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Premessa 

Gli eventi divulgativi previsti dal Capitolato e che periodicamente il Valutatore è chiamato a 
realizzare, si collocano nell’ambito di un approccio partecipativo teso a favorire la massima diffusione 
dei risultati della valutazione e a valorizzare il confronto con il vasto pubblico che potrà aver luogo 
in queste occasioni.  

A seguito della presentazione del Rapporto 
valutativo monotematico “Gli effetti degli 
investimenti innovativi nelle principali 
filiere agricole campane e le nuove 
esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria”, è stato organizzato un evento divulgativo 
il 10/03/2021 in modalità webinar rivolto a soggetti coinvolti a vario titolo sul tema 
dell’innovazione, avente ad oggetto l’analisi condotta sulle aziende beneficiarie delle Tipologie di 
Intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” e 4.2.1 “Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”.  

In particolare l’evento è stato finalizzato alla condivisione dei principali esiti emersi 
dell’indagine valutativa, svolta attraverso la realizzazione di 38 interviste in profondità ad altrettanti 
beneficiari diretti, focalizzata sui primi risultati - economici e di performance- conseguiti dagli 
interventi conclusi al 31/12/2019. Durante l’incontro è stata altresì restituita una prima panoramica 
degli effetti della pandemia da COVID- 19 (periodo febbraio – agosto 2020) sulle attività produttive 
e di vendita delle aziende agricole.  

In linea con tale impostazione, nell’ultima parte dell’evento, è stato favorito un dibattito teso a 
raccogliere stimoli da tutti i soggetti interessati dalla policy in oggetto, anche nella prospettiva del 
prossimo ciclo di programmazione 2023-2027. 

1. I Partecipanti 

Alla giornata hanno preso parte circa 25 soggetti appartenenti alla Regione Campania (Responsabili 
di Misura, Responsabili provinciali, etc.), referenti delle Associazioni di Categoria e del partenariato 
socioeconomico in generale, Università, mondo della ricerca, beneficiari. Pertanto il target di 
riferimento, definito a priori in fase di programmazione dell’evento, si ritiene essere stato raggiunto. 
Da segnalare la partecipazione attiva dell’Assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, che ha aperto i 
lavori della giornata e seguito il loro svolgersi, e del gruppo di lavoro CREA- BP con Simona 
Cristiano, Patrizia Proietti e Valentina Carta che per la Rete Rurale Nazionale seguono il progetto " 
Innovazione e PEI, trasferimento conoscenze" (scheda CREA- BP 25.2). 

2. I contenuti della presentazione a cura del Valutatore Indipendente 

Gli argomenti trattati, oggetto delle slide presentate dal Valutatore Indipendente - in allegato - sono 
illustrati di seguito: 
a) Finalità, obiettivi e metodologie di analisi utilizzate per la realizzazione dell’approfondimento 

valutativo.  
La presentazione si è aperta con una breve restituzione degli obiettivi dell’approfondimento 
valutativo dei metodi di ricerca e valutazione utilizzati per la raccolta dei dati – primari e secondari -
.   
b) Risultati degli interventi conclusi nelle aziende beneficiarie delle TI 4.1.1 e 4.2.1 e prime ricadute 

economiche dell’emergenza sanitaria da COVID- 19   

► L’approccio “partecipato”  
► Il supporto alla diffusione dei risultati 
► La qualità congiunta all’utilità 
► La proiezione al 2023-2027 
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Questa sessione si è soffermata sugli esiti delle indagini dirette – attraverso la realizzazione di 
interviste in profondità - svolte presso i beneficiari selezionati per OTE e provincia utilizzando una 
stratificazione non campionaria dell’universo dei progetti finanziati. Nel finale sono stati riportati gli 
esiti di quanto emerso in merito agli effetti che la pandemia da COVID- 19 ha determinato nella 
routine produttiva e nelle prospettive di sviluppo in azienda.  
 
c) Principali conclusioni e raccomandazioni della valutazione 
Questo ultimo passaggio è stato dedicato alla presentazione delle principali evidenze emerse 
dalle indagini valutative corredate dalle relative raccomandazioni che abbracciano sia l’attuale che 
la futura programmazione per il tema dell’innovazione.  
 

