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PRIORIZZAZIONE DEI FABBISOGNI 

 livello di importanza attribuito attraverso la consultazione del partenariato (in rete) e libertà 
nell’esprimersi rispetto a ciascun fabbisogno.

 per ogni fabbisogno:

 assegnato un livello di importanza (da 1 a 5)  

 conferma o meno di 1 o 2 linee di intervento proposte per soddisfare il fabbisogno 

 Indicazioni e suggerimenti di ulteriori linee di intervento

32 risposte arrivate dai rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, dalle categorie 
economiche e sociali, dalle organizzazioni che curano le tematiche ambientali e rurali e dalle 
strutture di formazione e ricerca.

28 + 1
fabbisogni

necessità di definire un livello di importanza 
per individuare le priorità di intervento



PRIORIZZAZIONE DEI FABBISOGNI 

FABBISOGNO Descrizione

FB27 Ridurre il carico burocratico e migliorare la capacità amministrativa

FB03
Migliorare la competitività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari 

anche incentivando pratiche sostenibili e innovazioni di prodotto e di processo

FB20
Aumentare la gestione attiva e sostenibile delle foreste, promuovere la 

salvaguardia idrogeologica e la prevenzione delle calamità naturali

FB01
Accrescere la conoscenza, le competenze e la propensione all'innovazione 

degli imprenditori agricoli e forestali e degli addetti del settore

FB12
Favorire metodi produttivi e di gestione sostenibili e resilienti in ambito 

agricolo e forestale

FB10

Tutelare e valorizzare le aree montane, gli ecosistemi e le aree caratterizzate 

da fragilità agro-climatico-ambientali e socioeconomiche, anche promuovendo 

la cooperazione tra gli attori territoriali

Livello di importanza

* * * * *



PRIORIZZAZIONE DEI FABBISOGNI 
Livello di importanza

* * * *
FABBISOGNO Descrizione

FB08
Valorizzare le produzioni di qualità in un’ottica di promozione complessiva del 

territorio regionale e delle sue filiere

FB25 Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici

FB05
Valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e forestali, le attività di 

diversificazione e i canali brevi di commercializzazione

FB09 Accrescere il ricorso a strumenti finanziari e favorire l'accesso al credito

FB06 Favorire il ricambio generazionale

FB21
Promuovere l'innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e 

circolare



PRIORIZZAZIONE DEI FABBISOGNI 
Livello di importanza

* * *
FABBISOGNO Descrizione

FB17
Favorire l'infrastrutturazione delle aree rurali, lo sviluppo dei servizi di base e la 

creazione di imprese, in particolare nelle aree marginali

FB26
Migliorare i sistemi e protocolli esistenti per razionalizzare e ridurre l'utilizzo di farmaci, 

antibiotici e antimicrobici

FB07 Incoraggiare forme di aggregazione delle imprese (filiere, cooperative, cluster, reti, ecc.)

FB18
Valorizzare il patrimonio economico, ambientale, paesaggistico e culturale delle aree 

rurali e sostenere l’inclusione sociale, la coesione territoriale e lo sviluppo locale

FB16 Riduzione degli input e delle emissioni di gas climalteranti

FB04
Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il risparmio idrico e l'efficientamento 

dell'uso dell'acqua

FB14
Migliorare la fertilità dei terreni e la capacità di sequestro di carbonio in foresta, fuori 

foresta e nei suoli



PRIORIZZAZIONE DEI FABBISOGNI 
Livello di importanza

* *
FABBISOGNO Descrizione

FB11
Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali; tutelare e valorizzare le 

aree HNV e Natura2000

FB24
Promuovere strumenti assicurativi e di gestione del rischio per tutelare le imprese dalle 

conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e della volatilità del 

mercato

FB15
Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione sostenibile di 

energia rinnovabile

FB28
Promuovere la conoscenza dei consumatori, coordinare e migliorare la comunicazione 

sulle tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità, dell’identità e della 

qualità dei prodotti

FB02
Promuovere la cooperazione e l’integrazione tra gli attori del "sistema regionale della 

conoscenza e innovazione", i partenariati locali e gli operatori agricoli, agroalimentari e 

forestali



PRIORIZZAZIONE DEI FABBISOGNI 
Livello di importanza

*
FABBISOGNO Descrizione

FB19
Sostenere la creazione, lo sviluppo e il rafforzamento di imprese che possono inserirsi in 

percorsi di crescita della competitività a livello territoriale o di settore produttivo

