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IL PERCORSO

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

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Veneto - Italia

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
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IL CONTESTO EUROPEO
Il reddito degli agricoltori è ancora inferiore ai salari nel resto dell’economia

IL CONTESTO EUROPEO
Percentuale di pagamenti diretti sul valore aggiunto netto per Stato membro nel 2015

IL CONTESTO EUROPEO
Eventi legati al cambiamento climatico sono in aumento nel mondo

IL CONTESTO EUROPEO
Prospettiva di pressione sull’ambiente a causa della potenziale eccedenza di azoto al 2030

Eccedenza potenziale di azoto:
situazione prevista nel 2030 (in kg N / ha)
< 50
50 – 75
75 – 100
100 – 150
> 150

IL CONTESTO EUROPEO
Necessità di offrire una prospettiva ai giovani agricoltori nell’UE

IL CONTESTO EUROPEO: La riforma della PAC

scambio di
conoscenze e
informazioni

insediamento
dei giovani
agricoltori e
avvio di nuove
imprese rurali

svantaggi
territoriali
specifici
derivanti da
determinati
requisiti
obbligatori

vincoli naturali
o altri vincoli
territoriali
specifici

8 tipi di intervento europei
da definire ed adattare da
parte degli Stati Membri
(al posto delle attuali circa
70 misure e sottomisure)

strumenti per la
gestione del
rischio

impegni
ambientali,
climatici e altri
impegni in
materia di
gestione

investimenti

cooperazione

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA PAC
Aumentare la
competitività

Azione sul cambiamento
climatico

Assicurare un reddito
equo agli agricoltori

9 OBIETTIVI SPECIFICI
PAC 2021-2027
Proteggere la qualità del
cibo e della salute

Cura dell'ambiente

Preservare paesaggi
e biodiversità

Vitalità delle
aree rurali

1 OBIETTIVO
TRASVERSALE

Riequilibrare il potere nella
catena alimentare

Sostenere il
rinnovamento
generazionale

Promuovere e condividere conoscenze, innovazioni e
processi di digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali

L'APPROCCIO DELLA CONFERENZA
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.
Sostenibilità
Sviluppo locale

Sistema
agricolo e rurale

Innovazione

Foreste

Competitività

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 (21 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

LE PRINCIPALI FASI DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI
1

Analisi SWOT delle conseguenze sul sistema agricolo
Veneto di possibili scenari futuri (SSP)
Storylines venete rispetto a 5 possibili scenari socio-economici al 2030

Progetto Outlook PSR

1

SCENARI EVOLUTIVI INTEGRATI
Utilizzati dall'IPCC: Percorsi di sviluppo socio-economico
condivisi (SSPs), basati su traiettorie plausibili per il
futuro, con sfide differenti (climatiche e socioeconomiche) per comprendere meglio quali possono
essere i futuri alternativi
Popolazione
Risorse naturali

Ambiente

Economia

2016

Sviluppo umano

Stile di vita

Tecnologia

Istituzioni

2030

1

5 SCENARI EVOLUTIVI INTEGRATI
SSP5

SSP3

un mondo che pone
prima lo sviluppo

un mondo
frammentato

SSP2
un mondo in mezzo
al guado

SSP1

SSP4

un mondo
sostenibile

un mondo
disuguale

LE PRINCIPALI FASI DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI
1

Analisi SWOT delle conseguenze sul sistema agricolo
Veneto di possibili scenari futuri (SSP)
Storylines venete rispetto a 5 possibili scenari socio-economici al 2030

Progetto Outlook PSR
Progetto CORASVE

Valutazione Multi-Criteri con esperti su efficacia opzioni per ciascun obiettivo
2
Identificazione opzioni efficaci per il raggiungimento degli obiettivi PAC

2

b - Migliorare la
competitività e
l'orientamento al
mercato
c - Migliorare la
posizione degli
agricoltori nella
catena del valore

