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NOTA METODOLOGICA
Le informazioni inserite in questo report fanno riferimento all’indagine sul gradimento realizzata in occasione del 
webinar dedicato alla PAC 2030 che si è tenuto il 30 oBobre 2020 con il sistema VIC Pomilio Blumm



Obiettivi 

• La finalità dei quesHonari di gradimento è conoscere l’efficacia degli evenH organizzaH in funzione degli obieJvi 
generali e specifici delle azioni di comunicazione messe in campo dall’AdG della Regione Veneto.

• Gli obieJvi cogniHvi alla base del disegno di indagine sul gradimento sono: 
- misurare il gradimento rispeBo all’evento nel suo complesso; 
- sondare l’aBeggiamento verso le aJvità di comunicazione promosse
- conoscenza del rapporto tra Regione del Veneto e nuova PAC 2030
- grado di comprensione delle temaHche proposte
- valutare l’efficacia delle aJvità in periodo emergenziale, in funzione della modalità di fruizione degli evenH (on line, 

in presenza)

Tali analisi consentono altresì di conoscere meglio i target di comunicazione e il loro fabbisogno informaHvo al fine di
individuare, eventuali criHcità ed orientare le future iniziaHve in maniera oJmale.



Ar3colazione del ques3onario
Il questionario risulta composto da 12 items:

• 4 batteria di domande a scala per testare il gradimento (Informazione e istruzioni, modalità del servizio
on line, organizzazione, contenuti evento);

• 2 domande chiuse per valutare l’incremento di conoscenza percepito, l’efficacia rispetto alla modalità
on line;

• 1 domanda aperta a scala ordinale per valutare la rilevanza delle tematiche;
• 2 domande aperte per rilevare vantaggi e svantaggi percepiti sulla modalità di fruizione dell’evento
• 3 domande per rilevare i dati strutturali (sesso, età, profilazione target)



Il questionario on line



RISULTATI DI INDAGINE



Campione
Al Webinar hanno partecipato 119 soggetti: 62 rappresentanti del partenariato (di cui 17
hanno partecipato con più di un rappresentante) mentre 57 sono costituiti da
rappresentanti della Rete PAC2030, di Avepa e ospiti.
Rispetto ai 119 partecipanti registrati, il questionario è stato compilato da 57 soggetti (il
47,89% dei presenti) per il 63% maschi e di età media pari a 51,66 anni, con una
rappresentatività pari al 40% di soggetti con età compresa tra i 56 e i 65 anni.
I rispondenti risultano essere per il 48% Operatore di strutture regionali, per il 40%
Rappresentante effettivo del partenariato e per il 12% Altro.
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I partecipanti hanno espresso su una scala da 1 a 5 (dove 1 era il valore minimo e 5 il valore massimo) il livello di
gradimento rispetto a due parametri relativi alle istruzioni e informazioni ricevute. Sono stati registrati valori
molto alti con un punteggio complessivo pari a 4,5 in relazione ai diversi indicatori proposti. I punteggi più alti
sono stati registrati su Efficacia delle istruzioni tecniche (pari a 4,6). Nessun parametro ad esclusione della
tempistica dell’informazione ha ottenuto valori medio basso di soddisfazione, se non una parte davvero residuale
(1 soggetto su 57).

Gradimento espresso informazioni e istruzioni ricevute

Tempistica ed efficacia dell'informazione Efficacia delle istruzioni tecniche
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO 
Per nulla soddisfatto Poco soddisfatto Abbastanza soddisfatto Soddisfatto Molto soddisfatto



I partecipanti hanno espresso su una scala da 1 a 5 (dove 1 era il valore minimo e 5 il valore massimo) il livello di
gradimento rispetto ad alcuni parametri utili a valutare la modalità di fruizione dell’evento. Sono stati registrati
valori molto alti con un punteggio complessivo pari a 4,47. I punteggi più alti sono stati registrati su Format on
line e Funzionalità video (entrambi con un punteggio pari a 4,6). Nessun parametro ad esclusione della
Funzionalità audio ha ottenuto valori negativi di soddisfazione anche considerando che tale parametro dipende
molto dal device e dalla banda a disposizione da parte del singolo partecipante

Gradimento espresso su modalità on line

Format on line Funzionalità audio Funzionalità video Funzionalità Q&A Funzionalità Chat Assistenza tecnica
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Modalità on line
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I partecipanH hanno espresso su una scala da 1 a 5 (dove 1 era il valore minimo e 5 il valore massimo) il livello di
gradimento rispeBo ad alcuni parametri relaHvi alla modalità on line dell’evento. Sono staH registraH valori alH
con un punteggio complessivo pari a 4,3. Il punteggio più alto è stato registrato su StruBura generale dell’incontro
pari a 4,4. Solo il parametro Modalità di interazione ha oBenuto un valore medio basso (2 soggeJ su 57 si
dichiarano poco soddisfaJ).

