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Ricostruire 
un’immagine 
dettagliata del 
contesto

determinanti strutturali 
e congiunturali e dei  principali fattori 
caratterizzanti

indicatori di contesto

ANAISI DI CONTESTO

Ridurre la 
complessità 
del fenomeno 
osservato

› Sulla base dell’audit territoriale, 
selezionare  gli elementi determinanti 
per la definizione della politica di 
sviluppo rurale concentrando l’analisi 
sui punti di forza e debolezza, nonché 
opportunità e minacce 

Finalità
ANALISI SWOT

Strumenti

Individuare e 
Classificare le 
esigenze 

› Descrizione e Prioritarizzazione
per Obiettivo specifico

›Giustificarele scelte compiute
› Utilizzo di SWOT e lezioni apprese i
› Considerare gli strumenti di intervento 

Finalità
IDENTIFICAZIONE ESIGENZE

Strumenti

Agevolare la 
messa in 
evidenza
dell’idea forza 
di sviluppo

› Progettazione degli interventi e 
allocazioni finanziarie
›Garantire la coerenza tra Obiettivi 

specifici
› Definire gli obiettivi per gli indicatori di 

risultato

Finalità
DEFINIZIONE STRATEGIA

Strumenti
Coerenza

› Clima e ambiente
› Rinnovamento 

generazionale
›Gestione del rischio 
› Interventi settoriali
› Interazione tra interventi 

nazionali e settoriali

Focus specifici
Gestione del rischio
Aree vulnerabili
Architettura verde
Pagamento diretto
Governance
……

Raccomandazioni
Comunitarie 

Confronto costante 
con GEeoHub

La costruzione del Piano strategico della PAC



Filiera delle Api e del Miele

Presenza con elevato peso rispetto ai 
precedenti documenti programmatici
Esplicito riconoscimento del ruolo degli 
impollinatori nella sostenibilità del sistema 
agricolo, agroalimentare e forestale
Comprensione della necessità di un sostegno 
alla filiera (con potenziamento economico 
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Filiera delle Api e del Miele

PAC propone molti strumenti per raggiungere 
obiettivi di competitività e soprattutto di 
sostenibilità del sistema agricolo e 
agroalimentare
Strumenti di maggior interesse sono gli 
ecoschemi, l’OCM, e le misure agroambientali 
(PSR)
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Rafforzare la filiera e 
sostenere gli operatori 
economici che si 
occupano di apicoltura 
contribuisce a migliorare 
la salute degli 
impollinatori 
Sostenere direttamente 
gli apicoltori e prevedere 
condizioni per migliorare 
il benessere delle api
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Strategia win-win
(permette di raggiungere 
obiettivi ambientali e 
socioeconomici)

Importante un confronto con gli operatori al fine di 
ricomprendere nella strategia, nei documenti 
programmatici e nei programmi operativi le esigenze 
specifiche della filiera – Tavolo di Partenariato 
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Il Valore del confronto

Protocollo di intesa CREA-Osservatorio (in rinnovo) 
collaborazione dal 2016
Convenzione Operativa tra Osservatorio e CREA PB per la 
realizzazione congiunta dell’indagine statistica sui costi di 
produzione e margini operativi del miele (sostenere e 
rafforzare la filiera attraverso una conoscenza più approfondita)

Informazioni
Conoscenza
Aggiornamento
Competenze


