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IL PERCORSO DELLA CONFERENZA



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.
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LE PRINCIPALI FASI DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI

Analisi SWOT delle conseguenze sul sistema agricolo 
Veneto di possibili scenari futuri (SSP)

Storylines venete rispetto a 5 possibili scenari socio-economici al 2030

Valutazione Multi-Criteri con esperti su efficacia opzioni per ciascun obiettivo 

Identificazione opzioni efficaci per il raggiungimento degli obiettivi PAC

Consultazione online del partenariato su fabbisogni e opzioni

Identificazione delle opzioni preferibili

Definizione delle Priorità regionali

Progetto Outlook PSR

Progetto CORASVE

Giudizio su fabbisogni
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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



(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



(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

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



(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



(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

Le opzioni prioritarie

1.9 Migliorare le opportunità per giovani imprenditrici e imprenditori (IM-

MP)

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 la

diversificazione aziendale e lamultifunzionalità nelle aree rurali



(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 (IM-

MP)

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



(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



LE PRIORITÀ REGIONALI IN SINTESI



IL CONTESTO INTERNAZIONALE:
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite



Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Veneto - Italia



Tipo di Indicatori N. Indicatori

EU SDG indicators 101

EU agricultural indicators 204

di cui:

CAP Context indicators 51

CAP Target indicators 24

CAP Output indicators 84

CAP Result indicators 41

CAP Impact indicators 21

AgriEnvironment Indicators 34

Scown MW, Nicholas KA (2020) European agricultural policy requires a stronger performance 
framework to achieve the Sustainable Development Goals. Global Sustainability 3

Confronto tra Indicatori agricoli e SDGs a livello EU



Scown MW, Nicholas KA (2020) European agricultural policy requires a stronger performance 
framework to achieve the Sustainable Development Goals. Global Sustainability 3

Allineamento tra Indicatori agricoli e 
SDGs a livello EU



Scown MW, Nicholas KA (2020) European agricultural policy requires a stronger performance 
framework to achieve the Sustainable Development Goals. Global Sustainability 3

Allineamento a livello di Pilatri 1 e 2



Il contributo del PSR Veneto 2014-2020 
allo sviluppo sostenibile (Agenda 2030)

Agriconsulting (2020) Rapporto annuale di valutazione relativo al 2019, Regione del Veneto



Informazioni sugli indicatori disponibili: ISTAT

https://www.istat.it/

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile

https://www.istat.it/
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile


Informazioni sugli indicatori disponibili: Regione del Veneto

http://statistica.regione.ven
eto.it/Pubblicazioni/Veneto

_sostenibile/index.html

https://venetosostenibile.regione.v
eneto.it/home

https://www.regione.veneto.it/

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/Veneto_sostenibile/index.html
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/home
https://www.regione.veneto.it/


01. 

Sconfiggere 

la povertà

02. 

Sconfiggere 
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03. Salute e 

benessere

04. Istruzione 

di qualità

05. Parità di 

genere

06. Acqua 

pulita e 

servizi 

igienico-

sanitari

07. Energia 

pulita e 

accessibile

08. Lavoro 

dignitoso e 

crescita 

economica

09. Imprese, 

innovazione e 

infrastrutture

10. Ridurre 

le 

diseguaglianz

e

11. Città e 

comunità 

sostenibili

12. Consumo 

e produzioni 

responsabili

13. Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico

14. Vita 

sott'acqua

15. Vita sulla 

terra

16. Pace, 

giustizia e 

istituzioni 

solide

17. 

Partnership 

per gli 

obiettivi

1. Resilienza e orientamento del settore primario 1 1 2

2. Integrazione di filiera e territoriale in chiave 

multifunzionale
1 1 2

3. Modello agroindustriale integrato e azioni di 

marketing
1 1

4. Approccio agroecologico per mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici
1 1 1 1 1 5

5. Economia circolare e innovazioni della 

bioeconomia
1 1 1 1 4

6. Servizi ecosistemici e resilienza territoriale 1 1 1 1 1 1 6

7. Sbocchi occupazionali attraverso 

diversificazione e multifunzionalità
1 1 1 3

8. Strategie innovative di sviluppo integrato per 

l’inclusione sociale
1 1 1 1 4

9. Salubrità dei prodotti e benessere animale 

valorizzando le risorse locali
1 1

10. Rete integrata del sistema della conoscenza e 

dell'innovazione
0

2 7 0 0 0 3 1 2 2 1 2 2 2 0 2 0 2 28

Incrocio tra Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 
Priorità Agricoltura Veneta 2030

Analisi degli indicatori disponibili nel database ISTAT
Veneto - Nord - Italia

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-
sostenibile/gli-indicatori-regionali

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-regionali


SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.

Grazie per l’attenzione
andrea.povellato@crea.gov.it