Gradimento espresso sull’organizzazione
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I partecipanti hanno espresso su una scala da 1 a 5 (dove 1 era il valore minimo e 5 il valore massimo) il livello di
gradimento rispetto ad alcuni parametri relativi ai contenuti dell’evento. Sono stati registrati valori alti con un
punteggio complessivo pari a 4,4. I punteggi più alti sono stati registrati su Strumenti utilizzati (slide regia, ppt…)
e Qualità complessiva degli interventi (entrambi pari a 4,5). Nessun parametro ha registrato valori negativi di
soddisfazione.

Gradimento espresso sui contenu3 dell’evento
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Valutazione su nuovi elemen/ di interesse e rilevanza delle tema/che
Il campione quasi nella sua interezza ha dichiarato che l’incontro ha sviluppato nuovi elemenH di interesse
(52 su 57).
RispeBo alla possibilità di esprimere quali siano staH gli elemenH e le temaHche più rilevanH emersi è stato
possibile operare una categorizzazione temaHca raggruppando le risposte aperte in macro temi:
• aggiornamento normaHvo e adempimenH
• aspeJ ambientali
• quesHoni economico-finanziarie
• sostenibilità ambientale
• modalità di accesso



1° posto 2° posto 3° posto

Aggiornamento Next genera.on avere un dettaglio della strumentazione in uso e della sua evoluzione per la prossima programmazione capire lo stadio di sviluppo e i prossimi passi ai diversi livelli
aggiornamento normativo e funzionale Accordo del Consiglio sul Farm ti fork
AGGIORNAMENTO SULLA POSIZIONE DEL MIPAAF AGGIORNAMENTO SUL QFP 2021-2027
Approccio Nuovi Obiettivi APPROFONDIMENTO SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI
approfondimento degli obiettivi della PAC Articolazione innovativa e integrata Aiuti/Interventi
aspetti ambientali Avanzamento del quadro regolamentare
condizionalità buon interesse da parte della Regione
Costi competitività
Disponibilità finanziarie Contributi esperti
Documenti sul sito rete rurale Contributo all'analisi
E' stato tutto molto interessante Dimensione risorse
formazione distribuzione valore lungo la filiera

forte attenzione alla tematica clima-ambiente Documenti predisposti da Regione Veneto per le fasi analitiche (SWOT, Fabbisogni)
governance dotazione finanziaria della PAC
il Green Deal UE E' stato tutto molto interessante
Importanza del farm to fork Economia circolare
Importanza delle linee guida future f2f
Informativa procedure regionali green deal europeo
informazioni sull'iter di approvazione del PSN I nove obiettivi della PAC 2021-2027
Interventi proposti da Regione Veneto il valore dell attività dei gestori
interventi propposti Informativa stato dei finanziamenti UE
Intervento del dott. De Castro informazioni sulle modalità d partecipazione
L'ARTICOLAZIONE DELLA NUOVA PAC Interessante la consultazione on line
L'inquadramento di carattere generale - Dr. Simonato Intervento del dott. Blasi

la procedura online per la consultazione del partenariato la parte predominante dell'aspetto ambientale rispetto agli altri tipi di interventi

La rilevanza dell'economia circolare La proposta tecnica di Quadro strategico per il PSN PAC 2021 2027
La ripartizione dei fondi Le opportunità dell'accoppiato

