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LEGISLAZIONE: ELEMENTI FONDAMENTALI IN 
RELAZIONE ALLA CONSULENZA  



ü Ulteriore sviluppo delle misure dedicate ai
servizi di consulenza

ü L’AKIS sostituisce il FAS (semplificazione)
ü Obiettivo trasversale su Conoscenza e Innovazione per l’intera PAC
ü Definizione e organizzazione dell’AKIS all’interno del Piano Strategico della PAC
ü Supporto all’integrazione dei consulenti nell’AKIS

La consulenza nella PAC: evoluzione

ü Il FAS entra nel Regolamento sulla gestione e monitoraggio della PAC (art. 12-14 Reg 1306/2013)
coprendo entrambi i pilastri

II PILASTROI PILASTRO
ü 2003 Introduzione condizionalità
ü 2007 Obbligatorietà del Farm Advisory System

(FAS)

ü 2007-2013: Supporto alla formazione
professionale e ai servizi di consulenza

2021-2027

2014-2020



Strumenti: interventi della PAC mirati al supporto della strategia

ART 71 Cooperazione:
Finanziamento per preparazione e 

Attuazione dei progetti dei GO
ART 113
Reti PAC:

Promozione 
dell’innovazione 
e dello scambio 
di conoscenze

Servizi di consulenza a sostegno della modernizzazione della PAC

ART 114
Dettaglio su PEI, GO e sul modello 

di innovazione interattiva

ART 5 – Obiettivi generali
«Obiettivo trasversale dell’ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, 

innovazioni e  processi di digitalizzazione» 

La consulenza nel futuro quadro legislativo

ü Integrazione e collaborazione con 
altri attori (ricerca, reti PAC) 

ü Modalità di erogazione dei 
servizi di consulenza 

ART 102 – Modernizzazione
Consulenza nell’AKIS: 

ART 13
Dettaglio sui Servizi di 
consulenza aziendale 

ART 72
Scambio di conoscenze e di 

informazioni 



Focus sulla consulenza: artt. 13 e 72

Servizi di consulenza aziendale a sostegno degli imprenditori
agricoli/forestali e agli altri beneficiari della PAC su aspetti economici,
ambientali e sociali.

Sostegno allo scambio di informazioni e conoscenze tra aziende
agricole/silvicole; alla promozione dell’innovazione; all’accesso alla
consulenza e formazione.

Tutti i consulenti dovrebbero essere integrati all’interno dell’AKIS in modo
inclusivo. Gli SM devono assicurare l’imparzialità e l’assenza di conflitto di
interessi dei servizi di consulenza aziendale.



ORIENTAMENTI PER L’ATTUAZIONE E INIZIALI 
PROPOSTE 



Rafforzare il ruolo della consulenza all’interno 
dell’AKIS: Formazione

ü Coinvolgimento di Ordini, organizzazioni professionali e
OP per la definizione dei fabbisogni formativi.

ü Consulenti come attori privilegiati per capire i fabbisogni
delle imprese

ü Rafforzamento delle soft-skills

ORIENTAMENTI

ü Numero sufficiente di giorni obbligatori all'anno, in
particolare su tecniche innovative.

ü Utilizzare i risultati dei GO
ü Formazione specifica su soft skills e competenze digitali
ü Qualità e uso di metodi formativi innovativi 
ü Supporto di back-office per tutti i consulenti

PROPOSTE DI 
INTERVENTO



ü Consentire agli agricoltori di trovare il consulente adatto
ü Investire in strumenti di consulenza (es. digitali)
ü Favorire circolazione e reperimento delle informazioni

costruendo repository e/o rendere fruibili quelli esistenti.

ORIENTAMENTI

PROPOSTE DI 
INTERVENTO

Rafforzare il ruolo della consulenza all’interno dell’AKIS: 
Strumenti

ü Agevolare la ricerca dei consulenti anche in altre regioni (in
alternativa al registro nazionale)

ü Favorire la nascita di strutture di supporto ai servizi di consulenza
(back office): accesso facilitato alle informazioni/DB. Valorizzazione
di quelli esistenti

ü Agevolare il coinvolgimento di specifiche categorie (es. giovani)
attraverso strumenti di consulenza adeguati

ü Agevolare la partecipazione dei singoli consulenti privati attraverso
la semplificazione dei bandi e dei controlli

ü Favorire tirocini di consulenti in centri di ricerca sperimentale e
strutture di formazione (nazionali/internazionale)



Rafforzare il ruolo della consulenza all’interno 
dell’AKIS: Networking 
ü Scambi regolari con il mondo della ricerca e con gli altri attori

dell’AKIS
ü Reti di consulenza a livello di regione/Stato/UE per tutti i

consulenti
ü Supporto al coordinamento tra regioni

ORIENTAMENTI

PROPOSTE DI 
INTERVENTO

ü Coinvolgimento dei consulenti non inquadrati negli ordini (es.
consulenti digitali), favorendo il dialogo intersettoriale ed
extra-agricolo tra consulenti

ü Supporto alla partecipazione a eventi di scambio di
conoscenze/informazione: tra aziende; tra consulenti (incluse
azioni di coaching tra consulenti junior/senior); tra consulenti
e altri attori dell’AKIS.

ü Inclusione dei rappresentanti dei consulenti nei board AKIS



Rafforzare il ruolo della consulenza all’interno 
dell’AKIS: proposte per attività RRN (1)

ü Organizzazione di momenti di scambio di buone pratiche
ü Rafforzamento dei legami con H2020 e Horizon Europe (e altre

iniziative di finanziamento all’innovazione)
ü Organizzazione laboratori territoriali, eventi peer-to-peer
ü Maggiore coordinamento con il livello europeo per la

circolazione di informazione e scambi con gli altri SM

ü Condivisione e divulgazione delle informazioni legate
all’innovazione (es. potenziando innovarurale, Pianeta PSR,
risultati degli eventi di scambio)

NETWORKING

DIVULGAZIONE



Rafforzare il ruolo della consulenza all’interno 
dell’AKIS: proposte per attività RRN (2)

ü Migliorare la consapevolezza dell’AKIS (e dei modelli di
trasferimento della conoscenza) anche con la finalità di creare un
senso di appartenenza al sistema, favorendo maggiore chiarezza
e condivisione dei concetti

ü Linee guida e documenti di indirizzo

ü Supporto alla regioni su animazione dei soggetti dell’AKIS creando
opportunità di incontro tra attori (before life)

ü Messa a sistema delle risultanze dei progetti per prolungare le
iniziative di formazione e comunicazione (after life)

SUPPORTO 
APPROCCIO 

METODOLOGICO

SOSTENIBILITÀ



Per ulteriori informazioni 

• Mara Lai
• Valentina Carta              

• mara.lai@crea.gov.it
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