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1. Premessa: la consultazione online del Partenariato PAC2030 
 

I dati e le informazioni riportate nel presente report fanno riferimento al questionario di gradimento 
realizzato a conclusione della Consultazione online avente il seguente oggetto: 

 
"SVILUPPO RURALE 2023-2027 IN VENETO: CONSULTAZIONE ONLINE DEL PARTENARIATO PAC2030" 

 
Destinatario e soggetto attivo della consultazione è stato il «Tavolo regionale del Partenariato del 

sistema agricolo e rurale per la PAC 2021-2027 e lo sviluppo sostenibile 2030» (di seguito 
«Partenariato PAC2030»), istituito con DGR n. 723 del 9 giugno 2020 ss.mm.ii. 

Oggetto della consultazione è la proposta di “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico 
Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto” (di seguito «CSR»), approvata dalla Giunta regionale con 
DGR/CR n. 68 del 29/06/2022 e successivamente dal Consiglio regionale con DCR n. 113 del 
26/07/2022. 

Gli 89 soggetti che compongono il Partenariato PAC2030 sono stati chiamati a condividere le proprie 
osservazioni e/o proposte di modifica su due elementi qualificanti della proposta di «CSR» per il 
Veneto: 

1. la Dichiarazione Strategica Regionale 
2. i contenuti operativi dei 45 interventi di Sviluppo Rurale programmati nel CSR 

 
Ogni Partner poteva esprimere, a libera scelta: 

 un’osservazione motivata alla Dichiarazione Strategica Regionale 

 osservazioni motivate relative a (max) 5 interventi di sviluppo rurale a scelta, sui seguenti 4 
aspetti caratterizzanti: beneficiari e relative condizioni di ammissibilità, condizioni di 
ammissibilità dell’intervento, impegni e principi di selezione. 

 
L’avvio della consultazione online è stata anticipata ai componenti del Partenariato PAC2030 a partire 

dall’informativa mensile del mese di maggio 2022, a cui hanno fatto seguito ulteriori comunicazioni 
specifiche dedicate all’evento 
introduttivo e alla consultazione. 

La consultazione è stata introdotta 
da un evento specificatamente 
dedicato ai Partner, tenutosi il 1° 
luglio 2022 
(https://psrveneto.it/eventi/evento-
psn-pac-2023-2027-la-strategia-e-gli-
interventi-per-lo-sviluppo-rurale-del-
veneto/). 

 
 
 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=482111
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=482111
https://psrveneto.it/eventi/evento-psn-pac-2023-2027-la-strategia-e-gli-interventi-per-lo-sviluppo-rurale-del-veneto/
https://psrveneto.it/eventi/evento-psn-pac-2023-2027-la-strategia-e-gli-interventi-per-lo-sviluppo-rurale-del-veneto/
https://psrveneto.it/eventi/evento-psn-pac-2023-2027-la-strategia-e-gli-interventi-per-lo-sviluppo-rurale-del-veneto/
https://psrveneto.it/eventi/evento-psn-pac-2023-2027-la-strategia-e-gli-interventi-per-lo-sviluppo-rurale-del-veneto/
https://psrveneto.it/eventi/evento-psn-pac-2023-2027-la-strategia-e-gli-interventi-per-lo-sviluppo-rurale-del-veneto/
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La consultazione online "SVILUPPO RURALE 2023-2027 IN VENETO: CONSULTAZIONE ONLINE DEL 
PARTENARIATO PAC2030" è rimasta attiva dal 1 luglio al 10 agosto 2022. 

 

La realizzazione della consultazione online è stata organizzata e gestita tramite il coordinamento e il 
supporto operativo della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione (di seguito «Direzione AdG 
FEASR») nell’esercizio delle proprie funzioni di  

 Segreteria tecnica del Tavolo «Partenariato 2030» (DGR n. 723 del 09 giugno 2020) 

 Segreteria tecnica della Rete PAC2030 (Decreto del Direttore dell’Area sviluppo economico n. 

14 del 12 novembre 2019 e ss.mm.ii) 

 
L’elaborazione degli esiti della consultazione online e del questionario di gradimento sono avvenuti 
parallelamente e in modo integrato, nei mesi di agosto e settembre 2022, al fine di poterne 
valorizzare le connessioni. 

 

 

1.1 La piattaforma informatica online 

 
La gestione della consultazione è stata effettuata confermando la dematerializzazione già 

sperimentata in precedenza (a partire dalla predisposizione del PSR 2014-2020), ma con un’ottica di 
miglioramento, semplificazione ed efficientamento organizzativo sia interno che esterno. 