3. Dibattito finale  

Durante la fase finale dell’incontro, è stato dato avvio ad un dibattito volto a condividere i punti di 
vista dei partecipanti su quanto appena presentato e ad arricchire le prime lezioni apprese dalla 
valutazione. In particolare è stato apprezzato il contributo dell’analisi che ha svolto un 
approfondimento utile a ricostruire la narrazione del cambiamento dei fabbisogni dell’imprenditoria 
agricola campana realizzando diverse indagini dirette e gli approfondimenti coi casi studio. Ancora 
è stato rilevato l’apporto in termini conoscitivi del documento che permette di legare nel concreto le 
esigenze di ricerca- innovazione con la direzione che dovrebbe seguire la politica per dare stimolo 
e risposte al territorio. 
Inoltre il Valutatore, attraverso la piattaforma www.menti.com ha coinvolto direttamente i 
partecipanti chiedendo loro di rispondere alla seguente domanda:   
“Nel prossimo futuro, anche nell’ipotesi di una progressiva attenuazione dell’emergenza, su quali 
ambiti concentrerebbe gli investimenti innovativi? 

- Canali/ modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli, distribuzione, consumatori finali; 

- Creazione/ rafforzamento di relazione/ reti con altri soggetti; 

- Formazione/ aggiornamento tecnico/ gestionale del conduttore; 

- Quantità e caratteristiche della produzione per cambiamenti intervenuti nella domanda; 

- Quantità e caratteristiche della produzione, norme igienico- sanitarie, trasformazione, etc.; 

- Organizzazione, impieghi e disponibilità dei mezzi e dei fattori di produzione (compresa la 
manodopera e la fornitura dei mangimi, sementi, etc.)”. 

 

Di seguito si riporta l’istogramma con la sintesi delle risposte raccolte, da cui si evince come siano 
prioritari per il futuro, secondo i partecipanti al Webinar, investimenti innovativi orientati rafforzare e 
diversificare i canali/ modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli, come pure potenziare le 
relazioni/ reti con altri soggetti. 
 

http://www.menti.com/
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La domanda successiva è finalizzata invece a verificare il gradimento dell’iniziativa ed eventuali 
spunti per migliorare le modalità scelte per la divulgazione dei risultati delle analisi valutative. 
 

 
 



                                                
 

   

Allegato 1 – Programma Webinar 

Webinar – “Gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere agricole campane e 
le nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria”, presentazione del Rapporto 
Monotematico 

 
Data evento: 10/03/2021, ore 10.00-13.00 
Piattaforma web per la videoconferenza: Zoom  

Ore 9.30/ 10:00 

► Accesso e Registrazione dei partecipanti 

Ore 10:15 

► Saluti e apertura dei lavori a cura della Regione Campania: intervento Nicola Caputo - 
Assessore all’Agricoltura  

Ore 10:30 

► Obiettivi, finalità e metodi di indagine dell’approfondimento tematico. A cura di Virgilio 
Buscemi, Lattanzio KIBS- Valutatore indipendente del PSR Campania 

Ore 11:00 
 

► Principali risultati emersi dalle indagini dirette svolte presso i beneficiari. A cura di Paola 
Paris, Francesco Luci, Nicoletta Ricciardulli, Lattanzio KIBS - Valutatore indipendente del 
PSR Campania 

 
Ore 11:30 
 

► Apertura dibattito. A cura del Valutatore indipendente – Lattanzio KIBS 



 
 

   

Allegato 2 - Slide a supporto della presentazione 

 
 

 
 



 
 

   

 
 

 
 



 
 

   

 
 

 
 



 
 

   

 
 

 
 



 
 

   

 
 

 
 



 
 

   

 
 

 
 



 
 

   

 
 

 
 



 
 

   

 


