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1. IL PARTENARIATO E IL SUO RUOLO NELLE POLITICHE DELL’UE 
 
Nell’ambito delle politiche e dei programmi europei viene posta particolare enfasi al 

partenariato, metodo che implica una stretta cooperazione fra la Commissione, le autorità degli 

Stati membri a livello nazionale, regionale e locale e altri enti e organizzazioni governative e 

non governative nel corso delle varie fasi del ciclo di attuazione dei Fondi SIE, evidenziando 

come la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati migliori la qualità dell’attuazione.  

In particolare, il coinvolgimento dei partner economici e sociali assicura che l’attenzione e il 

controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse dei contribuenti non si limitino ai soli aspetti 

procedurali, ma consentano anche la condivisione degli obiettivi perseguiti e dei risultati 

raggiunti.  

Alcuni principi di riferimento si ritrovano nel Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della 

Commissione del 7 gennaio 2014 relativo al “Codice europeo di condotta sul partenariato 

nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei”, che individua i principi essenziali, le 

buone prassi e le modalità procedurali ed operative ai fini dell’efficace coinvolgimento dei 

partner pertinenti nella preparazione e attuazione dei programmi (articoli 5-9 e 12-16). 

 
 

2. IL «PARTENARIATO PAC2030» 
 
Per assicurare il completamento dell’assetto regionale a supporto della predisposizione del 

Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2021-27, dando atto della prioritaria 

contestualizzazione a livello nazionale dell’impostazione del piano e dei relativi istituti, con la 

Deliberazione n. 723 del 9 giugno 2020 la Giunta regionale del Veneto ha istituito il "Tavolo 

regionale del Partenariato del sistema agricolo e rurale per la Politica Agricola Comune (PAC) 

2021-2027 e lo sviluppo sostenibile 2030" (di seguito “Partenariato PAC2030”), in funzione della 

adeguata e coerente valutazione della rispondenza del quadro di analisi e delle conseguenti 

proposte relative all’impianto strategico. 

La DGR n. 723 del 09 giugno 2020 individua presupposti, principi e criteri per l’individuazione 

dei componenti. 

Il Partenariato PAC2030 è destinatario di specifiche azioni di informazione, comunicazione e 

consultazione, individuate nella DGR. 

I componenti del Partenariato PAC2030, allo stesso tempo, hanno condiviso e assunto un ruolo 

funzionale partecipativo, impegnandosi a: 
 

 aderire formalmente al “Tavolo” 

 partecipare attivamente alle iniziative informative e di confronto organizzate dalla Regione 

 contribuire alla creazione di un sistema stabile di presidio, animazione e amplificazione 

dell’azione informativa, in particolare nei confronti dei soggetti direttamente rappresentati. 

  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422331
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3. L’INFORMAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO PAC2030 
 
Considerate le indicazioni del Regolamento (UE) n. 240/2014, per quanto riguarda i principi 

essenziali, le buone prassi e le modalità procedurali ed operative ai fini dell’efficace 

coinvolgimento dei Partner (articoli 5-9 e 12-16), un’importante azione informativa rispetto agli 

obiettivi e alle prospettive della PAC 2021-27 è stata assicurata nei confronti del Partenariato 

agricolo e rurale del Veneto, in particolare attraverso: 
 

 la Conferenza dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Seminario di apertura 14.12.2018; 

Consultazione online dicembre 2018 - febbraio 2019; Congresso finale 21.06.2019); 

 le pubblicazioni della Conferenza (73 “Schede informative sulle tendenze evolutive 

dell'agricoltura veneta”; “L’Agricoltura veneta verso il 2030”; “Relazione finale della 

Conferenza”; Brochure informativa “Consultazione online”); 

 gli Incontri di partenariato (in particolare: “Il Valore del PSR Veneto: risultati ed effetti nella 

prospettiva della PAC 2021 – 2027, 29.11.2019) 

 il sito internet www.psrveneto.it, con la sezione “PAC 2021-2027”;  

 i canali social del PSR e la Newsletter mensile del PSR, attraverso news e informazioni 

specifiche; 

 la Comunicazione al Partenariato dedicata alle informazioni di servizio nei confronti degli 

operatori. 

