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Introduzione 

 

 

Il grande lavoro svolto da tutti gli attori del territorio, di cui questo documento è una sintesi, ha evidenziato gli 
aspetti problematici e le sfide che dobbiamo fronteggiare, ma anche alcune delle più promettenti opportunità a 
nostra disposizione per rendere il settore e le zone rurali del Friuli Venezia Giulia più resistenti e resilienti, più 
moderne ed adeguate alle nuove tecnologie, più ecologiche ma con un’attenzione speciale al loro valore aggiunto 
ed alla loro prosperità. 

Voglio sottolineare l’importanza di questo impegno corale che ha visto un compito particolare svolto dal 
partenariato, nel quale sono rappresentati tutti i portatori di interesse del Programma di Sviluppo Rurale, ma che 
ha raccolto anche i suggerimenti provenienti dalla consultazione on line rivolta all’intera collettività e che si è 
distinta per una nutrita partecipazione, segnale di un intenso interesse per le tematiche trattate. 

Il percorso che ha portato a questo risultato, ci ha consentito di comprendere appieno quanto sia fondamentale 
avere una visione a lungo termine per l’agricoltura e le zone rurali e ha ulteriormente dimostrato che soltanto con 
la collaborazione e lo sforzo di tutti è possibile raggiungere i migliori risultati. Ecco perché non possiamo 
considerare questo documento come qualcosa di chiuso o conclusivo, bensì assumerlo come una tappa di un 
processo di costante e proficua relazione che proseguirà in futuro, permettendoci così di massimizzare gli effetti 
delle politiche agricole europee, nazionali e regionali. 

 

Stefano Zannier 

Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna 
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Premessa 

Il percorso di consultazione denominato «L’agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia verso il 2030» è 

stato programmato con l’obiettivo di definire e condividere le priorità strategiche in grado di orientare e prefigurare 

le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale regionale. 

In linea con gli indirizzi contenuti nella Generalità n. 2259 della Giunta Regionale del 20 dicembre 2019, considerato 

anche il delinearsi all’orizzonte di una programmazione comunitaria maggiormente centralizzata rispetto al 

passato, si è ritenuto necessario assicurare il dovuto riconoscimento alle specificità territoriali e settoriali e alle 

esigenze di sviluppo della nostra Regione.  

In tale ottica, nel mese di febbraio 2020 si è dato, dunque, avvio ad un processo di confronto e condivisione a livello 

locale, volto ad analizzare il quadro presente e tracciare le prospettive future del comparto agro-alimentare e 

forestale regionale e, più in generale, dello sviluppo delle aree rurali nel medio periodo, mediante un dialogo 

inclusivo e costruttivo che ha coinvolto, oltre ai soggetti istituzionali, gli addetti del settore e l’intera popolazione, 

valorizzando il ruolo attivo e propositivo del partenariato dell’attuale Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del 

Friuli Venezia Giulia. 

L’emergenza sanitaria determinatasi nei primi mesi del 2020, subito dopo l’avvio delle prime consultazioni ha reso 

un po’ più complessa l’organizzazione delle attività e ne ha condizionato le tempistiche, dilatandole oltre le 

previsioni. Nonostante il “forzato distanziamento” dettato dalle regole del periodo, si sono cercate tutte le soluzioni 

possibili per garantire un’adeguata interazione e raccogliere le preziose indicazioni che i partecipanti ai lavori hanno 

fornito con spirito costantemente costruttivo. Il percorso si è distinto in tre fasi principali, come di seguito 

rappresentato schematicamente, e come illustrato più nel dettaglio nei successivi paragrafi. 

 

Il presente documento raccoglie in forma sintetica gli esiti del lavoro fin qui svolto insieme al partenariato, con 

l’ambizione di rappresentare una base di riferimento per le future politiche di governo del territorio e convogliare 

le necessarie risorse a supporto del comparto, inserendosi altresì nel quadro più generale rappresentato dagli 

obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dalla programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) europea 

per il periodo 2023-2027, e integrandosi con gli altri strumenti di finanziamento e con gli obiettivi politici strategici 

del Programma di governo regionale . 

  

FASE 1

ANALISI SWOT

FASE 2

INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI 

FABBISOGNI

FASE 3

DEFINIZIONE 
DELLE PRIORITÀ 

STRATEGICHE
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Il quadro di riferimento 

Nel 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, tracciando alcune direttrici globali di azione per i successivi 15 anni. L’Agenda riporta 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) che sintetizzano un piano di azione generale 

finalizzato allo 

sradicamento della 

povertà e alla tutela del 

pianeta al fine di 

garantire la prosperità 

per tutti, affrontando le 

sfide più importanti per 

il futuro dell’umanità. 

L’Agenda 2030 

definisce, per ogni 

obiettivo, una serie di 

traguardi che i Paesi 

ONU si sono impegnati 

a raggiungere entro il 

2030. A livello nazionale 

l’Agenda ONU 2030 è 

stata recepita dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE nell’ottobre 2017, con il 

compito di indirizzare nel prossimo futuro le politiche, i programmi e gli interventi per la promozione dello sviluppo 

sostenibile in Italia, affrontando le sfide poste dagli scenari globali. La Regione ha elaborato un “Rapporto di 

posizionamento” del Friuli Venezia Giulia rispetto agli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

e ai 17 Goal dell’Agenda 2030, approvato con delibera di Giunta regionale n. 480 del 26 marzo 2021. 

Il 29 novembre 2017 con la pubblicazione da parte della Commissione europea del documento “Il futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura”1 la nuova PAC veniva orientata a dare il proprio contributo a grandi sfide di 

carattere generale: una PAC capace di favorire un’agricoltura più resiliente, più sostenibile, più intelligente. Il primo 

giugno 2018 venivano pubblicate le proposte di regolamento per la PAC 2021-2027: Regolamento sul sostegno ai 

piani strategici2; Regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio3; Regolamento sull’organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli e sui regimi di qualità4. I successivi ritardi nell’approvazione del pacchetto 

normativo hanno portato poi a prorogare di due anni la programmazione 2014-2020 e rimandare l’entrata in vigore 

della nuova PAC nel 2023. 

La Commissione europea da tempo ha avviato la riflessione sulla necessità di dimostrare il valore aggiunto della 

PAC per l'intera Unione Europea per rispondere alle numerose critiche che le vengono mosse riguardo ad esempio 

l’ingente volume di risorse che assorbe o per i meccanismi che favoriscono i settori e le aziende già più strutturate. 

In tal senso la Commissione ha inteso rinnovare la PAC attraverso il rafforzamento della sussidiarietà, la 

                                                                    

1 COM(2017)713 
2 COM(2018) 392 final 
3 COM(2018) 393 final 
4 COM(2018) 394 final 
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valorizzazione delle specificità locali e un nuovo modello in grado di promuovere una maggiore semplificazione e 

un'azione ambientale e climatica più ambiziosa. 

Nel nuovo modello proposto (New delivery model), l’Unione Europea richiede che gli Stati membri elaborino un 

Piano strategico nazionale che stabilisca risultati realistici e concordati con la Commissione, lasciando a loro 

disposizione una maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti da adottare in modo da tenere conto delle 

specificità locali. Il nuovo approccio è quindi orientato a ciò che si vuole raggiungere piuttosto che a come viene 

raggiunto, a differenza di come sono state impostate le ultime programmazioni. In tale ottica, gli Stati membri 

potranno selezionare e attivare gli interventi ritenuti più appropriati per rispondere al meglio ai propri fabbisogni, 

dando declinazione concreta ai nove obiettivi specifici - in altre parole le priorità della PAC - che discendono dai 

suoi tre obiettivi principali:  

1) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato garantisca la sicurezza 

alimentare a lungo termine;  

2) sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali e climatici dell'UE, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;  

3) rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali;  

ai quali si aggiunge l’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo 

conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo. 

