LA CONSULENZA AZIENDALE
AL TUO FIANCO PER LE SFIDE
DEL PRESENTE E DEL FUTURO
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INTRODUZIONE

CONSULENZA AZIENDALE E PAC, PRESENTE E FUTURO
La Politica Agricola Comune pone particolare attenzione all’importanza dei servizi di consulenza in agricoltura, consolidando questa
visione anche per il Post 2020. Secondo quanto emerge dall’analisi
delle proposte della Commissione europea relative ai nuovi testi normativi che guideranno la politica agricola nei prossimi 7 anni, il trasferimento delle conoscenze rappresenta un elemento fondamentale
da sviluppare in connessione al tema dell’Innovazione. Da qui nasce
la necessità di ripensare il cosiddetto modello AKIS, dall’inglese Agricultural Knowledge and Innovation System o “sistema di conoscenza
e innovazione in campo agricolo”, ovvero quell’insieme di soggetti, agricoltori, consulenti, ricercatori, media, organizzazioni agricole,
mondo della ricerca che lavorano insieme per generare e scambiarsi conoscenza in ambito agricolo.
Si tratta di un modello che ha l’obiettivo di rappresentare un catalizzatore dei sistemi di consulenza ed innovazione con il fine di ottimizzare l’attuazione della PAC per realizzare un’agricoltura smart,
orientata al futuro, sostenibile e competitiva.
Il nuovo approccio vede l’AKIS come un sistema integrato di consulenza e innovazione al servizio delle aziende agricole. Una rete di
connessione in cui opereranno attori chiave, quali aziende agricole
(al centro del sistema), consulenti, ricercatori, imprese di comunicazione, ma anche le Organizzazioni degli agricoltori (Figura 1).
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Figura 1 - L’impresa agricola al centro dell’AKIS

AKIS
Consulenti
Ricercatori

altre aziende

imprenditore
agricolo

Istruzione

Media
Organizzazioni

In tale direzione si innesta il percorso portato avanti, ormai da diversi
anni, da Coldiretti sul tema della Consulenza aziendale e dell’Innovazione in agricoltura con la società PSR&INNOVAZIONE.
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NASCE
PSR&INNOVAZIONE
PSR&INNOVAZIONE è la rete di consulenza nata per supportare le
aziende agricole in tutta Italia con una diffusione capillare sul territorio nazionale. L’obiettivo è quello di rispondere alle reali necessità
di consulenza delle aziende agricole con un approccio bottom-up
(dal basso verso l’alto), che parta dai reali fabbisogni del tessuto produttivo. PSR&INNOVAZIONE fornisce consulenza alle imprese agricole, agroalimentari e agroforestali per aumentarne la competitività e
sostenibilità, in linea con gli obiettivi della futura PAC strettamente
connessi al Green Deal europeo, la tabella di marcia dell’Unione europea per rendere sostenibile l’economia europea.
Si tratta, in altre parole, di una consulenza su misura per le singole
aziende agricole che riguarda temi rilevanti, tra i quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

competitività,
innovazione e agricoltura di precisione (Adp),
progetti di sviluppo,
sostenibilità ambientale,
benessere animale,
sicurezza sul lavoro,
insediamento dei giovani agricoltori,
AGRICULTURAL KNOWLEDGE
diversificazione,
AND INNOVATION SYSTEM
gestione del rischio
L’IMPORTANZA DELLA
e tanto altro.
CONSULENZA AZIENDALE
SISTEMA DI QUALITÀ COLDIRETTI
SULLA CONSULENZA AZIENDALE

Un percorso che si integra, inoltre, con
la rete degli Innovation Advisor sullo sviluppo rurale messa in campo da Coldiretti per avvicinare le aziende agricole
al tema dell’innovazione.

7

GLI AMBITI DI CONSULENZA
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LA RETE DEGLI INNOVATION ADVISOR
COLDIRETTI SULLO SVILUPPO RURALE
L’Innovation Advisor è una figura professionale prevista dalla programmazione europea per promuovere il trasferimento di conoscenze e innovazione nel sistema delle imprese agricole. Definito dalla
Commissione Europea come un “progettista e facilitatore dell’innovazione”, l’Innovation Advisor ha il compito di favorire la costituzione
di Gruppi Operativi (GO) per la formazione di partenariati per l’innovazione, cogliendo le opportunità tracciate dalla Politica Agricola
Comune 2014-2020 e in particolare con le Sottomisure 16.1 e 16.2 dei
Programmi di sviluppo rurale.
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Il Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) prevede, infatti, un
nuovo approccio territoriale allo sviluppo dell’innovazione in agricoltura di cui l’Innovation Advisor è soggetto catalizzatore, collegando tra loro i diversi attori coinvolti, supportando operativamente le
proposte progettuali relative a specifici problemi e necessità delle
imprese agricole e fornendo loro le proprie competenze per la costituzione di partenariati a livello locale.
Il ruolo di questa nuova figura professionale, su cui Coldiretti si è mossa sin da subito avviando il percorso formativo volto alla creazione di
una propria Rete Nazionale degli Innovation Advisor, è cruciale per
far sì che le innovazioni introdotte attraverso il Gruppo operativo siano effettivamente rispondenti alle esigenze delle aziende agricole,
tarate sulle loro reali necessità e messe a disposizione del sistema imprenditoriale. Tra le attività chiave di ciascun Gruppo Operativo, infatti, spiccano la divulgazione dei risultati dei progetti di innovazione
e lo scambio di best practices. Una finalità rilevante che Coldiretti ha
colto creando – in linea con gli obiettivi comunitari – una piattaforma
interna alla propria Rete di Innovation advisor per favorire lo scambio
di esperienze e la divulgazione di pratiche innovative.
Queste attività si integrano – senza dubbio - nel nuovo sistema di
Consulenza ed Innovazione in agricoltura tracciato dal Modello
AKIS, su cui nel nuovo periodo di programmazione si intende puntare
in modo deciso.
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CONTATTI
PSR&INNOVAZIONE
www.coldiretti.it/consulenza
info@psreinnovazione.it
Scansiona il QR-Code per accedere
alla Piattaforma PSR&INNOVAZIONE

Filiera Bovini Italia nasce
per sviluppare progetti e contratti di filiera
che assicurino una giusta ed equa remunerazione
agli allevatori negli anni.

in collaborazione con:

CONTATTI
tel. 06 48 22 582
info@filieraboviniitalia.it
www.filieraboviniitalia.it

Questo documento è stato realizzato nell’ambito del progetto AGRI 2019/0186,
finanziato con il contributo della Commissione Europea. Il documento rispecchia unicamente le opinioni dell'autore. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni in esso contenute»
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