Modernizzazione

d - Contribuire alla
mitigazione e
all'adattamento ai
cambiamenti
climatici
e - Promuovere la
gestione
sostenibile ed
efficiente delle
risorse
f - Salvaguardare la
biodiversità, i
servizi ecosistemici
e il paesaggio

Efficacia - Sociale

a - Promuovere un
reddito agricolo
sostenibile e la
resilienza su tutto il
territorio

Efficacia - Ambientale

Efficacia - Economica

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (1)
g - Attirare i giovani
agricoltori e
facilitare lo
sviluppo
imprenditoriale
h - Promuovere
l'occupazione, la
crescita e
l'inclusione
sociale
i - Proteggere la
qualità del cibo
e della salute

OT - Promuovere e condividere conoscenze, innovazioni e processi
di digitalizzazione nelle aree rurali

2

I CRITERI PER LA VALUTAZIONE (2)
Matrice di valutazione delle Opzioni attraverso 11 Criteri - AREA 1 Innovazione - (voti da 1 molto scadente a 5 molto buono)

Rispondente:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Economica
OPZIONI STRATEGICHE

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

4 - Attrarre
1 - Promuovere
3 - Migliorare la nuovi agricoltori
un reddito
2 - Migliorare la
posizione degli
e facilitare lo
agricolo
competitività e
agricoltori nella
sviluppo
sostenibile e la l'orientamento
catena del
dell'impresa e il
resilienza su
al mercato
valore
ricambio
tutto il territorio
generazionale

Efficacia
Sociale

Efficienza

Modernizzazione

Ambientale

6 - Affrontare gli 7- Contribuire
5 - Promuovere
8 - Promuovere
squilibri
alla mitigazione
l'occupazione, la
la gestione
territoriali, la
e
crescita e lo
sostenibile ed
povertà rurale e all'adattamento
sviluppo locale
efficiente delle
l'inclusione
ai cambiamenti
nelle aree rurali
risorse
sociale
climatici

9Salvaguardare
l'ambiente e il
paesaggio

10 - Razionalizzare
11 - Co-creare
la progettazione e
innovazioni e
l’implementazione
conoscenze
delle politiche
condivise, incluse
regionali,
quelle a cavallo
compresa la
delle generazioni
semplificazione

Livello di
confidenza
rispetto alle
opzioni

LE PRINCIPALI FASI DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI
Analisi SWOT delle conseguenze sul sistema agricolo
Veneto di possibili scenari futuri (SSP)
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Storylines venete rispetto a 5 possibili scenari socio-economici al 2030
Progetto Outlook PSR
Progetto CORASVE

Valutazione Multi-Criteri con esperti su efficacia opzioni per ciascun obiettivo
2
Identificazione opzioni efficaci per il raggiungimento degli obiettivi PAC

3

Consultazione online del partenariato su fabbisogni e opzioni

3

B. LA CONSULTAZIONE ONLINE (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

3

B. LA CONSULTAZIONE ONLINE (2)
A. Domande sulla percezione della situazione in Veneto
Le sfide
Gli strumenti
I fabbisogni (ex 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

3

LA CONSULTAZIONE ONLINE: I PARTECIPANTI

3

IL PARERE DEL PARTENARIATO

3

I RISULTATI: Quali sono le SFIDE più importanti per

l’agricoltura e le foreste del Veneto e le sue zone rurali?

3

I RISULTATI: Quali STRUMENTI dell'attuale politica agricola,
rurale e forestale sono più adeguati per affrontare queste sfide?
- Pagamenti disaccoppiati agli agricoltori
- Sostegno accoppiato
- Sostegno alle azioni a favore dello sviluppo rurale,
dell'ambiente e del clima
- Sostegno agli investimenti di sviluppo rurale destinati al
capitale umano e fisico
- Misure commerciali
- Reti di sicurezza sui mercati (es. interventi sui mercati)
- Meccanismi per la gestione del rischio
- Sostegno all’integrazione nelle organizzazioni di
produttori
- Sostegno all’accesso al credito
- Agevolazioni fiscali e decontribuzioni
- Approcci normativi (norme e regole)
- Altro
TOTALE

TOTALE
15
28

in %
4%
7%

95

24%

66

17%

19
22
30

5%
6%
8%

31

8%

28
27
19
16
396

7%
7%
5%
4%
100%

3

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI
FABBISOGNI
I 32 Fabbisogni (FB) proposti al parere del partenariato e alla valutazione degli esperti, sono
stati confermati rispetto al quadro generale presentato ed è possibile classificarli in tre
gruppi secondo il gradiente di importanza attribuita.