 

 

 

 

L’impianto programmatorio della nuova proposta rischia di risultare piuttosto articolato e di rendere complessa la 

sua concreta realizzazione. La sfida, in particolare per Stati come l’Italia, dove l’agricoltura è un ambito di 

competenza regionale e la predisposizione di un unico Piano Strategico Nazionale può presentare non poche 

insidie, è quella di far emergere le esigenze dei singoli territori e di mettere in atto gli strumenti più efficaci per 

valorizzarli. 

  

SISTEMI DI 

CONOSCENZA E 

INNOVAZIONE IN 

CAMPO AGRICOLO 

-

-

-

-

- 
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1.  Le tappe del percorso 

 

1.1 Il percorso regionale di consultazione 

Nell’ambito del quadro generale sopra descritto si inserisce, dunque, il percorso di consultazione che la Regione 

Friuli Venezia Giulia ha realizzato nel corso di quasi due anni, coinvolgendo il partenariato economico e sociale 

locale nel tentativo di definire una strategia più efficace per rispondere ai fabbisogni del comparto agricolo, 

agroalimentare e forestale e delle aree rurali della regione.  

Dopo l’individuazione di un Gruppo di Lavoro multidisciplinare composto da tecnici della Direzione centrale risorse 

agroalimentari, forestali e ittiche, l’attività regionale ha preso formalmente avvio con l’incontro pubblico del 4 

febbraio 2020, che ha visto la partecipazione di tutto il partenariato economico e sociale di riferimento. 

Subito dopo l’incontro è stata avviata una consultazione on-line, denominata “L’agricoltura e il mondo rurale del 

Friuli Venezia Giulia verso il 2030”, rimasta aperta fino al 12 marzo 2020, e volta a raccogliere indicazioni in merito 

all’opinione di operatori e cittadini sul valore dell’agricoltura, sul suo rapporto con l’ambiente e sul ruolo della 

politica agricola. Agli operatori era riservata anche una sezione più specifica riguardante la PAC e sul contesto del 

sistema agroalimentare, forestale della regione (cfr. paragrafo 2.3). 

Parallelamente, sono stati avviati i lavori di 4 tavoli tecnici, organizzati con riferimento agli obiettivi generali 

individuati dalle proposte di regolamento comunitarie: 

 Tavolo 1: Reddito e competitività; 

 Tavolo 2: Ambiente e clima; 

 Tavolo 3: Sviluppo socioeconomico delle aree rurali; 

 Tavolo 4: Conoscenza e innovazione. 

I tavoli, composti dai membri del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 pertinenti per i temi specifici di ogni 

tavolo, sono stati chiamati a contribuire allo sviluppo dell’analisi SWOT (cfr. paragrafo 2.2) a supporto della 

programmazione nell’ambito di una serie di incontri (due per ogni tavolo tematico). L’analisi SWOT è stata oggetto 

di una verifica, anche rispetto all’analogo esercizio svolto a livello nazionale (cfr. paragrafo successivo) da parte di 

un gruppo di lavoro tecnico interno all’amministrazione regionale, che è stato chiamato ad analizzare ed a fornire 

contributi di revisione/integrazione anche in merito agli esiti delle fasi di lavoro successive. 

Gli esiti del lavoro dei tavoli sono stati presentati in occasione di un incontro plenario con il partenariato il giorno 

29 settembre 2020. Nell’ambito dell’incontro sono stati presentati anche i fabbisogni che il gruppo di lavoro tecnico 

dell’Amministrazione regionale aveva individuato sulla base dell’analisi SWOT (cfr. paragrafo 2.2) e degli esiti della 

consultazione pubblica. A seguito dell’incontro, il partenariato è stato chiamato ad esprimersi sui fabbisogni 

proposti e sul livello di priorità da assegnare agli stessi, nonché fornire suggerimenti rispetto alle possibili linee di 

intervento da attivabili. 

I contributi del partenariato sono stati analizzati ed hanno portato alla elaborazione di un “ranking” dei fabbisogni, 

distribuiti su 5 classi di valore (cfr. paragrafo 3.3). Sulla base dell’articolazione dei fabbisogni e del loro livello di 

importanza il gruppo di lavoro tecnico dell’Amministrazione regionale ha delineato le 9 priorità strategiche per 

l’agricoltura e il mondo rurale della Regione al 2030 (cfr. paragrafo 4.2). 

Il quadro complessivo dei fabbisogni e delle priorità strategiche sono stati l’oggetto di un ulteriore incontro con il 

partenariato avvenuto il 10 maggio 2021. In preparazione all’incontro veniva data la possibilità ai partecipanti di 
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anticipare, compilando un apposito form, le proprie considerazioni in merito al quadro delle priorità strategiche e 

delle linee di intervento previste. La raccolta delle indicazioni del partenariato rispetto alle priorità ed alle linee di 

intervento è proseguita anche successivamente all’incontro di maggio, ed ha portato ad una formulazione 

definitiva delle nove priorità strategiche che, insieme ad alcuni “temi chiave” connessi a ciascuno di essi, sono state 

oggetto di un nuovo incontro di partenariato avvenuto il 27 luglio 2021. 

Questo percorso si è sviluppato, tra l’altro, in parallelo e in costante raffronto con un processo di pianificazione 

della PAC post 2020 promosso a livello nazionale dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come 

illustrato nel successivo paragrafo.  

 

1.2 Il percorso nazionale per la predisposizione del PSN 

Parallelamente al percorso regionale, è stato posto in essere un percorso di programmazione a livello nazionale. 

Il Piano Strategico Nazionale 
Il nuovo modello di attuazione della PAC, previsto dalla proposta di regolamento 2021-20275, prevede 

l’elaborazione da parte di ciascun Stato Membro di un Piano Strategico Nazionale (PSN). Entro tale perimetro, 

devono essere previsti gli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR in entrambi i pilastri, che concorrono al 

raggiungimento di 9 obiettivi specifici e un obiettivo trasversale (AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation 

Systems). 

Con tale obiettivo, il MiPAAF, in collaborazione con le Regioni e Province autonome e con il supporto della Rete 

Rurale Nazionale ed i propri organismi scientifici CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria) e ISMEA (Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo), ha attivato un 

percorso di approfondimento e di confronto volto a costruire la cornice nel cui ambito definire le strategie di 

intervento. 

Fase 1: Policy brief e Analisi SWOT 

Tra maggio e dicembre 2019, sono stati redatti e condivisi 11 Policy Brief e 10 SWOT6. Questi lavori sono stati 

strutturati per individuare elementi e fatti che caratterizzano il sistema agricolo, alimentare e forestale e le aree 

rurali, nonché per analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e i rischi in relazione ai 9 obiettivi specifici 

e all'obiettivo trasversale sul sistema della conoscenza (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS)7. 

A seguito della predisposizione dei documenti da parte del tavolo tecnico centrale, le Regioni e le Province 

autonome hanno avviato le successive fasi di confronto e approfondimento riguardo le necessità a livello 

territoriale e settoriale, per far emergere ulteriori elementi caratterizzanti il sistema agricolo, alimentare e forestale 

dell’Italia. 

Il risultato del lavoro è una mole consistente di “elementi” (oltre 300 in totale) che sono stati presentati in Regione 

FVG in occasione del primo ciclo di incontri con il partenariato locale. Il lavoro di commento e analisi degli elementi 

è stato rivisto e discusso con il Gruppo Tecnico composto dai funzionari della Direzione risorse agroalimentari, 

forestali e ittiche, insieme ai contributi forniti dai vari componenti dei “Tavoli tematici di lavoro” regionali. 

                                                                    

5 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/it/pdf  
6 https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale  
7 Cfr. figura nella premessa 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/it/pdf
https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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A seguito della definizione degli elementi dell’analisi SWOT sono state identificate le esigenze di intervento. Una 

prima versione dell’elenco delle esigenze, suddivise per obiettivo generale, è stato reso disponibile alle Regioni nei 

primi mesi del 2021. 

