
PSP 2023-27.Sistema della Conoscenza e 

dell’innovazione in agricoltura (AKIS):

il ruolo della consulenza aziendale 

Reg. UE n. 2021/2115

Seminario SATA Bovini. Padenghe S.G. 31 marzo 2023 



PSR 2014/2020 Misura 2 

servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole

operazione 2.3.01 <<Formazione
dei consulenti>>

• Obiettivo: preparazione e sviluppo

della competenza professionale dei

tecnici attraverso opportune iniziative

di formazione

operazione 2.1.01 <<Incentivi
all’attività di consulenza aziendale>>

• Obiettivo: migliorare le competenze,
conoscenze, capacità manageriali e attività
di cooperazione degli imprenditori agricoli e
forestali.

• Cos’è: attività di carattere specialistico,
realizzate da tecnici qualificati, presso
imprese agricole e forestali volte ad
affrontare problematiche specifiche
dell’impresa con l’obiettivo di migliorare le
prestazioni economiche e la sostenibilità
ambientale, su ambiti specificamente
indicati

• Erogatori del servizio: organismi di
consulenza selezionati da Regione
Lombardia, in possesso di specifici requisiti

• Contributo: 80% della spesa ammessa

Non 

attivata



Organismi di consulenza riconosciuti e progetti ammessi

sull’Operazione 2.1.01

Organismi di consulenza: n. 30 organismi di consulenza riconosciuti

n. 215 tecnici operanti riconosciuti.

2019 2020 2022

N. Domande 

ammesse

20 14 5 (+16?)

Spesa 

ammessa (€)

3.081.187,96 2.621.516,4 4.136.130,00

Contributo 

ammesso (€)

2.464.950,36

8

2.097.213,12 3.308.904,00

Contributo 

concesso (€)

2.020.753,92 1.970.320,03

Progetti di consulenza ammessi





Piano Strategico per la PAC . Italia

Approvato con decisione UE del 2 
dicembre 2022.

Mette a disposizione del settore agro-
alimentare e forestale e delle aree rurali 
quasi 37 miliardi di euro in 5 anni.



1 Piano Strategico PAC (PSP)

21 Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR)

I documenti della Programmazione UE 2023-27

CSR:

• è un documento regionale attuativo della strategia nazionale approvata

con la Decisione comunitaria sul Piano Strategico della PAC (PSP);

• non assume nuove scelte rispetto allo stesso PSP,

• riporta le indicazioni di come la strategia viene declinata a livello

regionale,

• evidenzia la specificità delle scelte che caratterizzeranno l’attuazione nella

Regione.

CSR Lombardia è stato approvato con DGR n. XI/7370 del 21/11/2022 

Reg. UE n. 2021/2115



Le risorse destinate ai vari interventi

SRD - Investimenti

AT – Assistenza Tecnica

SRA – Impegni in materia di clima e ambiente  131

SRB – Indennità vincoli naturali 85

383

35SRE - Giovani

SRG - Cooperazione 81,5

SRH - AKIS 29

TR – Spese in transizione 70

20

Spesa Pubblica (Mln€)Interventi

In parte



AKIS: sistema della conoscenza e 

dell’innovazione in agricoltura

La Commissione attribuisce grande importanza allo sviluppo dell’AKIS e

sollecita le ADG nazionali a valorizzarne il ruolo negli interventi PSP

prevedendo risorse adeguate

Articoli di riferimento nel Reg. n. 2021/2115:

❖ art.15 Servizi di Consulenza aziendale: obbligo di inserire nel PSP ‘un

sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri

beneficiari del sostegno della PAC in materia di gestione della terra e

dell’azienda’;

❖ art.77 Cooperazione: garantisce sostegno ai progetti dei gruppi operativi PEI

AGRI di cui all’art.127 par.3;

❖ art.78 Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni: sostegno di

azioni per promuovere scambi di conoscenze e informazioni tra gli attori

dell’AKIS.



