citati progetti, sono state illustrate da 

ciascuno Stato Membro le buone pratiche di scambio di conoscenza, le principali sfide presenti e future e le 

principali attività da prevedere nel prossimo Piano strategico AKIS.  

 

 



Principali aspetti significativi emersi durante l’incontro 

Dalle presentazioni e dal confronto all’interno del tavolo, sono emersi alcuni aspetti e suggerimenti di 

particolare rilievo per il prossimo periodo di programmazione. 

✓ AUMENTO DEL BUDGET DEDICATO ALLE MISURE DEL SISTEMA DELLA CONOSCENZA  

A livello europeo si osserva un livello ancora insufficiente di competenze manageriali a livello aziendale e 

di imprenditori agricoli con una adeguata formazione.   

Tale fabbisogno non si è tradotto in una dotazione finanziaria consistente per le misure del sistema della 

conoscenza. A livello europeo, infatti, solo il 3,6% delle risorse dei PSR è stata dedicata alle misure per il 

trasferimento della conoscenza, ai sistemi di consulenza e alla cooperazione attraverso i Gruppi Operativi 

(Presentazione 3 - DG AGRI – Federico Guzzo). All’interno dello scenario europeo, l’Italia si trova al di sopra 

della media (5,11%)1, ma è ancora molto lontana dal budget che la Commissione auspicherebbe per il 

prossimo periodo di programmazione pari ad una media del 10% a livello europeo. Un buon AKIS, infatti, 

dovrebbe essere supportato da risorse finanziarie sufficienti. 

 

✓ MAGGIORE SEMPLIFICAZIONE DELLE MISURE  

Alcune semplificazioni saranno introdotte dai regolamenti post 2020, tuttavia anche la chiarezza nella 

formulazione delle misure avrà un ruolo fondamentale. Sarà, quindi, opportuno prestare particolare cura 

alle modalità di presentazione degli interventi affinché siano di facile comprensione per i beneficiari. 

 

✓ MAGGIORI COLLEGAMENTI TRA AREE RURALI E RICERCA  

Uno dei punti cruciali evidenziati dalla Commissione è stata la necessità di un maggiore collegamento con 

il mondo della ricerca e con quanto prodotto dai progetti H2020.  

Un’ulteriore difficoltà sottolineata da diversi Stati Membri è stata, invece, ravvisata nell’intercettare le 

aziende agricole, soprattutto di piccole dimensioni. Fondamentale in tal senso sarebbe la presenza di un 

livello locale2, più vicino alle aziende, composto da persone specificatamente formate, ma che, tuttavia, 

non risulta essere frequentemente presente nei diversi territori. 

 

✓ USO COMBINATO DI FONDI E STRUMENTI 

La creazione di sinergie tra i diversi fondi e strumenti programmatici sarà fondamentale in un quadro di 

riduzione delle risorse disponibili e nell’ottica di una maggiore efficacia degli interventi. 

                                                           
1 La Commissione ha utilizzato il dato di programmazione iniziale dei nostri PSR; il dato riportato non tiene conto delle 
rimodulazioni successive soprattutto della Misura 2 che hanno portato anche per l’Italia la spesa programmata ad una 
percentuale di poco inferiore al 4%. 
2 Tale ruolo potrebbe essere ricoperto dai consulenti. 



Tale modalità attuativa è stata caldamente suggerita in particolar modo per i GO. Infatti, dal progetto 

LIAISON (presentazione 22), che tuttavia include un numero limitato di GO attivi, è emerso che circa il 40% 

di questi non ha alcuni legami con altri progetti.  

Alcune interessanti esperienze di collaborazione tra fondi sono, invece, state realizzate nei Living Labs 

della Spagna (presentazione 15) o negli SRIP Hrana – Smart Specialization Strategy della Slovenia 

(presentazione 16). Questi ultimi, in particolare, hanno rappresentato le basi per la creazione dei Gruppi 

operativi sloveni e l’avvio di relazioni di lungo termine tra diversi attori del sistema. 

L’uso combinato dai fondi potrà essere agevolato da una maggiore cooperazione tra le diverse 

amministrazioni/ministeri, attuale elemento di criticità per diversi Stati Membri. 

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata alla adeguatezza dello strumento per la diversa 

tipologia di attori che si intende coinvolgere, prevedendo tool differenti per tipologie di attori differenti. 

 

✓ MAGGIORE COORDINAMENTO DEGLI ATTORI DELL’AKIS E DELLE INFORMAZIONI 

Una delle principali sfide emerse è quella del collegamento e dello scambio di informazioni tra i diversi 

attori dell’AKIS (es. presentazione 12 Finlandia).  In particolare, per gli stati membri con un sistema della 

conoscenza e dell’innovazione frammentato sono stati suggeriti processi di coordinamento a livello 

nazionale (Finlandia) o veri e proprio AKIS Board (presentazione 13 Olanda) per favorire una maggiore 

cooperazione tra i diversi soggetti e un migliore funzionamento del sistema stesso. 

Per quanto riguarda le informazioni messe a disposizione, numerosi sono i database e i repository 

realizzati dai diversi Stati Membri per facilitare lo scambio di informazioni sul sistema della conoscenza. 

Un esempio è il DB realizzato dalla Germania (presentazione 11) che raccoglie le informazioni 

sull’attuazione dell’approccio PEI AGRI a livello nazionale, il sistema informativo per l’agricoltura e la 

ricerca alimentare e la banca dati sull’agricoltura biologica. 

 

La prossima riunione del Comitato AKIS si terrà ad Avignone (Francia), orientativamente nella settimana del 

30 Marzo 2020. 
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