Fase 2: Verso la strategia nazionale per un sistema agricolo, alimentare forestale sostenibile e inclusivo 

Nel mese di aprile 2021, la Rete Rurale Nazionale ha redatto il documento "Verso la Strategia Nazionale per un 

sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo", condiviso con le parti istituzionali, economiche e 

sociali. La Strategia costituisce il quadro programmatorio a cui fare riferimento per utilizzare in forma integrata e 

complementare tutte le risorse finanziarie disponibili (PAC, PNRR, Politica di coesione, Fondo di Sviluppo e 

Coesione, altre politiche territoriali) individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per massimizzare 

l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica. Vengono individuati sei ambiti tematici prioritari: 

 Potenziare la competitività del sistema in ottica sostenibile; 

 Migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi; 

 Rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali; 

 Promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro; 

 Rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazioni; 

 Efficientare il sistema di governance. 

Fase 3: Priorizzazione delle esigenze  

Nel corso del mese di maggio 2021, il percorso verso la definizione del PSN è proseguito mediante il coinvolgimento 

di Regioni e Provincie Autonome in un esercizio di priorizzazione dei fabbisogni della PAC 2023-2027. L’attribuzione 

dei livelli di priorità delle esigenze ha seguito la metodologia “Constrained Cumulative Voting”, che prevede 

l’attribuzione di un punteggio articolato in “dot” di diverso taglio (dot da 5, 7 o 35 punti) da destinare alle esigenze 

in base alla loro priorità, per un totale di 47 dot e complessivi 120 punti. L’esercizio di attribuzione si è articolato su 

tre fasce altimetriche: pianura, collina, montagna. 

Gli elaborati di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono stati poi raccolti dal MiPAAF che, con le dovute 

ponderazioni, ha provveduto nel mese di settembre a condividere gli esiti con le amministrazioni regionali e 

provinciali: queste sono state invitate ad integrare l’esercizio proponendo un aumento od una diminuzione del 

livello di priorità per un massimo di 5 fabbisogni per ciascuna fascia altimetrica, apportando le dovute motivazioni 

a tale proposta. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha contribuito al percorso di programmazione relativo al Piano Strategico Nazionale 

rappresentando gli esiti del confronto regionale e le esigenze del territorio, verificando che le scelte prese a livello 

nazionale fossero coerenti con i fabbisogni regionali. 

Il partenariato economico e sociale a livello nazionale 
A livello nazionale il tavolo di partenariato economico e sociale è stato costituito ad aprile 2021 ed è stato coinvolto 

nell’ambito di due incontri alla presenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano 

Patuanelli: 

 il 19 aprile 2021, con la presentazione del documento "Verso la Strategia Nazionale per un sistema 

agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo"; 

 l’8 settembre 2021, per l’illustrazione dell’assetto della nuova Architettura Verde della PAC, con particolare 

riferimento ai nuovi ecoschemi identificati a livello nazionale per l’Italia, e del quadro delle esigenze 

nazionali, rispetto ai quali il partenariato è stato chiamato ad esprimere le proprie considerazioni.  
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2. Elementi principali del contesto agricolo, agroalimentare, 

forestale e rurale regionale 

 

2.1 Il contesto territoriale del Friuli Venezia Giulia (SINTESI)8  

Tra il 2019 e il 2020 il MiPAAF, con la collaborazione dei CREA e dell’ISMEA ha messo a punto una serie di documenti 

denominati “Policy Brief”, che riportano l'analisi dello stato attuale dell'agricoltura italiana e delle aree rurali. La loro 

articolazione è stata definita in base agli obiettivi specifici previsti dalle bozze di regolamento per la nuova PAC, 

tenendo conto del contenuto informativo delle relative batterie di indicatori di contesto previste.  

Questa sezione raccoglie una breve sintesi del “Policy Brief regionale” (reperibile integralmente sul portale 

www.svilupporurale2030fvg.it) redatta, in linea con il lavoro svolto nell’ambito del percorso partenariale locale, 

estraendo i dati maggiormente significativi per il contesto del Friuli Venezia Giulia, approfondendo le analisi con 

ulteriori dati reperiti da ulteriori fonti, ove ritenuto maggiormente utile o necessario. È di tutta evidenza come i dati 

statistici presentati siano riferiti in larghissima parte a periodi precedenti all’evento pandemico che dal 2020 ha 

condizionato le dinamiche non solo sanitarie, ma anche economiche e sociali dell’intero pianeta.  

Il Friuli Venezia Giulia (FVG) ha una superficie complessiva di 793.200 ha, suddivisa in 215 Comuni. Risulta 

montuoso per il 43%, pianeggiante per il 37,8% e collinare per il 19,2%. Le aree rurali con problemi di sviluppo (aree 

D) coprono il 42,5% del territorio in termini di superficie e dal punto di vista della popolazione rappresentano il 5,2% 

del totale (dati 2018). Le aree ad agricoltura intensiva (aree B) occupano il 36,9% del territorio e contano il 46,9% 

degli abitanti totali. Le aree rurali intermedie (aree C) il 17,7% del territorio e ospitano il 15,9% degli abitanti totali. 

Vi sono, infine, le aree urbane (aree A) che coprono il 2,9% del territorio e in cui risiede il 32% del totale degli abitanti.  

Nel 2018 la densità abitativa media è di 152,9 abitanti per Kmq, inferiore rispetto al dato nazionale (197 ab/Kmq). 

Secondo i dati ISTAT al 31.12.2018 la popolazione residente in FVG è di 1.215.220 unità pari a circa il 2% della 

popolazione italiana, suddivisa tra 589.237 maschi e 

622.166 femmine. Il tasso di crescita naturale ha 

registrato valori negativi costanti dal 2003 ad oggi: il 

tasso di natalità (6,1) è più basso rispetto al dato 

nazionale (7,2) e di molto inferiore a quello dell’UE (9,5). 

È più alto, invece, rispetto alla media nazionale l’indice 

di mortalità (11,8 FVG rispetto a 10,7 Italia).  La 

componente straniera è pari al 9,2% della popolazione 

residente, maggiore rispetto l’8,4% a livello nazionale, 

e negli ultimi anni ha continuato a crescere, anche se 

in maniera meno marcata rispetto al passato. Dai dati 

raccolti dalla CCIAA di Pordenone e Udine non sembra 

ancora arrestarsi il fenomeno dello spopolamento 

delle aree montane che tra il 2011 e il 2019 hanno 

perso l’8,3% dei loro residenti. L’ISTAT classifica la 

tendenza demografica di buona parte dei Comuni 

montani in una situazione di “decrescita sistematica”. 

                                                                    

8 Il testo completo dell’analisi di contesto è consultabile sulla pagina https://www.svilupporurale2030fvg.it/  

TENDENZA DEMOGRAFICA DEI COMUNI REGIONALI DAL 1951 AL 2019 

Fonte: ISTAT - Il Censimento permanente della popolazione in Friuli Venezia Giulia 

https://www.svilupporurale2030fvg.it/
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Nel 2018 il mercato del lavoro ha registrato valori di partecipazione superiori rispetto al dato nazionale (63%), con 

un tasso più elevato di occupazione per la popolazione in età compresa tra 20 e 64 anni del 71%. Gli occupati e 

disoccupati distinti per genere mostrano livelli di occupazione femminile piuttosto elevati rispetto ad altre regioni 

italiane nella medesima fascia di età, attestandosi intorno al 63,6%. In un contesto di indebolimento dell’attività 

economica, tuttavia, l’occupazione nel 2019 ha 

ristagnato, dopo quattro anni consecutivi di 

espansione. Nel secondo semestre si è accentuato, 

inoltre, il ricorso agli ammortizzatori sociali. Il tasso di 

disoccupazione totale è tra i più bassi in Italia 6,7% 

(2018), con valori più elevati per i giovani nella fascia 15-

24 anni (23,7%) ma ancora per ambedue i dati sotto la 

media nazionale. Dal punto di vista della struttura, 

anche il dato di occupazione nel settore primario in 

Regione, pari al 3,2%, è inferiore alla media nazionale 

(3,9%). 

