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IL PUNTO DI PARTENZA 

Modifiche e integrazioni all’allegato A alla DGR n. 738 del 28 maggio 2018 

OBIETTIVI 

FASI 

CRONOPROGRAMMA, TEMI E DOCUMENTI 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

PROGETTO ESECUTIVO 

1 

2 

3 

4 
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IL PERCORSO 

Documento 

Agricoltura 2030 



Rapporteur  
(RAP) 

Coordinatore Generale (CG) 

IL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Coordinatore Scientifico 
(CS) 

Referenti regionali tecnici 
(REF) 

Comitato Organizzativo (CO) 

CREA - PB Regione Veneto Università di Padova 

Università di Venezia 

Università di Verona 

Regione Veneto – Vice direttore Area Sviluppo Economico 

Direzioni  
regionali 

Veneto Agricoltura AVEPA 

Componenti Tavolo verde e 
rappresentanti di settore 

Coordinatore 
Scientifico  

Coordinatore 
Generale 



Innovazione, trasferimento delle conoscenze, sistemi di gestione e sistemi 
informativi, ricambio generazionale 

Competitività, organizzazione della produzione e integrazione delle filiere 
agroalimentari, valorizzazione delle produzioni, forme innovative di sostegno, 
strumenti finanziari 

Sostenibilità ambientale, adattamento e mitigazione dei cambiamenti 
climatici, uso del suolo e dell’acqua, biodiversità 

Sviluppo locale, zone montane 

1 

IL PERCORSO: I TEMI 

2 

3 

4 

5 Filiere forestali, aree protette 



LE ATTESE: I DOCUMENTI 

Relazione iniziale strutturata per tema 

Documento conclusivo 

Schede informative 

Consultazione guidata online 

Relazione finale 

“L’agricoltura veneta verso il 2030” 



L'obiettivo principale è delineare e condividere con il maggior numero di portatori di 
interesse e rappresentanti del settore (agricoltori e loro organizzazioni, associazioni dei 
produttori, soggetti pubblici, associazioni dei consumatori, ecc.) le priorità strategiche 
dell'azione regionale in grado di orientare e prefigurare le dinamiche di sviluppo del 
sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo … 

La Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale viene programmata allo 
scopo di definire e condividere le priorità strategiche in grado di orientare e prefigurare le 
dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale veneto nel medio periodo, nel 
contesto delle prospettive delineate a livello comunitario e nazionale per la Politica 
Agricola Comune (PAC) post 2020 nonché in riferimento al programma di governo della 
Regione. 

Per una VISIONE CONDIVISA 

Per una STRATEGIA che risponde al contesto 

LE ATTESE: I CONTENUTI 



I NUMERI DELLA CONFERENZA 

250  

311  Rappresentanze Partenariato 

Presenze al Seminario di apertura  

680  Utenti collegati online 



Questionario con domande sulla percezione della situazione e 

sulle strategie da attuare. Quesiti a risposta chiusa (scale Likert 

e selezione forzata). Possibilità di inserire osservazioni e nuove 

proposte. 

LA CONSULTAZIONE ONLINE 

Definizione dei quesiti guida (Sfide, Strumenti, Fabbisogni, 

Opzioni strategiche) 

Modalità di partecipazione e Target rappresentato da oltre 300 

soggetti del partenariato 

Scelta del portale e progettazione delle pagine Web  

Valutazione delle preferenze-osservazioni da parte dei 

rapporteur e dei referenti tecnici regionali  

Sportello tecnico di supporto 

Preparazione 

Attivazione 

Valutazione 

Timing: dal 21 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019   



123   

82  

53 

Partecipanti alla Consultazione on line 

Osservazioni/contribuiti sui Fabbisogni 

Osservazioni/contribuiti sulle Opzioni strategiche 

LA CONSULTAZIONE ONLINE: I NUMERI 



LA CONSULTAZIONE ONLINE: I PARTECIPANTI 



IL PARERE DEL PARTENARIATO 



I RISULTATI:  Quali sono le SFIDE più importanti per 

l’agricoltura e le foreste del Veneto e le sue zone rurali? 



I RISULTATI: Quali STRUMENTI dell'attuale politica agricola, 

rurale e forestale sono più adeguati per affrontare queste sfide? 

  TOTALE in % 

- Pagamenti disaccoppiati agli agricoltori 15 4% 

- Sostegno accoppiato 28 7% 

- Sostegno alle azioni a favore dello sviluppo rurale, 
dell'ambiente e del clima 

95 24% 

- Sostegno agli investimenti di sviluppo rurale destinati al 
capitale umano e fisico 

66 17% 

- Misure commerciali 19 5% 

- Reti di sicurezza sui mercati (es. interventi sui mercati) 22 6% 

- Meccanismi per la gestione del rischio 30 8% 

- Sostegno all’integrazione nelle organizzazioni di 
produttori 

31 8% 

- Sostegno all’accesso al credito 28 7% 

- Agevolazioni fiscali e decontribuzioni 27 7% 

- Approcci normativi (norme e regole) 19 5% 

- Altro 16 4% 

TOTALE 396 100% 



FB Massima 
importanza 

25% 

FB Molto 
importanti 

44% 

FB Importanti 
31% 

I 32 Fabbisogni (FB) proposti al parere del partenariato e alla valutazione degli esperti, sono 

stati confermati rispetto al quadro generale presentato ed è possibile classificarli  in tre 

gruppi secondo il gradiente di importanza attribuita. 