La piattaforma informatica online (comprendente sia il modulo per la consultazione sia il relativo 
questionario di gradimento) è stata creata e gestita internamente dalla Segreteria tecnica del Tavolo 
«Partenariato 2030», attraverso l’utilizzo dell’applicazione “Google moduli”. 

 

La scelta di utilizzare “Google moduli” è stata motivata dalle seguenti esigenze, emerse a partire 
dall’esperienza maturata dall’Autorità di Gestione del PSR 2014-2022: riduzione dei costi complessivi 
del servizio; maggiore personalizzazione e flessibilità del prodotto; maggiore soddisfazione 
dell’utenza; indipendenza e semplificazione gestionale. 

 

 

1.2 Tempistiche del questionario di gradimento 

 
Il questionario di gradimento, correlato alla consultazione online "SVILUPPO RURALE 2023-2027 IN 
VENETO: CONSULTAZIONE ONLINE DEL PARTENARIATO PAC2030", è rimasto attivo dal 1 luglio al 19 
agosto 2022. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione il questionario è rimasto attivo anche nei 9 giorni 
successivi alla chiusura della piattaforma della consultazione online (10 agosto). 

Per partecipare al sondaggio di gradimento, i Partner hanno avuto a disposizione un link caricato sul 
modulo della consultazione online in due differenti schermate:  

 schermata di richiesta di conferma dell’invio del modulo di consultazione 

 schermata di ringraziamento per aver partecipato e concluso la consultazione online 
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Inoltre, il link era presente anche all’interno della mail contenente tutte le osservazioni trasmesse, 
che è stata inviata ad ogni Partner una volta completato ed inviato il modulo di consultazione. 

Infine, i componenti del Partenariato PAC2030 che hanno partecipato alla consultazione hanno 
ricevuto anche un invito ad hoc, tramite e-mail istituzionale della Direzione AdG FEASR, con cui sono 
stati invitati a partecipare al questionario di gradimento per fornire il loro parere sulla qualità 
generale dell’iniziativa. 

 

 

1.3 Obiettivi del questionario di gradimento 

 
La Direzione AdG FEASR ha inteso valutare l’impatto della specifica iniziativa di «consultazione online», 
tenendo conto delle prassi consolidate di monitoraggio e rilevazione del gradimento attivate 
nell’ambito di tutte le attività di informazione e comunicazione a supporto delle politiche per lo 
sviluppo rurale.  

La finalità del questionario di gradimento, proposto ai soggetti del partenariato che hanno aderito 
alla consultazione, è quella di conoscere meglio l’efficacia e la ricaduta di questo tipo di iniziativa, 
introdotta ormai da tempo anche in accordo con il Codice europeo di condotta per il partenariato. 

Gli obiettivi cognitivi alla base del disegno di indagine sul gradimento sono stati i seguenti: 
- misurare il gradimento rispetto all’iniziativa nel suo complesso 

- sondare l’atteggiamento verso la formula adottata 
- valutare l’atteggiamento rispetto alla partecipazione all’iniziativa e alla sua utilità 

 

 

1.4 Articolazione del questionario di gradimento 

 

Il questionario somministrato ai Partner che hanno partecipato alla consultazione online è composto 
da 2 sezioni: 

- la prima sezione riguarda gli aspetti generali e specifici della consultazione (4 domande) 
- la seconda sezione fa riferimento agli aspetti dell’assistenza tecnica (2 domande) 

 
 
Il questionario di gradimento è complessivamente composto dalle seguenti tipologie di domande: 
- 3 domande chiuse per valutare l’utilità, l’interesse e l’efficacia dell’iniziativa (obbligatorie) 
- 1 batteria di domande a scala per testare il gradimento rispetto alla modalità operativa e ai 

contenuti (obbligatoria) 
- 2 domande aperte per consentire al compilante di indicare possibili miglioramenti o 

problematiche emerse (facoltative) 

Le domande obbligatorie hanno come contrassegno il simbolo *. 
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1.5 La partecipazione al questionario di gradimento 

 
Al fine di contestualizzare gli esiti del questionario di gradimento relativo alla consultazione online, di 
seguito sono riportati i dati relativi alla partecipazione:  

33 Partner hanno concluso la consultazione online, di cui: 
● 22 hanno partecipato al questionario di gradimento (66%)  
● 11 non hanno partecipato al questionario di gradimento (34%)  

 
La percentuale di coloro che hanno concluso la compilazione della consultazione online ed hanno 

anche espresso un gradimento risulta essere soddisfacente (22 questionari di gradimento compilati 
su un totale di 33 Partner che hanno preso parte alla consultazione). 