 

L’economia italiana nel periodo 2007-15 è stata 

caratterizzata da una prolungata situazione di 

recessione e due periodi di crisi economica (2008-2009; 

2012-13) i quali hanno lasciato il paese con un livello del 

Pil reale che nel 2019 è ancora inferiore a quello del 

2007, e con un allargamento del divario di crescita 

dell’Italia rispetto alla media UE in termini reali. Tra il 

2015 e il 2019 la situazione non ha subito miglioramenti 

di rilevo e nel 2020, principalmente come conseguenza 

della pandemia, si è registrato un crollo dell’8,9%. Al pari 

della media italiana, anche l’andamento del PIL 

regionale ha riscontrato, dunque, le medesime 

debolezze nel periodo in esame.  

Dai dati Eurostat 2019 emerge come il PIL pro-capite (in 

PPS) del FVG si trovi ancora leggermente al di sopra 

della media europea (103%), ma la situazione risulti in 

progressivo peggioramento se considerata nel medio 

periodo. 

Secondo gli ultimi dati ufficiali del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 

statistica regionale, le aziende agricole del Friuli Venezia Giulia sono circa 18.600 (ISTAT SPA, anno 2016), e sono 

in continua diminuzione. La superficie utilizzata dalla maggior parte delle aziende ha dimensioni contenute: il 47% 

di esse lavora meno di 5 ettari. La superficie utilizzata complessiva (SAU) è pari a 231 mila ettari, di cui il 72,1% 

dedicati ai seminativi ed il 14,7% alle legnose agrarie. I dati dell’anagrafe zootecnica registrano 2.199 allevamenti 

di bovini, 790 di suini, 363 di avicoli, 224 attività di acquacoltura, 1.780 quelle di apicoltura. In ambito lattiero 

caseario risultano attivi 49 stabilimenti (dati 2018 – Tendenze macroeconomiche FVG 2021). Il valore aggiunto del 

settore agricoltura, silvicoltura e pesca per l’anno 2020 è pari a 476 milioni di euro ai prezzi correnti e registra una 

notevole contrazione rispetto al 2019.  Le principali produzioni, in termini di valore, sono connesse ai prodotti 

vitivinicoli, alle carni e al latte, filiere particolarmente esposte alla chiusura del canale HoReCa durante l’emergenza 

Covid-19.  
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Rimane negativa la bilancia commerciale regionale 

dei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della 

pesca, segnando peraltro nel 2020 un -7,3%, 

sull’anno precedente, del valore complessivo delle 

esportazioni. Per il settore alimentare la bilancia 

commerciale continua il trend positivo iniziato nel 

2014, salendo anche nel 2020, nonostante una 

diminuzione dell’export pari al 2,2%. Positivo risulta 

anche il saldo del commercio delle bevande. Le 

esportazioni in ambito agricolo pesano per lo 0,9% 

sul totale delle esportazioni del FVG, mentre il 

comparto alimentare ha un peso maggiore, pari al 

5,6% sul totale regionale.   

L’agriturismo, principale attività connessa all’agricoltura, coinvolge 676 aziende (dato 2019) che offrono circa 27 

mila posti a sedere nella ristorazione e 4,5 mila posti letto. Nel 2020 si sono registrati circa 37 mila arrivi per oltre 

142 mila pernottamenti, valori che, sebbene negativi rispetto agli anni precedenti, considerando le restrizioni 

imposte dalla pandemia, evidenziano riduzioni più contenute rispetto ad altre tipologie ricettive.  

In Regione la superficie boscata ha segnato negli 

ultimi decenni una significativa espansione, 

superando i 300 mila ettari dei quali il 93% circa in 

montagna e 7% circa in pianura. La superficie 

boscata pianificata (PGF) ha raggiunto i 114.000 

ha, circa 36% della superficie forestale totale. Il 

bosco di proprietà pubblica è “pianificato”, molto 

meno ancora quello di proprietà privata. In base ai 

dati del Servizio foreste e corpo forestale nel 2020 

sono stati tagliati circa 245 mila metri cubi di 

legname, con un incremento del 14% sull’anno 

precedente, per un valore all’imposto di circa 12 milioni di euro, tuttavia ancora al di sotto dell’incremento legnoso 

annuo potenzialmente ritraibile. Le imprese della filiera bosco sono circa 500 in montagna e occupano 1.000 

addetti. Nel settore delle utilizzazioni boschive operano 180 imprese e 400 addetti. Ulteriore ambito di interesse è, 

inoltre, quello della pioppicoltura, dove le certificazioni “PEFC” hanno superato i 1.780 ettari. 

Risultano in miglioramento, infine, diversi indicatori ambientali. In linea con il dato nazionale, a livello regionale le 

emissioni di gas serra in agricoltura (espresse in CO2 eq.) mostrano un trend di riduzione rispetto al 1990 con un 

calo di oltre il 20%. Anche per l’ammoniaca i dati mostrano un andamento discendente. Tra il 2017 e il 2019 anche 

l’utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari risulta in diminuzione, anche se con valori ancora distanti dagli ambiziosi 

obiettivi formulati nelle recenti strategie della Commissione Europea collegate al Green Deal. 
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2.2 Punti di forza, elementi di debolezza, opportunità e minacce (analisi SWOT) in FVG 

I dati di contesto forniscono l’evidenza “concreta” a supporto dell’analisi SWOT, volta a definire in modo puntuale i 

punti di forza (Streghts), gli elementi di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats) che caratterizzano il sistema agricolo, agroalimentare e forestale e le aree rurali della regione. 

Questo tipo di analisi, infatti, si basa sulla situazione attuale e comprende, per ciascun obiettivo (generale, 

trasversale e specifico) una descrizione generale ed esauriente della situazione coerente (e prospettica) dell’ambito 

di analisi, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali 

studi, relazioni di valutazione del precedente periodo di programmazione, informazioni di carattere amministrativo, 

analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.  

Rispetto all’analisi SWOT formulata a livello nazionale, composta di 10 SWOT, una per ciascuno dei nove obiettivi 

specifici e una per l’obiettivo trasversale, si è voluto 

costruire un’analisi SWOT più specifica e mirata 

del comparto agricolo, agroalimentare e forestale 

della regione. Pertanto, è stato effettuato uno 

sforzo di sintesi rispetto al voluminoso punto di 

partenza nazionale, in maniera da avere un set di 

elementi più facilmente gestibile e traducibile in 

una serie di fabbisogni che andassero a 

rappresentare la base su cui costruire le misure e 

gli interventi della politica agricola regionale per il 

futuro, a sostegno delle aziende, degli operatori e 

delle aree rurali più in generale. 

Le tabelle seguenti riportano gli elementi della 

SWOT regionale, con le specifiche codifiche e i 

riferimenti agli obiettivi specifici della PAC, nonché 

ai fabbisogni successivamente individuati. 
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Tabella Punti di Forza 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

F_1 
Presenza di alcune produzioni di elevata qualità e ad alto valore aggiunto e 
diffusione di produzioni a basso impatto ambientale 

OS 1 FB08 

F_2 
Presenza di imprese agricole e forestali competitive, con marcata tipicità, 
qualità, sostenibilità e specializzazione 

OS 2 FB03 

F_3 
Propensione alla diversificazione economica delle aziende agricole e 
forestali 

OS 2 FB05 

F_4 
Competitività di alcuni prodotti agroalimentari e forestali regionali sui 
mercati internazionali e reputazione positiva del made in Italy 

OS 2 FB08 

F_5 
Presenza di produzioni biologiche, produzioni di qualità (DOP, DOC, IG, 
ecc.) e prodotti legati al territorio ed in grado di valorizzarlo anche con 
finalità turistiche 

OS 3 FB08 

F_6 
Presenza di alcuni soggetti intermedi (cooperative, op, consorzi) e altri 
sistemi di aggregazione per la concentrazione dell'offerta e della vendita 
del prodotto in alcuni settori e regioni 

OS 3 FB07 

F_7 
Crescita della trasformazione diretta e dell'utilizzo dei canali brevi di 
commercializzazione 

OS 3 FB08 

F_8 Presenza di imprese agroalimentari competitive, in diversi settori e territori OS 3 FB07 