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI 

FABBISOGNI 



Frequenza delle osservazioni per FB 

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI 

FABBISOGNI 

42 
partner 

Fabbisogni di MASSIMA IMPORTANZA 



Frequenza delle osservazioni per FB 

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI 

FABBISOGNI 

42 
partner 

Fabbisogni MOLTO IMPORTANTI 



Frequenza delle osservazioni per FB 

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI 

FABBISOGNI 

42 
partner 

Fabbisogni IMPORTANTI 



82 

67 

2 

13 

Osservazioni 

riconducibili a  

25 Fabbisogni  

(su 32) 

Osservazioni 

riconducibili a 

Opzioni strategiche 

proposte 

Osservazioni 

riconducibili ad 

aspetti diversi ed 

esterni alla 

Conferenza 

Frequenza delle osservazioni per FB 

LE OSSERVAZIONI AI FABBISOGNI 

42 
partner 

PARTECIPAZIONE 

OSSERVAZIONI 

FABBISOGNO 

n. 

osservazio

ni 

FB03 

Favorire l'ingresso dei 
giovani e il ricambio 
generazionale con 
assunzione di responsabilità 
imprenditoriale  

10 

FB05 
Accrescere il livello di 
competenza degli operatori 

10 

FB09 

Favorire innovazione, 
differenziazione di 
prodotto, logistica e nuove 
forme di 
commercializzazione  

10 

FB19 

Migliorare lo stato chimico 
ed ecologico delle risorse 
idriche e salvaguardare i 
terreni agricoli da possibili 
fenomeni di 
contaminazione  

10 

Alcuni fabbisogni con la maggior frequenza 
di osservazioni 



LE 43 OPZIONI STRATEGICHE PROPOSTE 



  Immediato Medio periodo 

1 
3.8 Adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti 
climatici  

>40% 

3.8 Adeguare la gestione delle risorse idriche ai 
cambiamenti climatici  

>40% 
2 

1.3 Favorire le azioni di informazione, formazione e 
consulenza qualificata diretta agli operatori  

5.2 Promuovere la pianificazione forestale tenendo conto 
dei cambiamenti climatici e delle molteplici funzioni delle 
foreste  

3 

5.2 Promuovere la pianificazione forestale tenendo conto dei 
cambiamenti climatici e delle molteplici funzioni delle 
foreste  

2.7 Promuovere lo sviluppo dell’impresa agricola attraverso 
la multifunzionalità, la diversificazione e l’ampliamento dei 
servizi 

4 

4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, 
sostenibile, di sviluppo integrato e di protezione del 
territorio  

1.9 Migliorare le opportunità per giovani imprenditrici e 
imprenditori  

33-
39% 

5 
2.2 Accrescere la sostenibilità economica di comparti 
produttivi in difficoltà 

1.7 Aumentare le opportunità di sviluppo della bioeconomia  

6 
3.1 Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di 
produzione agroecologici 

5.3 Rigenerare il patrimonio forestale, aumentare la 
resilienza dei popolamenti forestali e degli ecosistemi 
naturali e riqualificare il paesaggio  

7 
1.1 Rafforzare la rete regionale del sistema della conoscenza 
e dell'innovazione in campo agricolo e forestale  

2.9 Sviluppare un modello agroindustriale integrato con la 
produzione agricola regionale 

8 

5.3 Rigenerare il patrimonio forestale, aumentare la 
resilienza dei popolamenti forestali e degli ecosistemi 
naturali e riqualificare il paesaggio  

4.2 Potenziare gli investimenti pubblici e pubblici-privati in 
infrastrutture nelle aree marginali  

9 1.4 Sviluppare l’innovazione digitale (agricoltura 4.0)  

36-39% 

4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, 
sostenibile, di sviluppo integrato e di protezione del 
territorio  

10 
1.9 Migliorare le opportunità per giovani imprenditrici e 
imprenditori  

1.8 Sviluppare nuovi modelli organizzativi fondati 
sull’economia circolare 

10 
3.7 Mantenere e valorizzare la biodiversità naturalistica e 
agricola, contrastando la diffusione di specie invasive 

3.7 Mantenere e valorizzare la biodiversità naturalistica e 
agricola, contrastando la diffusione di specie invasive 

I RISULTATI: LE PRIME 10 OPZIONI STRATEGICHE 



LE OSSERVAZIONI ALLE OPZIONI STRATEGICHE 

33  

partner 

AREA ISTITUZIONALE 

AREA ECONOMICA 

AREA AMBIENTALE 

AREA SOCIALE 

1 
26 
3 
3 

53 

INNOVAZIONE 

COMPETITIVITÀ 

SOSTENIBILITÀ 

SVILUPPO LOCALE 

FORESTE 

ALCUNI TEMI E  ASPETTI 

 
 

 

• Lavoro e occupazione 
• Integrazione delle politiche settoriali 
• Aree montane e di collina , aree 

marginali e svantaggiate 
• Patrimonio forestale e filiera legno 
• Paesaggio e patrimonio storico 

culturale 
• Filiere e mercati 
• Pratiche agricoltura sostenibile 

compresa l’innovazione 

PARTECIPAZIONE 

PROPOSTE 



Frequenza delle osservazioni per FB 

L’UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE 

42 
partner 

La preferenza espressa dal Partenariato ai Fabbisogni e alle 
Opzioni strategiche ritenuti maggiormente rispondenti alle 
esigenze del settore primario e delle aree rurali del Veneto, è stata 
utilizzata per ponderare le Indicazioni degli esperti, basate sugli 
Scenari e sull'analisi dei punti di forza, debolezza, opportunità e 
minacce, e selezionare le Opzioni strategiche caratterizzanti le 
Priorità regionali. 