AKIS e gli altri interventi PSP

Interventi a superficie: priorità per i beneficiari che siano in possesso di:

- attestato di frequenza a corso di formazione attinente alle tematiche dell’intervento attivato (Op.
1.1.01 o intervento SRH03 o altre fonti di finanziamento (es. FSE)) OPPURE aver usufruito di un
servizio di consulenza (Op. 2.1.01 o intervento SRH01)

oppure

- attestato di partecipazione ad attività dimostrative in campo attinenti alle tematiche
dell’intervento attivato (Op. 1.2.01 e 16.1.01 o interventi SRH05 e SRG01 o di progetti LIFE)

SRA01 - Produzione integrata

SRA03* - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA06* - Cover crops

SRA14 - Allevatori custodi agrobiodiversità

SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci

SRA20* - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti

SRA29 - Produzione biologica

*Per gli interventi SRA03, SRA06, SRA20 è previsto l’utilizzo di entrambi i principi di selezione.

Interventi strutturali, probabile inserimento tra i criteri di selezione: “Caratteristiche del soggetto
richiedente”. In progress



Tavola di concordanza

Tipologia di 

intervento Intervento PSP 2023-2027

Operazioni PSR 

2014-2022

SRH

SRH01 – Erogazione servizi di consulenza 2.1.01

SRH02 – Formazione dei consulenti (Scambi di conoscenze e informazioni per i 
consulenti e gli attori dell’AKIS)

2.3.01

SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese 
operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri 
soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

1.1.01

SRH04 – Azioni di informazione 1.2.01 informazione

SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali 1.2.01 dimostrazione

SRH06 – Servizi di back office per l'AKIS -

SRG SRG01 – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI 16.1.01

SRG08 – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione 16.2.01



Le risorse economiche per gli interventi AKIS

9Intervento Risorse (€)

SRH01 – Erogazione servizi di consulenza 20.000.000

SRH02 – Formazione dei consulenti (Scambi di conoscenze e 
informazioni per i consulenti e gli attori dell’AKIS)

1.500.000

SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle 
imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, 
e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree 
rurali

1.000.000

SRH04 – Azioni di informazione 1.000.000

SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i 
territori rurali

4.000.000

SRH06 – Servizi di back office per l'AKIS 1.500.000

SRG01 – Sostegno gruppi operativi PEI AGRI 8.000.000

SRG08 – Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione 6.000.000

TOT. 43 M€



Strategia e Governance dell’AKIS

Cooperazione fra le diverse componenti 

dell’AKIS (consulenza, formazione, ricerca, 

imprese, cittadinanza, PA)

Riproposizione dei Gruppi Operativi del 

PEI AGRI in una chiave più partecipativa 

rispetto ai soggetti AKIS (es. servizi di 

consulenza)

Formazione degli operatori dell’AKIS

Attuazione sinergica degli interventi

La GOVERNANCE della STRATEGIA AKIS

Coordination Body Regionale (CBR)

Struttura “Servizi alle imprese agricole 

e multifunzionalità” 

SISTEMA DI GOVERNANCE NAZIONALE AKIS

TAVOLO STRATEGICO PER L’AKIS
Componenti: 

• rappresentanti dei settori produttivi, 

• referenti del mondo della ricerca, 

• soggetti operanti in consulenza  e 

formazione.

Group Tematici (focus group)

La strategia AKIS regionale



SRH01 – SERVIZI DI CONSULENZA

Finalità Soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti 

in aree rurali relative a:

• costituzione dell’impresa, 

• conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, 

• pratiche innovative, 

• tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l'agro-

forestazione e l'agroecologia, 

• miglioramento del benessere degli animali

• norme di sicurezza, 

• sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della manodopera.

Diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto 

delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti.

Beneficiari Soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più 

consulenti adeguatamente qualificati e formati

Destinatari Imprese agricole e forestali e operanti in aree rurali



Intervento Visite aziendali

Attività strumentali funzionali ad una efficace erogazione del servizio (ad esempio analisi

chimico-fisiche del suolo, degli alimenti, biologiche, dei mercati, delle condizioni

climatiche, piattaforme digitali di servizio, ecc.)

Principi di 

selezione

- Qualità dei progetti di consulenza

- Qualità del soggetto prestatore della consulenza

- Tipologia di destinatari con particolare riferimento a giovani e territorialità

- Tematiche di progetto

- Collegamento con altri interventi AKIS

Intensità di 

aiuto

80 %

Quota 

destinatario 

consulenza

20 %

SRH01 – SERVIZI DI CONSULENZA



Quali novità ?

❖ Spese:

• Inseriti costi per attività strumentali funzionali ai progetti 

proposti (es. analisi chimico-fisiche, analisi economiche, 

collegamenti a piattaforme digitali etc…)

• Aggiornamento del costo standard a 62 €/ora 

(comprende compenso del consulente; rimborso delle spese di 

viaggio; rimborso delle spese generali o indirette). 