FB29 Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura

FB23
Migliorare i sistemi territoriali di captazione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua a fini 

irrigui

FB22
Favorire la creazione di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su fitopatie e 

specie alloctone, nonché promuovere l'implementazione e l'aggiornamento di banche 

dati e strategie di difesa

FB13 Migliorare la rete infrastrutturale e viaria agrosilvopastorale



DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ STRATEGICHE

Aggregazione dei 
fabbisogni in 
9 priorità

tenendo conto dei livelli di 
priorità assegnati e della 

funzionalità di alcuni 
fabbisogni

Consultazione pubblica 
per attribuzione delle 

priorità ai fabbisogni

Definizione delle priorità: 
processo di revisione

Confronto con il partenariato 
(10 maggio 2021)

02 0301

Presentazione delle 9 priorità di intervento

e degli «elementi caratteristici» di ognuno di essi

04

Riunione di partenariato 
(27 luglio 2021)



PRIORITÀ STRATEGICHE

PRIORITÀ 1
INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ E LA 

RESILIENZA DEL SISTEMA AGRICOLO 
AGROALIMENTARE E FORESTALE

Incentivare la competitività e la resilienza del sistema 
agricolo agroalimentare e forestale regionale attraverso 
l’introduzione di innovazioni che garantiscano una più 
marcata sostenibilità ambientale, una più elevata 
efficienza nell’utilizzo della risorsa irrigua, una attenta 
conservazione del suolo, una maggiore professionalità e 
la crescita ed il rafforzamento delle imprese, anche 
attraverso il ricorso a strumenti finanziari.



Costi 

standard

Efficienza della
rete irrigua

Invasi naturali

Specificità locali 

e territoriali

Aggregazione 

collaborazione 

tra operatori
Suolo e 

ambiente 

(emissioni-
bilancio zero)

Filiere

PRIORITÀ 1
INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ E LA 

RESILIENZA DEL SISTEMA AGRICOLO 
AGROALIMENTARE E FORESTALE



PRIORITÀ STRATEGICHE

PRIORITÀ 2
GARANTIRE UN’ADEGUATA 

REMUNERAZIONE DEI PRODUTTORI
Garantire un’adeguata remunerazione e migliorare la posizione 

dei produttori nella catena del valore favorendo l’integrazione

e la cooperazione tra imprese e la creazione di partnership 
pubblico-private, sia in ottica verticale di filiera, sia in ottica 
orizzontale tra imprese dei settori produttivi e tra imprese e 
soggetti pubblici (promuovendo azioni di marketing e di 
comunicazione coordinate, facilitando l’accesso ai mercati).



Partenariato 

Pubblico-Privato 

aggregazione con 
altri settori. 

Condivisione di 
mezzi e risorse

Certificazione a 
garanzia della 

qualità e 
sostenibilità

Sostenibilità

«vera»

Aggregazione

premiante sui singoli

Ruolo aziende 
Leader

Proposte 
commerciali e di 

marketing

Trasparenza nei 

rapporti di 

filiera

PRIORITÀ 2
GARANTIRE UN’ADEGUATA 

REMUNERAZIONE DEI PRODUTTORI



PRIORITÀ 3
FAVORIRE LA PRESENZA DI GIOVANI IN 

AGRICOLTURA Sostenere la presenza dei giovani in agricoltura, 
adottando anche soluzioni innovative che permettano di 
superare le difficoltà di accesso al credito e al capitale 
fondiario.

PRIORITÀ STRATEGICHE



Diversificazione 

e recupero delle 

tradizioni

Calibrare l’aiuto

per consentire 
un’ampia 

partecipazione

Competenze e 
progettualità

Produzioni 

certificate

Innovazione per 
la sostenibilità 

ambientale

Accesso alla 

terra

PRIORITÀ 3
FAVORIRE LA PRESENZA DI GIOVANI IN 

AGRICOLTURA 



PRIORITÀ 4
INCENTIVARE LA QUALITÀ E 

VALORIZZARE IL LEGAME TRA PRODOTTO 
E TERRITORIO

Promuovere la qualità dei prodotti e la 
multifunzionalità delle imprese agricole, gli elementi 
in grado di caratterizzare il territorio e di valorizzarlo, 

anche in un’ottica di marketing e di sviluppo 
economico ed occupazionale.

PRIORITÀ STRATEGICHE



Piattaforme 

digitali e 

logistica

Prerequisito 

sostenibilità 

(integrato, bio)

Aree periurbane

Connessioni con 

altri settori 
Turismo,

energia, sociale

Qualità

Standard elevati 

Produzioni 

certificate

Multifunzionalità

Interventi 

coordinati

PRIORITÀ 4
INCENTIVARE LA QUALITÀ E 

VALORIZZARE IL LEGAME TRA PRODOTTO 
E TERRITORIO



PRIORITÀ 5
MIGLIORARE LE PERFORMANCE 

CLIMATICHE, AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICHE DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI

Contribuire alla mitigazione ed adattamento al 
cambiamento climatico, alla tutela dell’ambiente e 

della biodiversità, favorendo un più razionale utilizzo 
delle risorse naturali (suolo, acqua) e lo stoccaggio di 
carbonio, attraverso l’adozione di metodi produttivi 

sostenibili anche seguendo l'approccio agroecologico e 
riducendo l’utilizzo di input chimici.