FB Importanti
31%

FB Massima
importanza
25%

FB Molto
importanti
44%

3

Frequenza delle osservazioni per FB

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI
FABBISOGNI

42 Fabbisogni di MASSIMA IMPORTANZA
partner

3

Frequenza delle osservazioni per FB

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI
FABBISOGNI

42
partner

Fabbisogni MOLTO IMPORTANTI

3

Frequenza delle osservazioni per FB

I RISULTATI: L’IMPORTANZA ATTRIBUITA AI
FABBISOGNI

42
partner

Fabbisogni IMPORTANTI

3

Frequenza delle osservazioni per FB

LE OSSERVAZIONI AI FABBISOGNI
Alcuni fabbisogni con la maggior frequenza
di osservazioni

PARTECIPAZIONE

42

FABBISOGNO

partner

67
82
OSSERVAZIONI

2

Osservazioni
riconducibili a
25 Fabbisogni
(su 32)
Osservazioni
riconducibili a
Opzioni strategiche
proposte

FB03

FB05

FB09

FB19

13

Osservazioni
riconducibili ad
aspetti diversi ed
esterni alla
Conferenza

Favorire l'ingresso dei
giovani e il ricambio
generazionale con
assunzione di responsabilità
imprenditoriale
Accrescere il livello di
competenza degli operatori
Favorire innovazione,
differenziazione di
prodotto, logistica e nuove
forme di
commercializzazione
Migliorare lo stato chimico
ed ecologico delle risorse
idriche e salvaguardare i
terreni agricoli da possibili
fenomeni di
contaminazione

n.
osservazio
ni

10

10

10

10

3

LE 43 OPZIONI STRATEGICHE PROPOSTE

3

I RISULTATI: LE PRIME 10 OPZIONI STRATEGICHE
Immediato
1

3.8 Adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti
climatici

2

1.3 Favorire le azioni di informazione, formazione e
consulenza qualificata diretta agli operatori

Medio periodo
3.8 Adeguare la gestione delle risorse idriche ai
cambiamenti climatici
5.2 Promuovere la pianificazione forestale tenendo conto
dei cambiamenti climatici e delle molteplici funzioni delle
foreste
2.7 Promuovere lo sviluppo dell’impresa agricola attraverso
la multifunzionalità, la diversificazione e l’ampliamento dei
servizi

>40%

5.2 Promuovere la pianificazione forestale tenendo conto dei
3 cambiamenti climatici e delle molteplici funzioni delle
foreste
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale,
1.9 Migliorare le opportunità per giovani imprenditrici e
4 sostenibile, di sviluppo integrato e di protezione del
imprenditori
territorio
>40%
2.2 Accrescere la sostenibilità economica di comparti
5
1.7 Aumentare le opportunità di sviluppo della bioeconomia
produttivi in difficoltà
5.3 Rigenerare il patrimonio forestale, aumentare la
3.1 Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di
6
resilienza dei popolamenti forestali e degli ecosistemi
produzione agroecologici
naturali e riqualificare il paesaggio
1.1 Rafforzare la rete regionale del sistema della conoscenza
2.9 Sviluppare un modello agroindustriale integrato con la
7
33e dell'innovazione in campo agricolo e forestale
produzione agricola regionale
5.3 Rigenerare il patrimonio forestale, aumentare la
39%
4.2 Potenziare gli investimenti pubblici e pubblici-privati in
8 resilienza dei popolamenti forestali e degli ecosistemi
infrastrutture nelle aree marginali
naturali e riqualificare il paesaggio
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale,
9 1.4 Sviluppare l’innovazione digitale (agricoltura 4.0)
sostenibile, di sviluppo integrato e di protezione del
territorio
1.9 Migliorare le opportunità per giovani imprenditrici e
36-39% 1.8 Sviluppare nuovi modelli organizzativi fondati
10
imprenditori
sull’economia circolare
3.7 Mantenere e valorizzare la biodiversità naturalistica e
3.7 Mantenere e valorizzare la biodiversità naturalistica e
10
agricola, contrastando la diffusione di specie invasive
agricola, contrastando la diffusione di specie invasive