 

 

 
  

34%

66%

Partecipazione al questionario di gradimento 2022

Partner che non hanno
partecipato al questionario di
gradimento

Partner che hanno partecipato
al questionario di gradimento
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2. Analisi dei dati 
 

2.1 Utilità dello strumento “consultazione online”  

 
1) Ritiene che la Consultazione online sia uno strumento utile per essere coinvolti nella definizione 
delle scelte strategiche e delle specifiche regionali degli interventi di Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-
2027 che saranno attivati in Veneto? * 

 

 
 

Il questionario di gradimento evidenzia come il «Partenariato PAC2030», chiamato alla consultazione 
online, abbia confermato l’utilità di questa iniziativa per contribuire alla definizione delle scelte 
strategiche e delle specifiche regionali degli interventi di Sviluppo Rurale del CSR 2023-2027 della 
Regione del Veneto. 
Il 95% di «Sì» ottenuti conferma l’utilità e la centralità dello strumento per la condivisione e il rapporto 
di dialogo e di confronto tra la Regione del Veneto e le parti economiche, istituzionali, sociali ed 
ambientali che costituiscono il Partenariato. Tale dato risulta in ulteriore aumento rispetto a quello 

ottenuto nel 2020 (91,5%). 

 

  

95%

5%

Sì No
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2.2 Valutazione delle caratteristiche tecniche della consultazione online 

 

2) Valuti i seguenti aspetti della Consultazione online, da un valore minimo di 1 (insufficiente) ad un 
valore massimo di 5 (ottimo). * 
 
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 l’iniziativa. 
Nel grafico sono riportate le etichette con i dati che indicano quanti Partner hanno scelto il livello di 

gradimento 1, 2, 3, 4 o 5. 

 

 
 

Nella tabella sottostante, si riportano i valori medi per singolo aspetto valutato: 

 

Valore medio 

Struttura, 

interfaccia utente 

e modalità di 

navigazione 

Efficacia delle 

istruzioni 

tecniche 

Comprensibilità 

delle finalità della 

consultazione 

Chiarezza nella 

formulazione delle 

domande 

Chiarezza dei 

materiali e dei 

contenuti resi 

disponibili 

Tempo di 

compilazione 

4,18 4,18 4,32 4,36 4,32 4,09 

 

Rispetto alle modalità operative e ai contenuti della consultazione i partecipanti hanno espresso un livello di 

gradimento alto, attestandosi su un valore medio complessivo di 4,24, superiore a quello positivo 

registrato nella consultazione online del novembre 2020 (pari a 3,90), in cui erano stati valutati gli 
stessi parametri con la medesima griglia di valutazione. Tutti i parametri hanno registrato un aumento 
nel relativo valore di valutazione media rispetto al 2020. 
 

Struttura,
interfaccia
utente e

modalità di
navigazione

Efficacia delle
istruzioni
tecniche

Comprensibilità
delle finalità

della
consultazione

Chiarezza nella
formulazione

delle domande

Chiarezza dei
materiali e dei
contenuti resi

disponibili

Tempo di
compilazione

0 0 0 0 0 00 0
1 1 1

2

4 4

1 1 1

3

10 10 10
9

10

88 8

10
11

10
9

1 2 3 4 5
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Una delle caratteristiche rilevanti per la consultazione online, cioè «Chiarezza nella formulazione delle 
domande», raggiunge i valori medi più alti e soddisfacenti pari a 4,36.  
Valori medi alti, pari a 4,32, anche per «Chiarezza dei materiali e dei contenuti resi disponibili» e 
«Comprensibilità delle finalità della consultazione». 
 
Valori medi di 4,18 per «Struttura, interfaccia utente e modalità di navigazione» ed «Efficacia delle 
istruzioni tecniche». 
 
Il gradimento medio più basso, relativo al «Tempo di compilazione», si attesta su un valore comunque 

molto apprezzabile, pari a 4,09 (nella consultazione del 2020 il valore medio era 3,00) nonostante la 
tecnicità della materia e l’elevato numero di osservazioni motivate a disposizione dei partner. 