F_9 Tendenza alla riduzione delle emissioni da fonti agricole OS 4 FB16 

F_10 
Entità del patrimonio forestale regionale, meritevole di gestione 
sostenibile (sebbene a volte vetusto e non cartografato) 

OS 4 FB20 

F_11 
Tradizione consolidata di gestione forestale su basi naturalistiche con 
conseguente fornitura di un'ampia gamma di servizi ecosistemici anche di 
approvvigionamento 

OS 4 FB16 

F_12 
Crescente diffusione di sistemi di arboricoltura da legno per la produzione 
sostenibile di biomasse nelle aree più marginali 

OS 5 FB15 

F_13 Diffusione di sistemi irrigui consortili e metodi di irrigazione efficienti OS 5 FB04 

F_14 

Aumento della SAU condotta con metodi di agricoltura a basso impatto 
ambientale (agricoltura biologica, produzione integrata, agricoltura 
conservativa, zootecnia estensiva) e interventi di conservazione del 
paesaggio  

OS 5 FB12 

F_15 
Trend complessivi stabili dei surplus di azoto, riduzione dei surplus di 
fosforo e riduzione dei trend emissivi complessivi di ammoniaca 

OS 5 FB12 

F_16 
Consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di habitat, specie 
ed al patrimonio di razze locali di interesse per l’agricoltura e 
l’alimentazione 

OS 6 FB11 

F_17 
Elevata quota di superficie agricola e forestale interessata da aree natura 
2000, aree naturali protette, prati stabili e aree ad alto valore naturale 

OS 6 FB11 

F_18 

Importante ruolo delle risorse genetiche di interesse per l’agricoltura e 
l’alimentazione a favore della resilienza delle aree rurali e forestali, 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della conservazione 
dell'identità territoriale e di centri per la loro conservazione 

OS 6 FB29 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

F_19 
Crescita del livello di istruzione degli agricoltori soprattutto nelle classi di 
età più giovani. 

OS 7 FB06 

F_20 
Presenza di imprese condotte da giovani imprenditori con dimensioni 
superiori alla media nazionale e con propensione alla diversificazione delle 
attività ed all'innovazione 

OS 7 FB06 

F_21 Consolidate esperienze nello sviluppo locale dal basso OS 8 FB18 

F_22 
Elevata qualità e diversificazione del paesaggio rurale integrato con il 
patrimonio storico-culturale ricco di città d'arte e piccoli centri storici di 
grande valore simbolico-spirituale 

OS 8 FB18 

F_23 Rilevante funzione di presidio del territorio da parte delle imprese agricole OS 8 FB10 

F_24 

Presenza di un sistema unico nazionale di valutazione del livello di 
benessere, sanità, biosicurezza (classyfarm) e disponibilità di protocolli che 
consentono la raccolta dei dati, il monitoraggio e la valutazione dell'utilizzo 
del farmaco (ricettazione elettronica) 

OS 9 FB26 

F_25 

Numerosità e adeguata articolazione territoriale degli attori attivi o 
potenzialmente coinvolgibili in ciascuna delle componenti dell’AKIS (centri 
di ricerca, poli scientifici d'eccellenza, istituti tecnici agrari, istituti 
professionali agrari, percorsi IEFP, strutture di formazione permanente e 
consulenza e supporto alla diffusione delle conoscenze) collegate alle 
diversificate caratteristiche dell'agricoltura regionale 

OS A FB02 

F_26 
Esistenza di reti di collaborazione istituzionale tra attori del sistema AKIS e 
di progetti di cooperazione territoriale e sviluppo locale 

OS A FB02 

F_27 
Solidità strutturale del sistema di formazione e capacità di coinvolgimento 
dei destinatari della formazione 

OS A FB01 

F_28 
Ricchezza di progetti di innovazione e collaborazione tra università, ERSA 
ed altri soggetti della ricerca 

OS A FB02 
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Tabella Debolezze 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

D_1 
Presenza di strutture agricole piccole e deboli, con minore crescita della 
produttività e dei redditi agricoli rispetto alle medie UE, in particolare nelle 
zone svantaggiate e in alcuni settori produttivi 

OS 1 FB19 

D_2 
Caratteristiche orografiche di parte del territorio (montagna, collina, ecc.) 
Che riducono la redditività agricola e forestale rispetto alle altre aree e ne 
favoriscono l’abbandono 

OS 1 FB05 

D_3 
Inadeguate infrastrutture per la viabilità, in particolare secondaria, con 
conseguenti problemi di accesso alle aziende agricole e forestali 

OS 1 FB13 

D_4 
Difficoltà di creare collaborazioni e fare sistema per valorizzare le risorse 
endogene 

OS 1 FB07 

D_5 

Instabilità dell'andamento degli investimenti e insufficiente livello di 
ammodernamento e di innovazione in agricoltura, selvicoltura e nella 
trasformazione a causa di problemi di liquidità operative e difficoltà di 
accesso al credito, in particolare per i giovani e per le nuove attività 

OS 2 FB09 

D_6 Scarsa conoscenza e limitato ricorso agli strumenti finanziari  OS 2 FB09 

D_7 
Bassa propensione all'aggregazione, sia orizzontale (aggregazioni di 
offerta e per l'export), sia verticale (di filiera), sia intersettoriale (con 
agroindustria, commercio, turismo, terzo settore, ecc.) 

OS 2 FB07 

D_8 
Tasso di prelievo nelle foreste molto basso rispetto all'incremento annuo 
e domanda di legno superiore all'offerta 

OS 2 FB20 

D_9 Eccesso di burocrazia e complessità amministrativa OS 2 FB27 

D_10 
Settore della trasformazione del legno caratterizzato da imprese piccole, 
con bassa produttività e limitata aggregazione 

OS 2 FB07 

D_11 
Limitato ricorso alle certificazioni (IG, BIO, altre certificazioni volontarie e 
ambientali) in alcune aree e per alcuni prodotti 

OS 3 FB08 

D_12 
Inadeguata capacità di valorizzazione e trasformazione del prodotto 
agricolo in alcuni territori e settori 

OS 3 FB03 

D_13 
Non equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera e inadeguata 
remunerazione per i prodotti di base, anche con riferimento ai sistemi di 
certificazione di qualità 

OS 3 FB07 

D_14 
Elevato impiego di input ausiliari (acqua, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, 
ecc.) 

OS 4 FB12 

D_15 
Tendenza al depauperamento dello stock di carbonio, all'incremento della 
perdita di suolo a causa di fenomeni erosivi e alla riduzione della fertilità 
(agricoltura intensiva e condizioni pedoclimatiche predisponenti)   

OS 4 FB14 

D_16 
Insufficiente riduzione del consumo di energia in aziende agricole, forestali 
e agroindustria e limitata produzione di dati e conoscenza in merito ai 
consumi 

OS 4 FB15 

D_17 
Insufficiente informazione e conoscenza degli imprenditori agricoli e 
forestali sulle tecniche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici 

OS 4 FB01 

D_18 
Limitata disponibilità di dati ed inventari relativi a variabili ambientali 
(emissioni gas serra, carbonio nel terreno, ecc.) 

OS 4 FB22 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

D_19 
Superficie forestale con proprietà frammentate, bassa diffusione di 
pianificazione, certificazione e gestione volte alla valorizzazione 

OS 4 FB07 

D_20 Tempi di risposta elevati ai problemi fitosanitari emergenti OS 4 FB22 

D_21 
Vulnerabilità delle aziende agricole e forestali rispetto all'aumento e 
intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi (effetti su produzioni, 
strutture e infrastrutture agricole e forestali) 

OS 4 FB24 

D_22 
Scarsa diffusione di metodi di produzione agricola e agroalimentare 
sostenibile (es. agricoltura biologica, conservativa, estensiva, lotta 
integrata ecc.) 