3

LE OSSERVAZIONI ALLE OPZIONI STRATEGICHE
PARTEIPAZIONE

33
partner

AREA ISTITUZIONALE
AREA ECONOMICA
AREA AMBIENTALE
AREA SOCIALE

1
26
3
3

ALCUNI TEMI E ASPETTI
PROPOSTE

53

INNOVAZIONE
COMPETITIVITÀ
SOSTENIBILITÀ
SVILUPPO LOCALE
FORESTE

• Lavoro e occupazione
• Integrazione delle politiche settoriali
• Aree montane e di collina , aree
marginali e svantaggiate
• Patrimonio forestale e filiera legno
• Paesaggio e patrimonio storico
culturale
• Filiere e mercati
• Pratiche agricoltura sostenibile
compresa l’innovazione

LE PRINCIPALI FASI DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI
Analisi SWOT delle conseguenze sul sistema agricolo
Veneto di possibili scenari futuri (SSP)
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Storylines venete rispetto a 5 possibili scenari socio-economici al 2030
Progetto Outlook PSR
Progetto CORASVE

Valutazione Multi-Criteri con esperti su efficacia opzioni per ciascun obiettivo
2
Identificazione opzioni efficaci per il raggiungimento degli obiettivi PAC

3

Consultazione online del partenariato su fabbisogni e opzioni
4

Giudizio su fabbisogni

Identificazione delle opzioni preferibili

4

LA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE OPZIONI PRIORITARIE
VALUTAZIONE OPZIONI
DA PARTE DEGLI
ESPERTI

SELEZIONE OPZIONI
EFFICACI
(≥ soglia 4 efficacia)

CONSULTAZIONE
PARTENARIATO

ANALISI PREFERENZA
OPZIONI
(% rispondenti che
scelgono l’opzione)

SELEZIONE OPZIONI
PRIORITARIE
(opzioni più efficaci con
preferenza superiore
alla preferenza media)

4

IDENTIFICAZIONE DELLE OPZIONI PRIORITARIE

ELEVATA
MEDIA

EFFICACIA

PREFERENZA
ELEVATA

MEDIA

1.1. Rafforzare la rete regionale del sistema della conoscenza e dell'innovazione in campo
agricolo e forestale
1.3. Favorire le azioni di informazione, formazione e consulenza qualificata diretta agli operatori
1.4. Sviluppare l’innovazione digitale (agricoltura 4.0)
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
2.2. Accrescere la sostenibilità economica di comparti produttivi in difficoltà
2.7. Promuovere lo sviluppo dell’impresa agricola attraverso la multifunzionalità, la
diversificazione e l’ampliamento dei servizi
2.8. Rafforzare il potere contrattuale delle imprese agricole
2.9. Sviluppare un modello agroindustriale integrato con la produzione agricola regionale
2.10. Migliorare la conoscenza dei mercati e della tecnologia negli scenari di cambiamento
globale
3.1. Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di produzione agroecologici
3.2. Sviluppare percorsi di transizione verso sistemi agricoli basati sul metodo biologico
3.7. Mantenere e valorizzare la biodiversità naturalistica e agricola, contrastando la diffusione di
specie invasive
3.8. Adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici
4.2. Potenziare gli investimenti pubblici e pubblici-privati in infrastrutture nelle aree marginali
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo integrato e di
protezione del territorio
5.2. Promuovere la pianificazione forestale tenendo conto dei cambiamenti climatici e delle
molteplici funzioni delle foreste
5.3. Rigenerare il patrimonio forestale, aumentare la resilienza dei popolamenti forestali e degli
ecosistemi naturali e riqualificare il paesaggio

