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Come migliorare i percorsi di consulenza?

Mappatura dei fabbisogni di consulenza 
per ambito e per settore produttivo (WP2)

Realizzazione di un’indagine tra i soggetti coinvolti nell’AKIS regionale.
Obbiettivo: raccogliere il fabbisogno di consulenza nei diversi ambiti del PSR Veneto

TESAF, Direzione Agroalimentare (titolo principale)
DAFNAE, MAPS (supporto)



1. Stesura del questionario di indagine

2. Somministrazione del questionario ai soggetti target

3. Elaborazione dei dati raccolti e report dei risultati 

Articolazione delle Attività (WP2)

Supporto agli altri WPs per miglioramento/proposta nuovi percorsi 
consulenza



Struttura del questionario (1/2):
 Fabbisogno di consulenza per ambito e settore produttivo
 Analisi della Misura 1

• Conoscenza da parte degli agricoltori
• Interazione consulenza – corsi di formazione per agricoltori

 Analisi della Misura 2
• Fattori che influenzano propensione degli agricoltori a utilizzare servizi di consulenza
• Capacità dei percorsi di consulenza di soddisfare fabbisogni aziende

 Analisi della Misura 16
• Partecipazione a Gruppi Operativi
• Formazione per i ruoli che i consulenti ricoprono nei Gruppi Operativi

1. Stesura del questionario di indagine (1/2)



Struttura del questionario (2/2):
 Output di consulenza (Bilancio Semplificato, Business Plan, Ipotesi di Fattibilità, …)

• Difficoltà di compilazione e interpretazione 
• Proposte di miglioramento

 Formazione
• Corsi di formazione frequentati
• Conoscenze/competenze di interesse per corsi futuri

 Innovazione e tecnologia
• Benefici delle innovazioni introdotte nelle aziende
• Fattori che influenzano l’introduzione di innovazioni all’interno delle aziende

 Rapporto consulente – altri attori dell’AKIS
• Esperienze di collaborazione e soddisfazione
• Contributo degli attori allo svolgimento dell’attività di consulente

1. Stesura del questionario di indagine (2/2)



 Soggetti target:
• Organismi di consulenza
• Organizzazioni professionali agricole
• Organizzazioni dei produttori
• Associazioni di agricoltori
• Ordine dei Dottori agronomi forestali
• Ordine dei Medici Veterinari
• Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
• Collegio dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati

2. Somministrazione del questionario



 Elaborazione dei dati raccolti (anche tramite modelli econometrici)

 I risultati permetteranno di:

• Individuare i punti di forza e le criticità degli attuali percorsi di consulenza

• Delineare i fabbisogni di consulenza specifici per ambiti e settori 
produttivi

• Informare/supportare il miglioramento degli attuali percorsi di 
consulenza e la proposta di nuovi percorsi

3. Elaborazione dei dati raccolti

Mappatura



Grazie per l’attenzione!