OS 5 FB12 

D_23 
Riduzione di prati e pascoli naturali e di usi agricoli del suolo, soprattutto 
nelle aree più marginali per effetto di fenomeni di abbandono, a vantaggio 
dell'aumento di boschi di neo formazione non gestiti 

OS 5 FB10 

D_24 
Stress idrici gravi concentrati in alcuni periodi dell'anno in coincidenza con 
le fasi di maggiore esigenza irrigua per l'attività agricola 

OS 5 FB04 

D_25 
Elevata concentrazione zootecnica in alcune aree, con conseguente 
concentrazione di problemi legati al carico di nutrienti e delle fonti 
emissive connesse 

OS 5 FB12 

D_26 
Fenomeni di contaminazione delle acque, sia superficiali che profonde, 
connessi all'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura 

OS 5 FB12 

D_27 
Scarsità di elementi boscati e di vegetazione arbustiva con funzione di 
assorbimento di azoto in zone di pianura 

OS 5 FB25 

D_28 Erosione genetica di varietà e razze locali OS 6 FB29 

D_29 
Declino di alcune specie di avifauna e impollinatori collegato alle attività 
antropiche 

OS 6 FB11 

D_30 
Habitat (anche di interesse comunitario) connessi all'agricoltura in stato 
di conservazione non sempre favorevole e riduzione di elementi 
caratteristici del paesaggio 

OS 6 FB11 

D_31 
Agroecosistemi semplificati e a bassa resilienza suscettibili di attacchi 
fitosanitari e altre avversità 

OS 6 FB12 

D_32 Limitata valorizzazione economica del paesaggio e della biodiversità OS 6 FB25 

D_33 
Limitato ricambio generazionale, frenato da difficoltà di accesso alla terra 
e al credito e da redditi bassi ed instabili 

OS 7 FB06 

D_34 
Disparità territoriali e carenza di servizi di base e infrastrutture (anche 
digitali) nelle aree rurali 

OS 8 FB17 

D_35 
Impiego di antimicrobici per uso veterinario per unità di produzione tra i 
più alti nella UE 

OS 9 FB26 

D_36 
Limitato ricorso all'economia circolare, in particolare al riutilizzo di 
sottoprodotti ed alla riduzione degli sprechi 

OS 9 FB21 

D_37 

Mancanza di una strategia regionale, integrata e coordinata, di 
valorizzazione, comunicazione e informazione rivolta al mercato e ai 
consumatori su alimentazione e salute, origine e qualità dei prodotti 
(proliferazione marchi) 

OS 9 FB28 

D_38 
Presenza di filiere (in particolare zootecniche) frammentate e poco 
organizzate 

OS 9 FB07 

D_39 
Presenza di banche dati parcellizzate e non integrate, anche in relazione al 
livello di innovazione nel settore primario 

OS 9 FB22 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

D_40 
Attività di ricerca/sperimentazione caratterizzate da frammentazione, 
limitate relazioni tra attori e scarse risorse 

OS A FB02 

D_41 Basso livello di istruzione degli addetti del settore agricolo OS A FB01 

D_42 
Servizi di consulenza non sempre adeguati alle priorità strategiche e alle 
esigenze specifiche dei destinatari 

OS A FB02 
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Tabella Opportunità 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

O_1 
Segmentazione e qualificazione dell'offerta in risposta ai bisogni 
emergenti dei consumatori e delle collettività 

OS 1 FB08 

O_2 
Sviluppo delle politiche comunitarie per ridurre le fluttuazioni dei redditi 
e di strumenti volti a garantirne la stabilità (assicurazioni, gestione del 
rischio, fondi mutualizzazione, ecc.) 

OS 1 FB24 

O_3 
Crescita delle esportazioni nei paesi emergenti (domanda mondiale più 
orientata verso prodotti tipici del made in Italy) 

OS 2 FB03 

O_4 
Crescente attenzione dei consumatori per l’origine, la qualità, la 
tracciabilità, i metodi di produzione sostenibili, le filiere corte e la 
sicurezza alimentare 

OS 2 FB28 

O_5 
Disponibilità di innovazioni (processo, prodotti, marchi, 
commercializzazione, nuove tecnologie, bioeconomia ed economia 
circolare, ...) 

OS 2 FB21 

O_6 
Crescente interesse tra operatori per lo sviluppo di azioni di 
coordinamento e integrazione (anche per azioni di marketing, export, 
innovazione, ecc.) 

OS 3 FB07 

O_7 
Crescente attenzione delle aziende rispetto alle problematiche 
ambientali e al benessere animale 

OS 4 FB12 

O_8 

Sviluppo e diffusione di strumenti e tecniche innovative in agricoltura, 
allevamento e silvicoltura con ricadute positive in termini ambientali 
(mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; utilizzo biomasse; 
efficientamento irriguo, riduzione emissioni; ecc.) 

OS 4 FB21 

O_9 
Crescita utilizzo di tecniche di agricoltura di precisione e utilizzo di 
genotipi adeguati al cambiamento climatico 

OS 4 FB14 

O_10 
Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti 
energetiche rinnovabili (FER) 

OS 4 FB15 

O_11 
Aumento della domanda di materia prima legnosa per la produzione di 
prodotti legnosi di lunga vita per industria e per edilizia 

OS 4 FB13 

O_12 
Incremento della gestione agricola e forestale sostenibile in grado di 
assorbire carbonio ed erogare servizi ecosistemici 

OS 4 FB25 

O_13 Rafforzamento dell'agrobiodiversità territoriale, vegetale e animale OS 4 FB11 

O_14 
Aumento della superficie irrigabile con sistemi di irrigazione efficienti e 
crescente diffusione di servizi di supporto alle decisioni (SSD) utili 
all'efficientamento irriguo 

OS 5 FB04 

O_15 
Esperienze di reti e aggregazioni di imprese e accordi collettivi per azioni 
ambientali (contratti di fiume, biodistretti, accordi agroambientali, ecc.) 

OS 5 FB10 

O_16 
Aumento sensibilità e consapevolezza della collettività relativamente 
all'importanza della biodiversità e del paesaggio rurale 

OS 6 FB11 

O_17 
Valorizzazione delle risorse genetiche di interesse per l’agricoltura e 
l’alimentazione attraverso le produzioni locali di qualità 

OS 6 FB08 

O_18 
Crescita del turismo extra-alberghiero e sviluppo della diversificazione e 
della multifunzionalità (agriturismo, agricoltura sociale e didattica, 

OS 6 FB05 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

servizi a supporto del turismo, ecc.) anche in aree meno produttive e ad 
alto valore naturale 

O_19 
Crescente considerazione del ruolo degli agricoltori come "custodi" del 
paesaggio, della tradizione, della biodiversità e dei servizi ecosistemici 

OS 6 FB25 

O_20 
Miglioramento del sistema normativo e degli strumenti programmatici 
per la tutela della biodiversità e del paesaggio (legge 194/2015, PAF) 

OS 6 FB11 

O_21 Aumento dell'importanza dell'agricoltura e della selvicoltura periurbana OS 6 FB03 

O_22 
Presenza di strumenti di supporto per favorire l'imprenditoria giovanile 
(finanziamenti, garanzie, aiuti, banca della terra, ecc.) 

OS 7 FB06 

O_23 
Rinnovato interesse per l'agricoltura da parte dei giovani (maggiore in 
alcuni settori/territori) 

OS 7 FB06 

O_24 
Disponibilità di nuovi strumenti di offerta formativa, maggiormente 
rispondenti alle esigenze dei conduttori e degli addetti 

OS 7 FB01 

O_25 
Attrattività delle aree rurali in termini di risorse paesaggistico-
ambientali, socioculturali, turistiche e ricreative anche rispetto ai vicini 
mercati europei e possibilità di recupero del patrimonio edilizio storico  

OS 8 FB18 

O_26 Sviluppo di una buona rete di viabilità leggera OS 8 FB18 

O_27 
Esperienze di sostegno dello sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" 
(smart Villages) 

OS 8 FB18 

O_28 
Sviluppo di servizi ecosistemici in ambito agricolo e forestale e 
introduzione dei pagamenti per i servizi ecosistemici (PSE) 

OS 8 FB25 

O_29 Implementazione dell'agenda digitale e crescita di servizi ICT OS 8 FB17 

O_30 
Diffusione di tecniche e sistemi di produzione con ricadute positive in 
termini ambientali (biologico, produzione integrata, gestione rischi 
fitosanitari, ecc.) 