1.2. Valorizzare le esperienze dei progetti di innovazione e ricerca partecipati da partner
veneti
2.1. Consolidare l’evoluzione dei settori ad alto tasso di sviluppo
2.3. Favorire l'accesso al credito con strumenti innovativi
2.4. Favorire la mobilità fondiaria e l'accesso alla terra
2.6. Aumentare la resilienza dell’impresa agricola attraverso gli strumenti per la gestione
del rischio
3.3. Rafforzare gli accordi agroambientali collettivi / di area
3.4. Rafforzare il sistema di monitoraggio ambientale
3.5. Accompagnare il rispetto della condizionalità ambientale legata ai pagamenti diretti
3.9. Potenziare le infrastrutture verdi con interventi di forestazione in aree di pianura
4.1. Aumentare il coinvolgimento attivo degli Enti locali e della Regione
4.3. Valorizzare il capitale sociale anche attraverso il rafforzamento del welfare delle
comunità rurali
4.6. Promuovere gli acquisti responsabili da parte delle pubbliche amministrazioni, del
settore privato e le azioni di informazione nei confronti di tutti gli attori della filiera
5.1. Organizzare un’interfaccia forestale unitaria di indirizzo e gestione delle politiche di
settore per migliorare le relazioni tra Pubblica Amministrazione e cittadini-operatori
5.4. Migliorare il monitoraggio, la qualità e la regolarità dei prelievi legnosi
5.8. Ricondurre la ricolonizzazione forestale delle aree agricole in un ambito di
programmazione territoriale/ambientale
5.9 Mantenere e consolidare il patrimonio naturalistico di elevato pregio ambientale,
tutelando le aree protette, migliorandone la fruibilità e potenziando le reti ecologiche di
collegamento

2.5. Equilibrare la distribuzione degli aiuti ad ettaro, con attenzione alle aree agricole più
svantaggiate e alle piccole e medie aziende
4.5. Favorire il riordino del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura (peri)urbana
5.5. Consolidare e innovare il settore delle utilizzazioni boschive

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
3.6. Catalogare, valutare e riconoscere i servizi ecosistemici legati alle politiche
5.6 Rafforzare e innovare il sistema di prima lavorazione del legname
5.7. Valorizzare i servizi ecosistemici con e senza mercato che derivano dalle foreste e
dalle aree protette

4

LE 19 OPZIONI PRIORITARIE
1.1. Rafforzare la rete regionale del sistema della conoscenza e dell'innovazione in campo agricolo e forestale
1.3. Favorire le azioni di informazione, formazione e consulenza qualificata diretta agli operatori
1.4. Sviluppare l’innovazione digitale (agricoltura 4.0)
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
2.2. Accrescere la sostenibilità economica di comparti produttivi in difficoltà
2.7. Promuovere lo sviluppo dell’impresa agricola attraverso la multifunzionalità, la diversificazione e l’ampliamento
dei servizi
2.8. Rafforzare il potere contrattuale delle imprese agricole
2.9. Sviluppare un modello agroindustriale integrato con la produzione agricola regionale
2.10. Migliorare la conoscenza dei mercati e della tecnologia negli scenari di cambiamento globale
3.1. Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di produzione agroecologici
3.2. Sviluppare percorsi di transizione verso sistemi agricoli basati sul metodo biologico
3.7. Mantenere e valorizzare la biodiversità naturalistica e agricola, contrastando la diffusione di specie invasive
3.8. Adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici
4.2. Potenziare gli investimenti pubblici e pubblici-privati in infrastrutture nelle aree marginali
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo integrato e di protezione territorio
5.2. Promuovere la pianificazione forestale considerando i cambiamenti climatici e le molteplici funzioni delle foreste
5.3. Rigenerare il patrimonio forestale, aumentare la resilienza dei popolamenti forestali e degli ecosistemi naturali e
riqualificare il paesaggio
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DALLE OPZIONI ALLE PRIORITÀ
SWOT (per scenari)
FABBISOGNI
SELEZIONE OPZIONI
EFFICACI
(≥ soglia 4 efficacia)