PRIORITÀ STRATEGICHE



Metodi altamente 
sostenibili

Estensivizzazione

Reti Ecologiche 

Locali

Certificazione

(R)imboschimento 

e qualità del legno

Formazione e 

consulenza

Semplificazione 

misure agro-

ambientali

Diminuzione uso di 
prodotti 

fitosanitari

Utilizzo razionale 

ed efficiente 

delle risorse

Api

PRIORITÀ 5
MIGLIORARE LE PERFORMANCE 

CLIMATICHE, AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICHE DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI



PRIORITÀ 6
FAVORIRE LA GESTIONE ATTIVA E 

SOSTENIBILE DELLE FORESTE Promuovere una gestione attiva e sostenibile dei 
boschi e delle foreste regionali, favorendo il sequestro 

e lo stoccaggio di carbonio, la salvaguardia 
idrogeologica e la prevenzione delle calamità naturali.

PRIORITÀ STRATEGICHE



PRIORITÀ 6
FAVORIRE LA GESTIONE ATTIVA E 

SOSTENIBILE DELLE FORESTE

Crediti Carbonio

Paesaggio e 

biodiversità

Agroforestale

in abbinamento con
Agropastorale

Valorizzazione 

scarti



PRIORITÀ 7
VALORIZZARE IL RUOLO AGRO-

ECOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL 
SETTORE PRIMARIO

Promuovere l’economia circolare, valorizzare i servizi 
ecosistemici, tutelare la biodiversità, favorire la 

conservazione del paesaggio, l'integrazione urbano-
rurale e la resilienza del territorio ai mutamenti 

naturali, antropici e socioeconomici.

PRIORITÀ STRATEGICHE



Integrazione 

urbano-rurale

Economia circolare 

(recupero 
sottoprodotti e 

scarti di produzione)
Varietà 

resistenti

Servizi 

ecosistemici

esternalità 
positive

Programmazione

Modelli 

organizzativi

Economia 

circolare 

(recupero scarti 
alimentari) Reti Ecologiche 

Locali

PRIORITÀ 7
VALORIZZARE IL RUOLO AGRO-

ECOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL 
SETTORE PRIMARIO



PRIORITÀ 8
RAFFORZARE IL TESSUTO 

SOCIOECONOMICO DELLE AREE RURALI

Intervenire nelle aree rurali sviluppando le 
infrastrutture e i servizi, valorizzando il patrimonio 
ambientale, paesaggistico e culturale ed il capitale 
sociale attraverso la cooperazione e le iniziative di 

sviluppo locale, garantendo un’efficace gestione attiva 
del territorio rurale ed in particolare di quello 

montano.

PRIORITÀ STRATEGICHE



PRIORITÀ STRATEGICHE

Fruibilità del 

territorio

Smart villages

Montagna

Rurale in sinergia 

con ambito 

urbano

Progettualità 
intersettoriale

Paesaggio 

rurale

Modelli condivisi 

di sviluppo e 
promozione

Conoscenza e 

innovazione in 

montagna

Aggregazione 

degli operatori

PRIORITÀ 8
RAFFORZARE IL TESSUTO 

SOCIOECONOMICO DELLE AREE RURALI

Pari 

opportunità



PRIORITÀ 9
PROMUOVERE LA CRESCITA DI 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE

Accrescere le conoscenze degli operatori e 
promuovere l'innovazione delle imprese attraverso la 

formazione, l'assistenza tecnica e il supporto alle 
aziende favorendo il collegamento tra ricerca e 

comparti agricolo, agroalimentare e forestale e lo 
scambio di esperienze tra aziende.

PRIORITÀ STRATEGICHE



Collaborazione 

rafforzata

Flessibilità della 

formazione

Rinnovato 
sistema di 

consulenza 

aziendale

Innovazioni 

europee e 

nazionali

Scambi

Regole più 

semplici 

Approccio 

bottom-up

Semplificazione

nell'accesso alla 
formazione 

PRIORITÀ 9
PROMUOVERE LA CRESCITA DI 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE



www.svilupporurale2030fvg.it

Policy Brief FVG Report 
consultazione 
on-line

Il percorso per la 
definizione delle 
priorità strategiche

http://www.svilupporurale2030fvg.it/


PROSSIME SFIDE PER IL FUTURO



Grazie per l’attenzione

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura
Via Sabbadini, 31 – Udine
Tel 0432 555567 – svilupporurale@regione.fvg.it
PEC svilupporurale@certregione.fvg.it

Iscriviti al nostro canale Telegram Sviluppo Rurale FVG. 
News e informazioni sempre aggiornate
sul PSR del Friuli Venezia Giulia.
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/psrfvg01
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