MODALITA' DI ACCESSO AGLI STESSI molto utile sotto il profilo operativo definire i (target) risultati previsti preventivamente all'avvio ed esecuzione dell'azione
New Delivery Model Necessità di dare reddito
novità della PAC 21-27 NON SONO EMERSI SUFFICIENTEMENTE GLI ASPETTI FORESTALI
obiettivi regionali novità sul periodo di transizione
Politiche integrate urbano-rurale nuova PAC
possibilità che la base possa dare il proprio contributo nuove ocm
Possibilità di usare fondi next generation EU obiettivi connessi alla tutela dell'acqua
Priorità nuova PAC PAC verde agroambiente
Proposta veneta per la strategia partenariato
prospettive nazionali periodo transiziione
Quadro delle nuove tematiche green Piano strategico nazionale e proposta Regione Veneto
rapporto fabbisogni obiettivi proposta interventi sviluppo rurale
sostegno economico al settore agricolo Resilienza dei territori
sostenibilità climatica e ambientale risorse aggiuntive PSR
stato del negoziato sul quadro finanziario risparmio
Stato dell'arte del quadro normativo ruolo del settore foresta-legno

Strategie e interventi in regione Veneto spiegazione del metodo di lavoro per arrivare a soddisfare gli obiettivi della PAC
struttura della nuova PAC successione fasi procedurali
Struttura PAC 2021 2027 tempi programmazione
tematiche sulle quali investirà la nuova PAC tempistiche di avvio dei lavori
tutela dell'ambiente vincoli ambientali dal Green Deal
valutazioni tecniche Visione del nuovo Assessore.



AspeG e tema3che più rilevan3: deKaglio risposte

La quasi totalità dei rispondenti ritiene che l’evento on line sia stato ugualmente efficace, a prescindere
dalla modalità di partecipazione (41 su 57)

è meno efficace l 'evento in presenza rispetto a quello on line

è meno efficace l 'evento on line di quello in presenza

è ugualmente efficace, non cambia in funzione della tipologia di
partecipazione
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41

Valutazione dell'efficacia in base alla modalità di 
fuizione



Principali vantaggi e svantaggi dell’evento on line
RispeBo alla possibilità di esprimere quali siano staH i vantaggi e gli svantaggi della modalità on line i
rispondenH hanno individuato il principale vantaggio nel risparmio di tempo, e il principale svantaggio
nella limitazione di interazione sociale.

WordCloud Vantaggi WordCloud Svantaggi



Principali vantaggi e svantaggi dell’evento on line
VANTAGGI SVANTAGGI
agenda assenza di interazione diretta post-evento
aggiornamento sullo stato dell'arte della riforma Assenza di occasioni relazionali
assenza di tempi di spostamento per raggiungere il luogo dell'evento Assenza di relazione con altri partecipanti
Comodità logistica audio molto scarso del mio pc regionale
Compatibilità con altri impegni nella giornata confronto diretto con relatori e partecipanti incontro
condivisione sulle modalità di partecipazione dati ancora incerti
evitare spostamento dal luogo di lavoro difficoltà di connessione
EVITARE TRASFERIMENTI Discussione temi trattati
gestione dei tempi E' più difficile l'interazione con e tra i partecipanti

Ho potuto seguire l'evento senza dover perdere un'intera giornata lavorativa il confronto con gli altri partner è invalidato

I CONTENUTI SONO MENO EVASIVI impossibilità di condividere maggiormente le problematiche espresse con gli altri stakeholders
Indipendenza di collegamento In questo caso non sono stati riscontrati svantaggi
Indipendenza logistica Interazione con relatori e partecipanti

L'efficacia degli interventi, l'uso ottimale del tempo di ciascuno (partecipanti e relatori) interazione limitata

l'evento è stato più stringato e meno dispersivo
La mancanza dell'interazione personale, non sapere chi erano i presenti e non potere interagire anche con 
loro,

La comodità di non doversi muovere La mancanza di relazioni tra i partecipanti e quindi la difficoltà di un confronto diretto
libertà di logistica limiti di partecipazione
Maggior concentrazione e attenzione ai temi trattati. Manca il confronto diretto ed in contemporaneità con gli altri partecipanti
Maggiore attenzione ai relatori e seguire i supporti MANCA L'INTERAZIONE TRA I PARTECIPANTI
Massima attenzione agli argomenti trattati non essendoci i "disturbi" derivati dalla presenza (telefonini, movimento in sala, difficoltà a leggere le presentazioni 
a seconda della distanza  del posto occupato... mancanza di occasioni per confronti personali

meno elementi di distrazione e disagi per raggiungere eventuale evento in presenza Mancanza dell'interazione nei tempi morti.