ANALISI PREFERENZA
OPZIONI
(% rispondenti che
scelgono l’opzione)

SELEZIONE 19 OPZIONI
PRIORITARIE
(opzioni più efficaci con
preferenza superiore
alla preferenza media)

ARTICOLAZIONE SECONDO
I 10 OBIETTIVI PAC

DEFINIZIONE
10 PRIORITÀ
REGIONALI
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(a) Sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il
territorio dell’UE per migliorare la sicurezza alimentare
Distribuzione
delle aziende
agricole nel
Veneto
EUROSTAT 2016
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(a) Sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il
territorio dell’UE per migliorare la sicurezza alimentare
Le opzioni prioritarie
2.2 Accrescere la sostenibilità economica di comparti produttivi in difficoltà
(IM)
2.7 Promuovere lo sviluppo dell’impresa agricola attraverso la
multifunzionalità, la diversificazione e l’ampliamento dei servizi (IM-MP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di
sviluppo integrato e di protezione del territorio (IM-MP)

Priorità regionale n. 1
Sostenere i comparti produttivi in difficoltà aumentandone la resilienza e
orientare il settore primario verso le opportunità di crescita offerte dalla
valorizzazione della qualità e della multifunzionalità, promuovendo sinergie
tra impresa e territorio
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(b) Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa
una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
Le opzioni prioritarie
1.1 Rafforzare la rete regionale del sistema della conoscenza e dell'innovazione in campo
agricolo e forestale (IM)
1.3 Favorire le azioni di informazione, formazione e consulenza qualificata diretta agli operatori
(IM-MP)
2.2. Accrescere la sostenibilità economica di comparti produttivi in difficoltà (IM)
2.8 Rafforzare il potere contrattuale delle imprese agricole (MP)
2.9 Sviluppare un modello agroindustriale integrato con la produzione agricola regionale (MP)
2.10Migliorare la conoscenza dei mercati e della tecnologia negli scenari di cambiamento
globale (MP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo integrato e di
protezione del territorio (IM-MP)

Priorità regionale n. 2
Migliorare il potere contrattuale, l’accesso all’innovazione e alla conoscenza dei
mercati mediante l’integrazione verticale e orizzontale, il rafforzamento del
sistema della conoscenza e la valorizzazione dei territori in chiave multifunzionale
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(c) Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
Le opzioni prioritarie
2.9 Sviluppare un modello agroindustriale integrato con la produzione
agricola regionale (IM-MP)

Priorità regionale n. 3
Promuovere un modello agroindustriale integrato tra imprese agricole e
strutture agroindustriali che garantisca la creazione di valore in ambito
regionale, aumenti l’efficacia delle azioni di marketing e garantisca adeguata
remunerazione della fase produttiva agricola
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(d) Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento
a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile
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(d) Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento
a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile
Le opzioni prioritarie
3.1 Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di produzione agroecologici
(IM)
3.8 Adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici (IM-MP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo
integrato e di protezione del territorio (IM-MP)
5.2 Promuovere la pianificazione forestale in funzione dei cambiamenti climatici
e dell'integrazione intersettoriale (IM-MP)
5.3 Rigenerare il patrimonio forestale e aumentare la resilienza dei popolamenti
forestali (IM-MP)

