Trieste, 8 novembre 2019

PREPARAZIONE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE
(PAC 2021-2027)

Gli obiettivi del percorso di lavoro
 Impostare un metodo di lavoro finalizzato alla condivisione tra Ministero, Regioni e
Province Autonome
 Definire l’analisi di contesto e la SWOT del Piano strategico nazionale della PAC 20212027
 Definire un percorso di sistematizzazione delle esigenze settoriali e di quelle
territoriali rispetto agli obiettivi generali della PAC
 Definire una base comune informativa (dati e analisi) funzionale al lavoro
 Avviare la riflessione su strategia di intervento e risultati operativi da raggiungere

Il metodo di lavoro

 Costituzione di tavoli tecnici

 Partecipazione: Mipaaft, Regioni, altri enti pubblici, partenariato
 Presidio di coordinamento-facilitazione assicurato dalla Rete Rurale Nazionale
 Calendarizzare gli incontri tra maggio e novembre

 Parallela attività di confronto su tematiche orizzontali/specifiche
attraverso workshop, seminari, focus group, analisi, …
 Utility da mettere a disposizione dei tavoli
Ogni tavolo produce un documento di sintesi funzionale all’analisi di
contesto, alla SWOT e, successivamente, alla definizione degli
interventi del PSN

I tavoli: metodo di lavoro
 Ogni tavolo a partire dall’obiettivo generale esamina gli obiettivi specifici attinenti
e propone per ognuno di essi un Policy brief (10)

o I policy brief descrivono il quadro di riferimento e incrociano istanze nazionali
con quelle regionali
o Il tavolo raccoglie dati e analisi a supporto del lavoro
 Il tavolo verifica la necessità di approfondimenti specifici e le modalità per
realizzarli (momenti di confronto, analisi, …)
 Il tavolo produce un documento finale (sintesi dei policy brief e dei lavori svolti)
funzionale all’analisi di contesto, alla SWOT e alla definizione degli interventi

Articolazione tematica dei Policy brief
Tavolo 1 – OG
Reddito e
Competitività

Tavolo 2 – OG
Ambiente e clima

Tavolo 3 – OG
Sviluppo
socioeconomico
aree rurali

OS 1.1 Reddito
equo

OS 2.1 Azioni
per il
cambiamento
climatico

OS 3.1
Ricambio
generazionale

OS 1.2
Aumento
competitività

OS 2.2 Tutela
dell’ambiente

OS 3.2 Aree
rurali
dinamiche

OS 1.3
Distribuzione
valore lungo la
filiera

OS 2.3
Paesaggio e
biodiversità

OS 3.3
Risposte alle
esigenze della
società

SWOT tecnica

SWOT tecnica

SWOT tecnica

Tavolo 4 – OG
Conoscenza e
innovazione

AKIS

SWOT tecnica

Stato dell’arte sui lavori per la preparazione del PSN
Riunione di
coordinamento
con Regioni e
PP.AA.

Identificazione
referenti tavoli
tecnici

Proposta di lavoro.
Calendarizzazione
tavoli tecnici

Identificazione e coinvolgimento
partenariato istituzionale
(Coesione, Prot.Civile, MATTM, MinSalute,
SNPA-ISPRA, ISTAT, ENEA, MiSE)

Identificazione e coinvolgimento
partenariato socio-economico.
Calendarizzazione 2020

Avvio tavoli tecnici
Policy Brief OG1:
presentazione e
osservazioni

1° round
Policy Brief OG2 e
AKIS:
presentazione e
osservazioni

Policy Brief OG3:
presentazione e
osservazioni

Policy Brief OG1 e 2
e draft SWOT
tecnica:
osservazioni

1° round

1° round

2° round

Policy Brief AKIS: e
draft SWOT
tecnica:
osservazioni.
Focus benessere
animale
2° round

Policy Brief OG3 e
draft SWOT tecnica:
osservazioni
2° round

Integrazione
SWOT tecnica

6

Avanzamento dei lavori nel 2020-2021
Coinvolgimento
partenariato socioeconomico

Avvio analisi specifiche e
descrizione elementi.
Governance e relazione
con altri fondi

Individuazione e
valutazione esigenze.
Definizione priorità

Definizione
strategia di
intervento

Definizione
piani dei target
e piani finanziari

Descrizione
ulteriori
contenuti

Avvio procedure
di valutazione ex
ante

Invio informale
al GEOhub
SWOT e
valutazione
osservazioni

Invio informale
al GEOhub
valutazione
delle esigenze e
valutazione
osservazioni

Invio informale
al GEOhub
strategia di
intervento e
valutazione
osservazioni

Invio informale e
stato dell’arte con
GEOhub e
valutazione
osservazioni

Tempistica in corso di confronto Stato-Regioni, legata al negoziato su QFP 2021-27 e su regolamenti PAC e transitorio

Invio formale

7

Questioni aperte
 Applicazione new delivery model in uno Stato membro
regionalizzato
 Governance: ruolo delle Regioni e Province autonome nel quadro
della futura PAC, con particolare riferimento allo sviluppo rurale

 Adeguatezza delle nuove regole di transizione
 Ecoschema
8

Grazie per l’attenzione
RETE RURALE NAZIONALE
Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale

Progetto realizzato con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