Migliore "Visione ed ascolto" di quanto viene presentato e descritto. L'attenzione si focalizza parecchio sul relatore e le sue slide mancando il "brusio di sala"... mancata possibilità di interazione diretta con i relatori e gli altri partecipanti all'evento
minor dispendio di tempo Mancato scambio di opinioni con i colleghi sulle tematiche proposte dall'evento
minor spostamenti, efficacia di comprensione della materia minor senso di coinvolgimento; interventi "freddi" e cronometrati

Non doversi spostare per partecipare e avere a disposizione  altri materiali per approfondimenti (per esempio scaricando documenti citati dal web) minore interazione

non necessaria una trasferta e possibilità di collegarsi ovunque si è; necessario meno tempo minore interazione con i partecipanti per uno scambio di pareri
Organizzativo e logistico Mancanza di contatto umano e relazionale
Partecipazione senza ulteriori spostamenti dall'ufficio Nessun svantaggio, anzi....

PD LA POSSIBILITA' DI ASCOLTARE E CONSULTARE SIMULTANEAMENTE I MATERIALI PROPOSTI non ci sono particolari svantaggi, salvo l'impossibilità di interagire con gli altri partecipanti
perso meno tempo Non poter relazionarsi a pieno con i relatori
possibilità di partecipare ottimizzando i tempi con altri impegni non poter relazionarsi con i colleghi

possibilità di rimanere aggiornati con tempi e modalità più contingentati e  quindi più snelli e flessibili NON POTERMI CONFRONTARE DIRETTAMENTE CON I PRESENTI

Possibilità di seguire l'evento dalla propria postazione di lavoro, limitando gli spostamenti non si ha la possibilità di vedere gli altri partecipanti all'evento
poter partecipare in Smartworking PD MINORE CAPACITA' DI INTERAZIONE CON GLI ALTRI PARTECIPANTI
razionalizzazione tempi Più difficile interagire con i vari partecipanti

risparmio dei tempi per gli spostamenti fino al luogo dell'evento poca interazione tra partecipanti e relatori, discussione limitata sugli interventi presentati
risparmio di tempo poco spazio per il dibattito
Risparmio di tempo per lo spostamento possibilità di scambio di idee con altri partecipanti

risparmio tempi e costi Qualità collegamenti Audio/Video migliorabile, condizionate la percezione delle presentazioni.
risparmio tempo e risorse Rapporti personali, incontri, scambi dopo il convegno

rispetto dei tempi ridotta possibilità di interazione con i relatori scarsa percezione della quantità e tipologia di partecipanti

rispetto dei tempi da parte dei relatori e maggiore chiarezza sulle diapositive presentate scambio valutazioni e  interlocuzione con relatori e partner
rispetto delle tempistiche Si perde l'opportunità di conoscere gli altri componenti e i relatori
se il collegamento funziona si evitano assembramenti e ognuno può seguire l'evento dalla propria postazione con risparmio di tempo e di risorse economiche 
per gli spostamenti tempi
Si evitano spostamenti "perditempo" un dialogo diretto tra gli addetti ai lavori
Si sta in ufficio Veneto
tempi Viva partecipazione e confronto tra relatori e sala
tempi di spostamento azzerati



Conclusioni

L’indice di gradimento complessivo della conferenza è pari a 4,4 (valutato su una scala da 1 a 5):
• Indice di gradimento per informazioni ed istruzioni ricevute è pari a 4,5 su scala 1-5
• Indice di gradimento per la modalità on line è pari a 4,47 su scala 1-5
• Indice di gradimento per l’organizzazione e i servizi è pari a 4,3 su scala 1-5
• Indice di gradimento per i contenuti veicolati è pari a 4,4 su scala 1-5

L’incontro è stato valutato positivamente sia per la capacità di far emergere nuovi elementi di interesse (91%)
sia nella disamina delle tematiche che hanno riscosso maggiore interesse (tra le quali si distinguono per
occorrenza Aggiornamento normativo, aspetti ambientali, questioni economiche-finanziarie)

Il merito all’efficacia dell’evento rispetto alla modalità di fruizione della stesso (on line, in presenza) la maggior
parte dei rispondenti ha dichiarato che l’evento è ugualmente efficace (41 su 57).

Rispetto alla possibilità di esprimere quali siano stati i vantaggi e gli svantaggi della modalità on line i rispondenti
hanno individuato il principale vantaggio nel risparmio di tempo, e il principale svantaggio nella limitazione di
interazione sociale.