Priorità regionale n. 4
Adottare un approccio agroecologico per la mitigazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici, con un’attenzione particolare alla gestione delle
risorse idriche e forestali, valorizzando la multifunzionalità
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(e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione
delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria
Le opzioni prioritarie
3.1. Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di produzione agroecologici (IM-MP)
3.8. Adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici (IM-MP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo integrato
e di protezione del territorio (IM-MP)
5.2 Promuovere la pianificazione forestale in funzione dei cambiamenti climatici e
dell'integrazione intersettoriale (IM-MP)
5.3 Rigenerare il patrimonio forestale e aumentare la resilienza dei popolamenti forestali
(IM-MP)
1.7. Aumentare le opportunità di sviluppo della bioeconomia (MP)
1.8. Sviluppare nuovi modelli organizzativi fondati sull’economia circolare (MP)

Priorità regionale n. 5
Migliorare l'uso delle risorse naturali secondo i principi dell'economia circolare,
adottando un approccio agroecologico multifunzionale e di gestione forestale
sostenibile e sfruttando le innovazioni della bioeconomia, in un'ottica di
pianificazione e protezione del territorio rurale
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(f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e
preservare gli habitat e i paesaggi
Le opzioni prioritarie
3.1 Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di produzione agroecologici (IM-MP)
3.7 Valorizzare la biodiversità agricola e naturale, combattendo la diffusione di specie
invasive (IM-MP)
3.8 Adeguare la gestione delle risorse idriche ai cambiamenti climatici (IM-MP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo integrato
e di protezione del territorio (IM-MP)
5.2 Promuovere la pianificazione forestale in funzione dei cambiamenti climatici e
dell'integrazione intersettoriale (IM-MP)
5.3 Rigenerare il patrimonio forestale e aumentare la resilienza dei popolamenti forestali
(IM-MP)

Priorità regionale n. 6
Valorizzare i servizi ecosistemici attraverso un approccio funzionale alla
biodiversità agricola, forestale e naturale per migliorare il paesaggio rurale e
aumentare la resilienza territoriale, favorendo la pianificazione e lo
sviluppo integrato del territorio
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(g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale
nelle aree rurali
Età e istruzione dei conduttori agricoli professionali
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(g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale
nelle aree rurali
Le opzioni prioritarie
1.9 Migliorare le opportunità per giovani imprenditrici e imprenditori (IMMP)
4.2 Potenziare gli investimenti pubblici e pubblici-privati in infrastrutture
nelle aree rurali periferiche (MP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di
sviluppo integrato e di protezione del territorio (MP)

Priorità regionale n. 7
Favorire l'occupazione giovanile e l’imprenditorialità ampliando
diversificazione aziendale e la multifunzionalità nelle aree rurali

la
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(h) promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo
locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile
Le opzioni prioritarie
2.7 Promuovere lo sviluppo attraverso la multifunzionalità e l’ampliamento
dei servizi (IM)
1.9 Migliorare le opportunità per giovani imprenditrici e imprenditori (IMMP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di
sviluppo integrato e di protezione del territorio (IM-MP)
4.2 Potenziare gli investimenti pubblici e pubblici-privati in infrastrutture
nelle aree rurali periferiche (MP)

Priorità regionale n. 8
Adottare strategie integrate di sviluppo delle aree rurali, innovative e
multifunzionali, in grado di favorire l’inclusione sociale e la valorizzazione del
capitale sociale, garantendo parità di accesso ad opportunità e risorse
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(i) migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in
materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e
sostenibili, nonché il benessere degli animali
Le opzioni prioritarie
1.1 Rafforzare la rete regionale del sistema della conoscenza e dell'innovazione in
campo agricolo e forestale (IM)
3.1 Sviluppare percorsi di transizione verso i metodi di produzione agroecologici
(IM+MP)
4.4 Valorizzare le risorse locali in chiave multifunzionale, sostenibile, di sviluppo
integrato e di protezione del territorio (IM+MP)
1.8 Sviluppare nuovi modelli organizzativi fondati sull’economia circolare (MP)
3.2 Sviluppare percorsi di transizione verso sistemi agricoli basati sul metodo
biologico (MP)2