 

 

2.3 Grado di soddisfazione generale della consultazione online  

 
3) Qual è il suo grado di soddisfazione generale rispetto alla Consultazione online, da un valore minimo 
1 (insufficiente) a un massimo di 5 (ottimo)? * 

 

 
 

Il 73% dei partecipanti al sondaggio ha espresso un gradimento maggiore o uguale a 4 (nel 2020 si era 
espresso in tal modo il 71% dei partecipanti al sondaggio), confermando così un generale 

apprezzamento elevato per l’iniziativa proposta e per le sue modalità operative. 

 

  

1 2 3 4 5

1 1

4

9

7
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2.4 Consigli tecnici 

 
4) C'è qualche elemento migliorativo che ritiene utile per una maggiore efficacia di future 
consultazioni online? 

 
Tre partecipanti hanno rilasciato le seguenti osservazioni:  

La possibilità di prevedere uno spazio in cui introdurre dei temi non affrontati durante la 

consultazione ma comunque inerenti alla stessa. 

Si ritiene necessario dare la possibilità anche di suggerire non solo modifiche puntuali ad interventi 
già selezionati ma anche l'inserimento di interventi aggiuntivi ritenuti indispensabili. 

Rendere più evidenti le modalità di recepimento delle osservazioni. 

 
Le tre osservazioni sono state prese in carico nell’elaborazione dei contenuti del Report avente ad 
oggetto gli esiti della consultazione online. 
Vari componenti del Partenariato PAC2030 hanno utilizzato gli spazi messi a disposizione anche in 
questa consultazione online per introdurre temi non affrontati, ma inerenti alla stessa, così come 

per proporre interventi aggiuntivi ritenuti indispensabili. 
Le modalità di recepimento delle osservazioni, esposte anche durante l’evento del 1 luglio 2022, 
sono state precisate nel Report avente ad oggetto gli esiti della consultazione stessa. 
 
 

2.5 Assistenza tecnica 

 

5) Se ha contattato l'assistenza tecnica, si ritiene soddisfatto del supporto tecnico che ha ricevuto? 
 
La quasi totalità dei partecipanti alla consultazione online non ha avuto né problemi tecnici né la 

necessità di contattare l’assistenza tecnica. 

Due Partner dichiarano di aver contattato l’assistenza tecnica e di considerarsi soddisfatti. 
Un solo Partner dichiara di aver contattato l’assistenza tecnica e di considerarsi non soddisfatto. 
A tal proposito si segnala che la Segreteria tecnica non ha ricevuto da parte di alcun Partner email o 
richieste di essere ricontattati telefonicamente per superare le criticità che si erano presentate. 
 
 
6) Se ha contattato l'assistenza tecnica, indichi sinteticamente la criticità che ha riscontrato durante 
la consultazione online 
 

Nessun Partner ha commentato e indicato l’eventuale criticità affrontata.  

  



 
 
 
 

 
 

11 

3. Conclusioni 
 

L’iniziativa è stata complessivamente valutata con un giudizio positivo elevato su tutti gli elementi 
oggetto del sondaggio di gradimento. 
 
Nel 2020 la Segreteria tecnica ha organizzato una prima consultazione online del Partenariato 
PAC2030 avente ad oggetto le proposte regionali per la definizione del quadro strategico regionale 
2023-2027 da portare nei lavori finalizzati all’elaborazione del Piano Strategico Nazionale (PSN) PAC: 
il sondaggio di gradimento aveva consegnato risultati alquanto soddisfacenti in termini di 

apprezzamento del servizio offerto. 
 
La consultazione online realizzata nel luglio/agosto 2022 registra un andamento migliorativo generale 
nella valutazione dell’iniziativa. 
 
In particolare, si ritengono significativi i seguenti dati:  
 
- la consultazione online è stata considerata uno strumento utile dal 95% dei Partner che hanno 

compilato il sondaggio 
 

- il gradimento complessivo della Consultazione online del Partenariato PAC2030 è stato ≥ 4 (su 

scala da 1 a 5) per il 73% dei partner 
 
- il livello di gradimento per le caratteristiche tecniche della consultazione è stato alto, attestandosi 

su un valore medio complessivo di 4,24 
 
- la quasi totalità dei Partner non ha riscontrato problemi tecnici e non ha richiesto supporto 

all’assistenza tecnica. 
  

http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/consultazione-pac-2021-2027
http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/consultazione-pac-2021-2027
http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/consultazione-pac-2021-2027
http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=f5d16862-8e72-4124-bb3a-4e667b68fcfe/questionario_gradimento.pdf
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