OS 9 FB12 

O_31 Maggiore razionalizzazione nell'uso degli antibiotici a livello zootecnico OS 9 FB26 

O_32 Disponibilità di reti europee tematiche e metodologiche sui temi AKIS OS A FB02 

O_33 
Approccio strategico della PAC 2021-2027 e rinnovata attenzione 
all'AKIS 

OS A FB02 

O_34 Crescente domanda di innovazione da parte del settore OS A FB02 
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Tabella Minacce 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

M_1 
Fluttuazione dei prezzi dei prodotti agricoli, delle materie prime 
energetiche e degli altri fattori produttivi, con instabilità delle ragioni di 
scambio e rischi speculativi (es. materie prime) 

OS 1 FB24 

M_2 Crisi economica che segue un lungo periodo di bassa crescita  OS 1 FB03 

M_3 Riduzione delle risorse finanziarie pubbliche e dei sistemi di sostegno OS 1 FB27 
M_4 Restrizioni al credito bancario e aumento delle difficoltà di accesso OS 2 FB09 

M_5 
Aumento della concorrenza globale, protezionismo, rischi di mercato e 
shock economici (es. Covid-19) 

OS 2 FB03 

M_6 
Inefficienza delle strutture organizzative e logistiche sui territori (per es. 
viabilità, trasporti, connessioni, piattaforme…) 

OS 3 FB17 

M_7 Contraffazione dei prodotti italiani e pratiche di concorrenza sleale  OS 3 FB03 

M_8 

Attivazione di trattati di libero scambio che ammettano l'importazione 
di prodotti realizzati senza garanzie (ambientali, igieniche, sicurezza sul 
lavoro ecc.) e scarsa trasparenza della regolamentazione comunitaria 
sull'etichettatura dei prodotti (origine, trasformazione e lavorazione) 

OS 3 FB28 

M_9 
Rischi legati all’incremento degli eventi estremi dovuti ai cambiamenti 
climatici soprattutto nelle aree ad alto rischio idrogeologico 

OS 4 FB20 

M_10 
Insorgenza di problemi sanitari (fitopatie ed epizoozie), fitosanitari, 
avversità biotiche e abiotiche (anche sul patrimonio forestale) e rischio 
di diffusione di specie alloctone 

OS 4 FB22 

M_11 Aumento della frequenza di periodi siccitosi OS 4 FB23 

M_12 
Competizione sull'uso del suolo e di altre risorse naturali da parte di altre 
attività antropiche  

OS 5 FB18 

M_13 
Senescenza delle reti di distribuzione e adduzione (perdite) e degli invasi 
artificiali (interramento), con conseguente riduzione dell'efficienza delle 
infrastrutture irrigue 

OS 5 FB23 

M_14 
Conflittualità nell'uso delle risorse naturali ed in particolare per l'uso 
dell'acqua irrigua (ricarica falde e deflusso minimo vitale) 

OS 5 FB23 

M_15 
Limiti nel sistema di monitoraggio della qualità delle acque e dei 
consumi irrigui (soprattutto da autoapprovvigionamento) e difficoltà a 
definire origine agricola dei surplus di azoto rinvenuti nelle acque 

OS 5 FB22 

M_16 
Aumento dei fenomeni di desertificazione e dei fenomeni di degrado del 
suolo connessi al cambiamento climatico ed agli usi intensivi 

OS 5 FB14 

M_17 
Crescente conflittualità tra sistemi produttivi agricoli più intensivi e 
collettività/popolazione residente (uso dei prodotti fitosanitari nelle 
aree agricole prossime agli insediamenti abitativi) 

OS 5 FB12 

M_18 
Incremento della diffusione delle specie alloctone di interesse agrario e 
forestale 

OS 6 FB22 

M_19 Effetti dei cambiamenti climatici sulla stabilità degli agro-ecosistemi OS 6 FB16 

M_20 
Abbandono delle aree montane e marginali e riduzione delle pratiche 
agricole silvo-pastorali, perdita della biodiversità e specificità genetica 
(ricolonizzazione del bosco), riduzione della resilienza 

OS 6 FB10 

M_21 Elevata frammentazione del territorio agricolo e dei siti natura 2000 OS 6 FB11 
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M_22 Intensificazione e specializzazione attività agricola nelle aree più 
produttive con conseguente diminuzione della biodiversità e della 
fornitura di servizi ecosistemici e degrado/semplificazione del 
paesaggio 

OS 6 FB12 

M_23 Complessità e scarsa conoscenza della normativa ambientale da parte 
degli agricoltori e silvicoltori che può limitare la valorizzazione dei 
sottoprodotti dell'agricoltura e selvicoltura 

OS 6 FB01 

M_24 Squilibri ecosistemici legati alla crescente diffusione di alcune specie di 
fauna selvatica 

OS 6 FB25 

M_25 Concorrenza di commodities di provenienza extraeuropea che creano 
impatti sulla biodiversità a livello mondiale  

OS 6 FB03 

M_26 Spopolamento e invecchiamento nelle aree rurali economicamente 
meno sviluppate e disgregazione del tessuto sociale 

OS 8 FB10 

M_27 Percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 
patogeni sotto sorveglianza più alte rispetto alla media europea 

OS 9 FB26 

M_28 Crescita del divario digitale tra territori e/o tipologie di aziende OS A FB17 

M_29 Scarso collegamento delle innovazioni disponibili con i bisogni delle 
imprese e dei territori 

OS A FB02 

M_30 Rischio di sottovalutare le esigenze specifiche delle regioni e dei territori 
rurali conseguente ad una governance della politica agricola 
centralizzata e svincolata dagli altri fondi strutturali e a regia regionale 

OS A FB27 

M_31 Progressiva riduzione degli stanziamenti pubblici a livello nazionale per 
ricerca e sviluppo 

OS A FB27 
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2.3 Il questionario on-line 

Nel corso del mese di febbraio 2020, con scadenza poi prorogata fino al 12 marzo, è stato reso disponibile on-line 

sul nuovo portale regionale dedicato un questionario relativo alla programmazione dello sviluppo rurale. Si riporta 

in questo paragrafo una breve sintesi delle principali risultanze, rimandando per il report completo al sito web 

www.svilupporurale2030fvg.it. 

Il questionario era diviso in due sezioni. La prima sezione, dalla domanda 1 alla domanda 6, era rivolta a tutti i 

rispondenti e riguardava domande di carattere generale sul ruolo dell’agricoltura e sugli obiettivi dello sviluppo 

rurale. La seconda sezione, dalla domanda 7 alla domanda 17, era rivolta agli operatori di settore e riguardava 

ambiti specifici e caratteristici dello sviluppo rurale, compresa una verifica dell’attualità dei fabbisogni indentificati 

per la programmazione in corso (2014-2020). 

Le risposte valide al questionario sono state fornite complessivamente da 458 partecipanti, 260 dei quali 

appartenenti a varie categorie di portatori di interesse (agricoltori, organizzazioni professionali, tecnici di settore, 

università/centri di ricerca, ecc.) e 196 facenti parte di categorie diverse (operatori economici non di settore, altri). 

Due rispondenti non hanno dato indicazioni. La seconda sezione è stata compilata in totale da 246 partecipanti. 

Poco più di un quarto dei soggetti ha un’età inferiore ai quarant’anni (117 pari al 26%). Dei tre quarti che hanno più 

di 40 anni, il 9% ne ha più di 65. La maggior parte dei rispondenti si colloca nella fascia intermedia 41-65 anni (65%). 

Oltre il 63% dei partecipanti risulta collocato nella ex provincia di Udine ed il 20% nella ex provincia di Pordenone. 

Il resto dei rispondenti si distribuisce per il 9% nella ex provincia di Gorizia e per il 7% nella ex provincia di Trieste. 