Priorità regionale n. 9
Adottare modelli produttivi agroecologici innovativi per garantire maggiore
salubrità dei prodotti e maggior rispetto del benessere animale in un'ottica di
valorizzazione delle risorse locali e di sviluppo dell'economia circolare
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(OT) promuovere e condividere conoscenze, innovazione e processi di
digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali incoraggiandone l’utilizzo
Le opzioni prioritarie
1.1 Rafforzare la rete regionale del sistema della conoscenza e
dell'innovazione in campo agricolo e forestale (IM)
1.3 Favorire le azioni di informazione, formazione e consulenza qualificata
diretta agli operatori (IM-MP)
1.4 Sviluppare l’innovazione digitale (agricoltura 4.0) (MP)

Priorità regionale n. 10
Creare una rete integrata regionale del sistema della conoscenza e
dell'innovazione per favorire l'adozione delle innovazioni tra le piccole e
medie imprese agricole e forestali con una condivisione di dati e
infrastrutture ad accesso pubblico
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LE PRIORITÀ REGIONALI IN SINTESI

LE PRINCIPALI FASI DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI
Analisi SWOT delle conseguenze sul sistema agricolo
Veneto di possibili scenari futuri (SSP)

1

Storylines venete rispetto a 5 possibili scenari socio-economici al 2030
Progetto Outlook PSR
Progetto CORASVE

Valutazione Multi-Criteri con esperti su efficacia opzioni per ciascun obiettivo
2
Identificazione opzioni efficaci per il raggiungimento degli obiettivi PAC

3

Consultazione online del partenariato su fabbisogni e opzioni
4

Giudizio su fabbisogni

5

Identificazione delle opzioni preferibili

Definizione delle Priorità regionali
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IL GRADIENTE DI IMPORTANZA E URGENZA
ANALISI DELLA
ROBUSTEZZA
RISPETTO AI
5 SCENARI GLOBALI

10
PRIORITÀ
REGIONALI

ORDINAMENTO DELLE
PRIORITÀ PER UNA
STRATEGIA REGIONALE

ANALISI PREFERENZA
INDIRETTA
DEL PARTENARIATO
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INDICI DI ATTIVAZIONE DELLE PRIORITÀ REGIONALI
Priorità regionali
1. Resilienza e orientamento del settore primario
2. Integrazione di filiera e territoriale in chiave multifunzionale
3. Modello agroindustriale integrato e azioni di marketing
4. Approccio agroecologico per mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici
5. Economia circolare e innovazioni della bioeconomia
6. Servizi ecosistemici e resilienza territoriale
7. Sbocchi occupazionali attraverso diversificazione e
multifunzionalità
8. Strategie innovative di sviluppo integrato per l’inclusione sociale
9. Salubrità dei prodotti e benessere animale valorizzando le risorse
locali
10. Rete integrata del sistema della conoscenza e dell'innovazione

Gradiente di
importanza urgenza
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LA STRATEGIA REGIONALE IN 4 PAROLE CHIAVE
Integrazione e
aggregazione
IMPRESE E
TERRITORIO

MULTIFUNZIONALITÀ

Resilienza territoriale

Servizi ecosistemici

Agroecologia

Ricambio
generazionale

ECONOMIA
CIRCOLARE

SVILUPPO AREE
RURALI

Cambiamenti climatici

Accesso a risorse e
servizi

Bioeconomia

RETE INTEGRATA DELLA CONOSCENZA E INNOVAZIONE

4

Documento
«AGRICOLTURA
VENETA VERSO IL
2030»

OPZIONI
STRATEGICHE
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1
SCENARIO
(analisi SWOT)
FABBISOGNI

2

5

POLITICHE REGIONALI SETTORIALI
3 OBIETTIVI GENERALI

6
PAC 2021-2027

1 OBIETTIVO TRASVERSALE

9 OBIETTIVI SPECIFICI

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

