
 Webinar 

 Forme di collaborazione in 
 agricoltura: l’esperienza dei GO 
 13 dicembre 2022 ore 10:00 - 11:30 

 L’Autorità  di  gestione  del  PSR  organizza  un  seminario  (webinar)  per  promuovere  la  diffusione  di 

 buone  pratiche  connesse  alle  forme  di 

 collaborazione  in  agricoltura,  a  partire 

 dall’esperienza  dei  Gruppi  Operativi  del  PSR  già 

 attivati.  Le  caratteristiche  dell’Operazione  16.1.1, 

 novità  della  programmazione  2014-2022,  quali  la 

 mancanza  di  schemi  attuativi  predefiniti  o  già 

 ampiamente  sperimentati,  la  continua  interazione  tra 

 i  partner  del  progetto  e  le  loro  modalità  di  lavoro, 

 hanno  permesso  di  sperimentare  nuove  forme  di 

 collaborazione  in  agricoltura,  non  senza  qualche 

 complessità nella gestione. 

 L’obiettivo  del  seminario,  attraverso  il  confronto 

 dell’esperienza  dei  GO,  è  verificare,  da  un  lato  se 

 l’approccio  operativo  seguito  dai  GO  ha  consentito  di 

 raggiungere  l’obiettivo  prefissato  e  dall’altro,  raccogliere  le  esigenze  e  le  problematiche 

 riscontrate,  da  considerare  in  fase  di  elaborazione  dell’intervento  nella  fase  programmatoria 

 2023 – 2027. 

 Per iscriversi al webinar cliccare  qui  e compilare  il form di adesione entro il 12/12/2022 

 Organizzazione tecnica:  Ufficio di supporto all’Autorità  di gestione 

 E-mail:  psrtrento@provincia.tn.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnrLloMIpMa4GRPyN5VdS0YJ02W4_t55au38dPYQ3fASipjA/viewform?usp=sf_link
mailto:psrtrento@provincia.tn.it


 Webinar:  Forme di collaborazione in agricoltura: l’esperienza  dei GO 

 Programma  13 dicembre 2022 

 09.45  -  10.10  Accesso  a  google  meet,  introduzione  ai  lavori  e  presentazione  dell’obiettivo 

 dell’incontro. 

 10.10  -  10.25  Attuazione  dei  G.O.  in  Italia  e  in  Trentino:  attraverso  i  grafici  una  rappresentazione 

 della  situazione  aggiornata  dei  Gruppi  Operativi  e  prime  valutazioni  degli  aspetti  positivi  e  delle 

 criticità, dott.ssa Rossella Ugati e dott.ssa Elisa Ascione – CREA PB. 

 10.25  -  10.40  Situazione  a  confronto  tra  Operazione  16.1.1  del  PSR  2014-22  e  intervento  SRG01 

 del  PSP  2023-27:  spesa  pubblica  totale,  bandi,  consistenza  dei  progetti,  importi  unitari  previsti, 

 dott. Riccardo Molignoni. 

 10.40  -  11.00  Risultati  emersi  dall'indagine  eseguita  tramite  questionari:  fabbisogni  espressi 

 dai portatori d’interesse, esigenze e difficoltà riscontrate, dott.ssa Margherita Baroncini. 

 11.00  -  11.15  Semplificare  l’attività  di  rendicontazione:  i  costi  standard,  dott.  Francesco  Beldì  - 

 IZI Spa. 

 11.15 - 11.30  Spazio per gli interventi dei partecipanti appartenenti ai G.O. 

 11.30 - 11.45  Conclusione dei lavori, dott. Alberto Giacomoni e dott. Riccardo Molignoni. 