 

Attraverso tali strumenti, il Partenariato è stato aggiornato rispetto allo stato di avanzamento 

delle attività relative alla predisposizione del Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2021-

27, anche per quanto riguarda il quadro relativo alla analisi di contesto e all’analisi Swot (Policy 

brief e Swot nazionali, pubblicate dal Mipaaf). 

 
Ulteriori azioni di informazione e comunicazione sono state attivate per assicurare, oltre ai 

necessari aggiornamenti, la partecipazione diretta ed il contributo propositivo alla fase di 

impostazione e definizione del quadro strategico e del set di interventi attivabili ai fini della PAC 

2021-27. In particolare, la consultazione guidata online è stata introdotta il 30 ottobre 2020 

con un webinar dedicato, rivolto ai componenti del Partenariato PAC2030. 

 
In occasione del webinar i componenti del Partenariato PAC2030 sono stati aggiornati sui lavori 

in corso a livello europeo e nazionale e hanno ricevuto le informazioni necessarie a 

contestualizzare e approfondire la proposta di quadro strategico funzionale al Piano Strategico 

Nazionale (PSN) per la PAC 2021-27. Il quadro strategico è composto dagli interventi, previsti 

dalla proposta di Regolamento UE [COM(218)392], che sono stati selezionati in quanto 

considerati in grado di rispondere alle esigenze e ai fabbisogni rilevati dalla Conferenza 

regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (2018-19) e in grado di contribuire al 

perseguimento degli obiettivi della PAC 2021-27. 

http://www.psrveneto.it/
https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
https://psrveneto.it/eventi/webinar-la-proposta-veneta-per-il-piano-strategico-nazionale-pac-2021-2027/
http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/conferenza-regionale-agricoltura
http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/conferenza-regionale-agricoltura
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4. DALLA CONFERENZA DELL’AGRICOLTURA ALLA PROPOSTA VENETA PER IL 
PSN 
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5. LO STRUMENTO DELLA CONSULTAZIONE GUIDATA ONLINE 
 
Lo strumento della consultazione guidata online per il confronto con il partenariato – già 

positivamente sperimentato nella predisposizione del PSR 2014-2020 per il Veneto e nella 

individuazione delle Priorità strategiche per il 2030 dalla Conferenza regionale dell’agricoltura 

e dello sviluppo rurale - è stato confermato in quanto si è ritenuto utile consolidare le tecnologie 

digitali quali opportunità per ampliare le possibilità di partecipazione attiva di tutte le 

componenti del partenariato.  

 
In particolare, attraverso l’utilizzo di tale strumento la Regione del Veneto ha inteso perseguire 

i seguenti principali obiettivi:  

 

 sottolineare la rilevanza dell’approccio partenariale  

 adottare una compiuta ed articolata disciplina della consultazione come strumento di 

trasparenza e di qualità dell’azione pubblica  

 valutare le osservazioni e le proposte della consultazione e renderne percepibile la ricaduta  

 rendere coerente la propria azione con le indicazioni e gli orientamenti dell’UE. 
 

La Consultazione on-line è stata veicolata tramite il Portale PIAVe e resa disponibile su una 

piattaforma dedicata che prevedeva l'invio di un link univoco di accesso a ogni singolo Partner. 

A ciascuno degli operatori accreditati sono stati resi disponibili i materiali necessari per 

inquadrare e contestualizzare i contenuti della consultazione e approfondire le singole proposte 

di intervento. 

 
 

6. LA STRUTTURA DELLA CONSULTAZIONE 
 
Le finalità specifiche affidate alla consultazione sono state perseguite strutturandone i 

contenuti in 4 Sezioni, articolate secondo le specifiche riportate nella tabella che segue. 

 
Struttura Titolo Attività 

SEZIONE I 

obbligatoria 

Grado di priorità delle 

proposte di intervento 

Attribuzione di un giudizio di priorità/efficacia a 

ciascuno degli interventi proposti per raggiungere  i 

singoli obiettivi della PAC 

SEZIONE II 

obbligatoria 

Principali scelte attuative Indicazione di una preferenza rispetto alle scelte 

attuative proposte 

SEZIONE III 

facoltativa 

Proposte di elementi 

integrativi agli interventi 

Formulazione di suggerimenti specifici e motivati per 

una configurazione più mirata e rispondente degli 

interventi proposti  

SEZIONE IV 

facoltativa 

Proposta di ulteriore 

intervento 

Formulazione di una proposta motivata di ulteriore 

intervento  
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7. LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE 
 
I componenti del Partenariato PAC2030 che hanno formalmente aderito alla consultazione e 
indicato un rappresentante univoco per la partecipazione alle attività sono 87. 
 