❖ criteri di selezione con maggior forza:

• sulla qualità del progetto, 

• le tematiche 

• Il collegamento con altri interventi AKIS.



Tematiche

❖ Temi obbligatori da art.15 par.4 Reg.(UE) 2115 da assolvere a 

livello nazionale;

❖ Temi da scheda intervento;

❖ Temi da documenti di programmazione regionale:

• PSTRITT- Programma Strategico Triennale della Ricerca, 

Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

• Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

❖ Fabbisogni evidenziati in sede di Workshop con vari interlocutori (5-

18 aprile 2023)   - attenzione ai temi con approccio bottom up



Ipotesi operative

❖ gestione più funzionale dei bandi con riduzione dei tempi di istruttoria 

per agevolare risposte in tempi brevi alle imprese;

❖ obbligo di effettuare un numero minimo di visite in azienda;

❖ Apertura bando dal 2025 budget indicativo 5M€.



Questioni aperte

❖ Previsto l’Impiego di consulenti opportunamente qualificati e formati 

revisione DM consulenza nazionale che prevede 

accreditamento Odc e tecnici

❖ Aiuto di Stato per consulenza ad imprese forestali

Notifica nazionale?



SRH02 – Formazione dei consulenti
(Scambi di conoscenze e informazioni per i consulenti e gli attori dell’AKIS)

Finalità • Migliorare i servizi di consulenza aziendale attraverso:

• la crescita e la condivisione delle conoscenze e delle competenze

professionali

• il miglioramento delle relazioni tra attori dell’AKIS (anche P. A.)

• Promuovere le attività di informazione, formazione e scambi di esperienze

professionali.

Beneficiari Regione direttamente e attraverso ERSAF (attività a regia diretta)

Destinatari Consulenti e altri attori dell’AKIS

Intervento • Iniziative informative: giornate dimostrative, newsletter, pubblicazioni, video,

materiale divulgativo, portale per condivisione progetti finanziati RL e relativi

prodotti

• Formazione in presenza e in remoto: corsi, seminari, visite aziendali, sessioni

pratiche , viaggi studio, comunità di pratica (Living Lab)



Modalità di

attuazione

Programmi di attività (PA) concordati con ERSAF che li realizzerà direttamente o

selezionando opportuni soggetti/fornitori tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza

pubblica o altre forme di affidamento.

Intensità

dell’aiuto

100%

SRH02 – Formazione dei consulenti
(Scambi di conoscenze e informazioni per i consulenti e gli attori 

dell’AKIS)



SRH06 – Servizi di back office per l’AKIS

Finalità Fornire informazioni e supporti specialistici per i consulenti e gli altri attori 

dell’AKIS in materia, ad esempio, di:

• uso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria); 

• eventi atmosferici e cambiamenti climatici; 

• problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali 

(inclusa la loro difesa); 

• condizioni dei mercati; 

• gestione dell’impresa. 

I suddetti servizi saranno forniti da soggetti esperti, in relazione a necessità e temi di 

interesse degli attori AKIS che lavorano nelle aree rurali e con le imprese. 

Beneficiari Regione direttamente e attraverso ERSAF

Destinatari Consulenti e altri attori dell’AKIS



Intervento • Realizzazione, potenziamento e integrazione di reti di monitoraggio per la raccolta

dati, analisi (comprese quelle di laboratorio) e informazioni, incluse quelle

provenienti da azioni/progetti di sperimentazione;

• Realizzazione di banche dati regionali, nazionali, internazionali da rendere

disponibili ai consulenti e ai soggetti dell’AKIS;

• Sviluppo di:

✓ strumenti digitali (DSS, IA, ecc.);

✓ Attività di networking e comunità virtuali per consulenti e altri

attori dell’AKIS, a livello regionale, nazionale e internazionale.

Modalità di 

attuazione
Programmi di attività (PA) concordati con ERSAF che li realizzerà direttamente o

selezionando opportuni soggetti/fornitori tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza

pubblica o altre forme di affidamento.

Intensità 

dell’aiuto

100%

SRH06 – Servizi di back office per l’AKIS



Grazie per l’attenzione

Chiara Carasi

DG Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

chiara_carasi@regione.lombardia.it
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