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OBIETTIVI DELLA CONFERENZA REGIONALE 

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. 

 Si occuperà di accordi internazionali, politiche europee, nazionali e 
regionali (politiche di regolamentazione e politiche di incentivo). In altre 
parole: "quali orientamenti strategici intende perseguire la Regione?" 

 Contribuirà al disegno del Piano Strategico Nazionale (1° e 2° pilastro) 

 Non solo PSR 



IL CONTESTO INTERNAZIONALE: 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 

Porre fine alla fame,  
raggiungere la sicurezza  
alimentare, migliorare  
la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 

Garantire modelli  
sostenibili di produzione  
e di consumo  

Promuovere azioni,  
a tutti i livelli,  
per combattere  
il cambiamento climatico  

Proteggere, ripristinare  
e favorire  
un uso sostenibile  
dell’ecosistema terrestre 



IL CONTESTO EUROPEO: La riforma della PAC 

8 tipi di intervento 
europei da definire ed 

adattare da parte 
degli Stati Membri  

(al posto delle attuali circa 
70 misure e sottomisure) 

svantaggi 
territoriali 
specifici 

derivanti da 
determinati 

requisiti 
obbligatori 

vincoli 
naturali o 

altri vincoli 
territoriali 
specifici 

impegni 
ambientali, 
climatici e 

altri impegni 
in materia di 

gestione 

investimenti 

cooperazione 

strumenti per 
la gestione 
del rischio 

insediamento 
dei giovani 
agricoltori e 

avvio di 
nuove 

imprese 
rurali 

scambio di 
conoscenze e 
informazioni 



L'APPROCCIO DELLA CONFERENZA 2018-19 

Le priorità strategiche per il sistema agricolo e rurale del Veneto saranno 
costituite da insiemi di opzioni strategiche di cui saranno evidenziati, oltre gli 
obiettivi e gli impatti attesi, gli elementi di forza e di debolezza, rispetto alle 
diverse aree tematiche. 

Innovazione 
Competitività 

Sostenibilità 

Sviluppo locale 
Foreste 

Sistema  
agricolo e rurale 



ARTICOLAZIONE DELLA CONFERENZA 

a1) Lavori preparatori (settembre - dicembre 2018) 

a2) Seminario di apertura (14 dicembre 2018) 

b)   Consultazione del partenariato guidata on line sulle opzioni 
strategiche (gennaio 2019) 

c1) Valutazione dei risultati della consultazione (febbraio - 
maggio 2019) 

c2) Convegno conclusivo (7 giugno 2019) 

d)  Aggiornamento delle Schede informative e dei Modelli di 
analisi (luglio - dicembre 2019) 



A. LAVORI PREPARATORI 

 Analisi delle tendenze del sistema agricolo, alimentare e rurale del 
Veneto nel contesto degli scenari globali (72 schede informative) 

 Presentazione di una prima lista provvisoria di opzioni strategiche 
da parte dei rapporteur ai referenti  

 Valutazione multi-criteri delle opzioni strategiche, congiunta tra 
rapporteur e referenti 

 Definizione della lista definitiva di opzioni strategiche da 
presentare al Comitato organizzativo  



SCHEDE INFORMATIVE 

 Revisione delle schede 
elaborate per il PSR 

 Descrizione sintetica di 
un aspetto del settore 
agricolo, forestale e 
rurale, con riferimento 
alle sue caratteristiche 
economiche, sociali e 
ambientali 

 Devono sempre essere 
disponibili dati statistici 
di riferimento 



I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (1) 
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1 - Promuovere un 
reddito agricolo 
sostenibile e la 
resilienza su tutto il 
territorio 
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4 - Attrarre nuovi 
agricoltori e 
facilitare lo sviluppo 
dell'impresa e il 
ricambio 
generazionale 
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7- Contribuire alla 
mitigazione e 
all'adattamento ai 
cambiamenti 
climatici 

2 - Migliorare la 
competitività e 
l'orientamento al 
mercato 

5 - Promuovere 
l'occupazione, la 
crescita e lo sviluppo 
locale nelle aree 
rurali 

8 - Promuovere la 
gestione 
sostenibile ed 
efficiente delle 
risorse 

3 - Migliorare la 
posizione degli 
agricoltori nella 
catena del valore 

6 - Affrontare gli 
squilibri territoriali, 
la povertà rurale e 
l'inclusione sociale 

9 - Salvaguardare 
l'ambiente e il 
paesaggio 



I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (2) 

Efficienza 
10 - Razionalizzare la progettazione e l’implementazione delle 

politiche regionali, compresa la semplificazione 

Modernizzazione 
11 - Co-creare innovazioni e conoscenze condivise, incluse quelle a 

cavallo delle generazioni 

Matrice di valutazione delle Opzioni attraverso 11 Criteri  - AREA 1 Innovazione - (voti da 1 molto scadente a 5 molto buono) Rispondente:

1 - Promuovere 

un reddito 

agricolo 

sostenibile e la 

resilienza su 

tutto il territorio

2 - Migliorare la 

competitività e 

l'orientamento 

al mercato

3 - Migliorare la 

posizione degli 

agricoltori nella 

catena del 

valore

4 - Attrarre 

nuovi agricoltori 

e facilitare lo 

sviluppo 

dell'impresa e il 

ricambio 

generazionale

5 - Promuovere 

l'occupazione, la 

crescita e lo 

sviluppo locale 

nelle aree rurali

6 - Affrontare gli 

squilibri 

territoriali, la 

povertà rurale e 

l'inclusione 

sociale

7- Contribuire 

alla mitigazione 

e 

all'adattamento 

ai cambiamenti 

climatici

8 - Promuovere 

la gestione 

sostenibile ed 

efficiente delle 

risorse

9 - 

Salvaguardare 

l'ambiente e il 

paesaggio

10 - Razionalizzare 

la progettazione e 

l’implementazione 

delle politiche 

regionali, 

compresa la 

semplificazione

11 - Co-creare 

innovazioni e 

conoscenze 

condivise, incluse 

quelle a cavallo 

delle generazioni

1.1. Rafforzare la rete regionale del 

sistema della conoscenza e 

dell'innovazione in campo agricolo e 

forestale

1.2. Valorizzare le esperienze dei progetti 

di innovazione e ricerca partecipati da 

partner veneti 

1.3. Favorire le azioni di informazione, 

formazione e consulenza qualificata 

diretta agli operatori

1.4. Sviluppare l’innovazione digitale 

(agricoltura 4.0)

1.5. Ridurre il divario digitale a livello 

territoriale e a livello di tipologie di 

impresa

1.6. Riconoscere il ruolo di altri attori nel 

trasferimento della 

conoscenza/innovazione in campo 

agricolo e forestale

1.7. Aumentare le opportunità di 

sviluppo della bioeconomia

1.8. Sviluppare nuovi modelli 

organizzativi fondati sull’economia 

circolare

1.9. Migliorare le opportunità per 

giovani imprenditrici e imprenditori

OPZIONI STRATEGICHE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Livello di 

confidenza 

rispetto alle 

opzioni

Efficacia Efficienza Modernizzazione

Economica Sociale Ambientale



B. LA CONSULTAZIONE (1) 
 Definizione dei quesiti guida  

 Come far esprimere al meglio le preferenze del partenariato? 

 Fabbisogni PSR 2014-2020   +   Opzioni strategiche 

 Coinvolgimento di oltre 300 soggetti del partenariato distribuiti nel 
territorio e per area di appartenenza 

 Area istituzionale, autorità pubbliche e territoriali 

 Area imprenditoriale, economica e produttiva 
- Consorzi di tutela 
- Organizzazioni di produttori 
- Associazioni altre 

 Area ambiente e natura 

 Area sociale, occupazione e lavoro 



B. LA CONSULTAZIONE (2) 

A. Domande sulla percezione della situazione in Veneto 

Le sfide 

Gli strumenti 

I fabbisogni (2014-2020) 

B. Domande sulle strategie da perseguire in Veneto 

Le opzioni strategiche (per area tematica) 

Domande a risposta chiusa con a) scale Likert e b) selezione "forzata" 
+ 

Possibilità di inserire integrazioni e nuove proposte del partenariato 



C. IDENTIFICAZIONE DELLE PRIORITÀ STRATEGICHE 

 Valutazione dei risultati della consultazione on line 

 Dalle opzioni strategiche alle priorità strategiche 
- priorità strategiche "alternative" come insieme di opzioni 
- sarà il "dosaggio" delle diverse opzioni a caratterizzare ogni priorità 
- valutazioni quantitative con la Matrice di Contabilità Sociale 
- valutazioni quali-quantitative con analisi di scenario rispetto ai 
  cambiamenti globali (clima, economia, politica) 
- valutazione multicriteria rapporteur-referenti (2° round) 

 Quadro completo di supporto alle decisioni prese dal Governo regionale 

Presentazione delle priorità strategiche nel documento conclusivo 
“L’agricoltura veneta verso il 2030” 



D. AGGIORNAMENTO SCHEDE E MODELLI DI ANALISI  

 Aggiornamento delle Schede informative sulle tendenze evolutive 
dell’agricoltura veneta 

 Presentazione di un prototipo di sito web, aperto al pubblico, per la 
valutazione delle opzioni strategiche 
- Opzioni e priorità alla luce dei diversi scenari 
- Modello di sistema di supporto alle decisioni della Regione per 
analisi strategiche (ex ante) 



Grazie per l'attenzione! 
andrea.povellato@crea.gov.it 