63 soggetti del Partenariato PAC2030 hanno partecipato alla consultazione guidata online e 

l’hanno completata: la partecipazione alla consultazione ha pertanto interessato il 72% dei 

partner.  

 
In particolare, rispetto agli 87 partner che hanno formalmente aderito alla consultazione: 

o 13 partner non hanno partecipato alla consultazione online (15%) 

o 11 partner hanno partecipato alla consultazione online ma non l’hanno conclusa (12.6%) 

o 63 partner hanno partecipato e concluso la consultazione online (72.4%)  

 
 
Gli 87 componenti del partenariato sono riconducibili a 4 aree omogenee, secondo le 
classificazioni proposte dal Codice europeo di condotta del partenariato: 
 

 Area istituzionale, autorità pubbliche e territoriali (32 partner) 

 Area imprenditoriale, economica e produttiva (41 partner) 

 Area ambiente, natura (7 partner) 

 Area sociale, occupazione e lavoro (7 partner) 

 
  

13; 15%

11; 13%

63; 72%

Partner che non hanno
partecipato

Partner che hanno 
partecipato ma non l’hanno 
conclusa 

Partner che hanno
partecipato
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I 63 partner che hanno concluso la consultazione sono così ripartiti: 
 

 
 
 
 

 

  

38%

44%

8%
10% Istituzionale, autorità

pubbliche e territoriali

Imprenditoriale, economica
e produttiva

Ambiente, natura

Sociale, occupazione e
lavoro
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Un ulteriore dato significativo relativo alla partecipazione dei partner è quello relativo alla 

compilazione (facoltativa) delle Sezioni III e IV della consultazione. 

 
Nella Sezione III della consultazione i partner erano chiamati a rappresentare eventuali apporti 
per la formulazione più mirata degli interventi proposti (massimo 5), sulla base di adeguate 
motivazioni e di dati a supporto che consentissero la loro valutazione sulla base di un 
patrimonio informativo condiviso. 
Attraverso la consultazione sono pervenute 102 proposte di integrazione, la cui provenienza è 
così articolata. 
 

 
 
Nella Sezione IV della consultazione i partner erano chiamati a presentare eventuali proposte 

di intervento che non fossero già comprese nel quadro strategico. 

 
Attraverso la consultazione sono pervenute 15 proposte di ulteriori interventi, la cui 
provenienza è così articolata. 

 

31%

56%

12% 1% Istituzionale, autorità
pubbliche e territoriali

Imprenditoriale, economica
e produttiva

Ambiente, natura

Sociale, occupazione e
lavoro

40%

47%

13% 0
Istituzionale, autorità
pubbliche e territoriali

Imprenditoriale, economica e
produttiva

Ambiente, natura

Sociale, occupazione e lavoro
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8. CONCLUSIONI 
 
La partecipazione alla consultazione guidata online del 72% dei soggetti che hanno formalmente 

aderito al Partenariato PAC2030, conferma il rapporto di dialogo e di confronto tra Regione del 

Veneto e le Parti economiche, istituzionali, sociali ed ambientaliste che costituiscono il 

Partenariato. 

 
Sul piano qualitativo della partecipazione dei Partner, si evidenzia il progressivo miglioramento 

sia nell’approccio analitico e propositivo che nell’attivazione di modalità e strumenti di 

coinvolgimento e partecipazione con i propri associati, le sedi territoriali e gli enti di riferimento.  

 
La specifica competenza e qualificazione dei Partner ed il loro rinnovato interesse a svolgere un 

ruolo attivo fin dalla fase di preparazione ed elaborazione della strategia generale si 

confermano un prezioso contributo informativo ed esperienziale rispetto ai fabbisogni, alla 

necessità di un modello di sviluppo che sia effettivamente sostenibile, alle scelte attuative per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Veneto, tenendo conto di un orizzonte che traguardi 

almeno al 2030, e alla sfida epocale del «soddisfare i bisogni della generazione presente, senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri» (Rapporto 

Brundtland, 1987). 

 

 

  



    
 

11 

 

 

 


