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La valutazione delle esigenze (art. 108)

Le esigenze (fabbisogni) del PSN vengono 
rappresentate in una Tabella con l’elenco di n. 49 
esigenze:
 Codice dell’esigenza
 Titolo dell’esigenza
 Definizione della priorità dell’esigenza per il 

PSP
 L’esigenza viene affrontata nel PSP? Oppure 

l’esigenza viene affrontata  con altri strumenti 
di sostegno?

 Obiettivo specifico (OS) a cui è correlata ogni 
esigenza

Ogni singola esigenza è oggetto di una successiva
descrizione estesa, in cui il titolo viene riportato
nella formulazione completa e la priorità
dell’esigenza viene articolata in 3 fasce
altimetriche ( pianura, collina, montagna)



https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale

La valutazione delle esigenze (art. 108)

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale


La strategia di intervento (art. 109)
Per ognuno dei 10 obiettivi specifici 

(9 obiettivi specifici + ob. Trasversale) vengono riportati:

 una sintesi dell’analisi SWOT
 le esigenze (codice, titolo + se l’esigenza viene 

affrontata nel PSP) di riferimento e relativa priorità



La strategia di intervento (art. 109)
Per ognuno dei 10 obiettivi specifici 

(9 obiettivi specifici + ob. Trasversale) vengono riportati:

 gli interventi programmati per raggiungere l’obiettivo
 la descrizione della strategia

 gli indicatori di risultato valorizzati per questo obiettivo 
specifico



Elementi comuni a più interventi (art.110) 
Elementi comuni a più interventi: 

 Definizioni e requisiti minimi 
 Elementi correlati ai pagamenti diretti 
 Assistenza tecnica 
 Rete della PAC
 Quadro generale del coordinamento, 

demarcazione e complementarietà tra FEASR 
e altri fondi dell’Unione attivi nelle aree rurali

 Piano finanziario
 Elementi comuni dei tipi di interventi di 

sviluppo rurale 



Pagamenti diretti, interventi settoriali 
e interventi di sviluppo rurale della strategia (art. 111)

l’attribuzione delle risorse agli 
interventi dello sviluppo 

rurale sarà definita solo dopo 
che sarà stato perfezionato il 
riparto dei relativi fondi tra 

Stato, Regioni e Province 
autonome



Il piano finanziario (art. 112)

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668


Sistemi di governance e di coordinamento (Art. 113)



Modernizzazione: AKIS e digitalizzazione (art. 114)
 Struttura organizzativa complessiva prevista per 

l'AKIS
 Descrizione del modo in cui i servizi di consulenza, la 

ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro 
degli AKIS 

 Descrizione dell'organizzazione di tutti i consulenti
aziendali

 Descrizione delle modalità di sostegno 
all'innovazione 

 La strategia del PSP per la digitalizzazione e tabella
riassuntiva di obiettivi e strumenti



Strategia per la digitalizzazione (articolo 114, lettera b)

Riduzione del divario digitale Aumento dell’utilizzo dei dati
Sviluppo di modelli imprenditoriali 

digitalizzati

1.Migliorare il livello di connettività

-Diffusione della Banda Ultralarga

1.Favorire l’accesso ai dati pubblici (open data)

-Diffusione dei dati progettuali sulla 

digitalizzazione

1.Rafforzare l’ecosistema digitale

-Digitalizzazione della PA

-Attivazione della rete dei Poli di Innovazione 

digitale (DIH – Digital Innovation Hub)

-Servizi di back-office e di supporto 

all’innovazione

2.Promuovere la digitalizzazione nelle aree rurali

-Produzione di servizi essenziali in forma 

digitalizzata a supporto di cittadini e imprese

-Adozione di strategie “smart village”

2.Mettere in relazione database diversi 

(interoperabilità)

-Sostegno a progetti sull’interoperabilità

-Incentivi all’uso di piattaforme interoperabili

-Creazione di una piattaforma nazionale di dati

2.Diffondere l’uso delle tecnologie digitali

-Diffusione di informazioni sulla disponibilità e 

l’uso delle tecnologie digitali

-Realizzazione o adattamento di piattaforme 

digitali per il supporto decisionale

-Incentivi all’acquisizione di strumenti digitali

3.Favorire l’informazione sulle opportunità della 

digitalizzazione

-Informazione sulle infrastrutture digitali e sugli 

strumenti di finanziamento disponibili

3.Raccolta di dati agricoli, geospaziali e 

ambientali

-Incentivazione alla raccolta e alla condivisione 

di dati agricoli

-Raccolta di dati geospaziali e ambientali

3.Facilitare l’adozione delle tecnologie digitali

-Servizi di consulenza in azienda

-Dimostrazione dell’uso delle tecnologie -Servizi 

di facilitazione all’adozione delle tecnologie

4.Accrescere il livello di competenze digitali

-Alfabetizzazione digitale della popolazione in 

aree rurali

-Formazione per agricoltori e consulenti per 

l’acquisizione di competenze digitali