Rispetto alla collocazione nelle aree definite dalla programmazione dello sviluppo rurale italiano9, risulta prevalente 

la collocazione nelle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (area B), corrispondenti alla pianura (quasi la 

metà dei soggetti). Risulta invece contenuta la partecipazione delle aree rurali con problemi di sviluppo (area D), 

corrispondenti alla fascia montana (meno del 10% di rispondenti). I rispondenti collocati nelle aree urbane (area A) 

e nelle aree rurali intermedie (per lo più fascia collinare/pedemontana) sono rispettivamente il 18% ed il 17%. 

 

Analisi delle risposte alla parte comune del questionario (prima sezione) 
Nel complesso emerge un quadro che evidenzia in modo netto l’importanza attribuita all’agricoltura ed al 

settore forestale nel sistema socioeconomico regionale, con il 90% di riscontri in tal senso e percentuali 

maggiori per i giovani ed i rispondenti delle aree collinari e montane (aree C e D). Rispetto all’ambiente, l’importanza 

dell’agricoltura resta su livelli elevati, anche se inferiori rispetto all’ambito socioeconomico (poco più delle metà 

delle risposte) e con posizioni più critiche espresse dagli agricoltori. 

L’agricoltura deve assicurare la produzione di cibo sano e sicuro e contribuire alla protezione dell’ambiente 

e del paesaggio. È così che si sono pronunciati coloro che hanno risposto al questionario. La sicurezza alimentare 

acquisisce sempre più importanza e attenzione, mentre l’autosufficienza, iniziale obiettivo della PAC nei suoi primi 

anni di attuazione, viene posta in secondo piano. Guardando al futuro, la sfida ambientale è quella ritenuta di 

maggiore importanza, insieme a quella di natura economica che riguarda il tenore di vita degli agricoltori. Anche 

entrando più nel dettaglio degli obiettivi specifici definiti per la programmazione PAC 2021-2017, quelli di natura 

ambientale sono ritenuti di maggiore importanza a fianco, ancora una volta, della sicurezza alimentare ed anche al 

ricambio generazionale. 

                                                                    

9 A. Aree urbane e periurbane; B. Aree rurali ad agricoltura intensiva; C. Aree rurali intermedie; D. Aree rurali con problemi di 
sviluppo. 
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Emerge dalla lettura delle risposte alle diverse domande del questionario, una situazione che vede le sfide 

economiche e quelle ambientali parimenti importanti, assumendo una volta l’una, una volta l’altra, maggiore 

importanza a seconda dell’ambito di riferimento. 

Il livello regionale resta a larga maggioranza quello ritenuto più adatto per gestire in maniera efficace ed efficiente 

l’attuazione dei programmi finanziati dai Fondi europei rivolti al settore agricolo, agroalimentare e forestale. 

 

Analisi delle risposte alla parte specifica per operatori del settore agricolo e forestale (seconda 

sezione) 
Le pratiche commerciali sleali richiamano maggiore attenzione sia riguardo la necessità di investimenti per far 

crescere le aziende, sia rispetto all’esigenza di garantire uno sviluppo socio economico omogeneo ed equilibrato 

delle aree rurali della regione, nonché in merito alla di tutela dell’ambiente. Quest’ultimo torna in primo piano 

laddove viene richiesto di indicare quali strumenti della PAC 2021-2027 siano ritenuti più adeguati per affrontare 

le sfide dell’agricoltura e della selvicoltura regionali. In questo caso, infatti, il riferimento principale è agli impegni 

agro-climatico-ambientali, mentre il sostegno agli investimenti viene in seconda battuta. Interessante notare 

l’importanza attribuita ai fondi di garanzia (sempre collegati agli investimenti), e la limitata attenzione agli 

strumenti tipici del primo pilastro (pagamenti diretti, aiuti accoppiati, interventi settoriali), che tuttavia 

mantengono la loro importanza se si analizzano le risposte degli agricoltori. 

Gli ostacoli che più di altri frenano la nuova imprenditorialità sono, in base alle risposte fornite, la scarsa capacità 

di “fare sistema”, i profitti troppo bassi e la complessità delle normative di settore. Tuttavia, se si guarda agli 

strumenti necessari per sostenere l’imprenditorialità agricola, in particolare quella giovanile, gli ambiti di attenzione 

ricadono sull’accesso al credito e sull’accesso alla terra, oltre ad adeguati livelli di competenze del capitale umano. 

Il questionario richiedeva di indicare le principali sfide per i diversi campi di intervento dello sviluppo rurale. 

Con riferimento all’innovazione, le indicazioni più numerose hanno riguardato lo sviluppo della ricerca e di servizi 

di consulenza che forniscano soluzioni a misura di azienda e la disseminazione delle conoscenze. A fianco 

dell’esigenza “classica” di incentivi per investimenti in progetti di innovazione e ricerca, si segnala l’attenzione al 

tema dell’economia circolare. Resta sempre attuale la richiesta di promuovere la cooperazione tra settore della 

ricerca e settore produttivo. 

Le sfide del comparto agroalimentare si concentrano sui temi della filiera (modelli integrati tra la produzione 

agricola regionale, la trasformazione e la fase di promozione e commercializzazione finalizzati a migliorare il 

posizionamento sul mercato) e della burocrazia, in particolare legata all’attuazione della PAC. Anche rispetto al 

comparto agroalimentare il tema del sostegno agli investimenti resta una necessità confermata, mentre sembra 

che ancora non facciano breccia tra gli operatori gli strumenti assicurativi e di gestione del rischio. 

Volgendo lo sguardo al settore forestale, invece, le sfide riguardano il sostegno ad una più efficiente e 

sostenibile gestione del bosco, anche attraverso la pianificazione, l'infrastrutturazione e la valorizzazione del 

legno proveniente dalle foreste della regione. Prevale quindi l’ottica economica. 

Con riferimento ai temi più propriamente ambientali, le risposte convergono chiaramente su due sfide: il 

miglioramento del suolo, la riduzione dell'erosione e la prevenzione del rischio di calamità naturali e la 

conservazione della biodiversità. Non manca l’attenzione all’esigenza di ridurre l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti 

ed al tema delle risorse idriche, in termini di efficienza e qualità. 

Lo sviluppo economico delle aree rurali viene considerato prevalentemente in connessione con la 

valorizzazione degli ambiti agricoli (mercati locali, filiere corte, diversificazione). Solo in seconda battuta 
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vengono prese in considerazione le esigenze di carattere più generale come migliorare la qualità della vita e 

l'inclusione sociale degli abitanti delle zone rurali anche sostenendo il potenziamento di infrastrutture e servizi. Da 

notare come, nonostante l’importanza strategica attribuita a livello comunitario, la sfida di fornire connettività e 

soluzioni digitali resti piuttosto poco considerata tra i rispondenti. 

La verifica dell’attualità dei fabbisogni definiti nella programmazione 2014-2020 porta in primo piano quelli 

ambientali (tre dei primi quattro per livello di importanza ancora attuale) di natura maggiormente specifica: tutela 

del territorio, utilizzo efficiente dell’acqua, promozione di metodi agronomici ambientalmente sostenibili. 

Seguono poi i fabbisogni di natura economica collegati alla qualità dei prodotti, innovazione, diversificazione 

e ricambio generazionale. I fabbisogni di carattere ambientale più ampi e generali (cambiamento climatico, 

biodiversità) registrano livelli di importanza non particolarmente significativi. Anche il tema delle aggregazioni e 

dell’associazionismo, rispetto agli altri fabbisogni non registra livelli di importanza rilevanti nell’esercizio di 

gerarchizzazione. 
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3. I fabbisogni di intervento 

 

3.1 Approccio metodologico 

Per la determinazione dei fabbisogni regionali si è preso a riferimento, in prima battuta, il set definito per la 

programmazione 2014-2020, che contava 22 elementi. Sulla base degli esiti della consultazione on-line di 

febbraio-marzo 2020 e, soprattutto, degli elementi dell’analisi SWOT emersi sulla base dei dati di contesto e dal 

confronto partenariale, si è proceduto all’individuazione di un nuovo set di fabbisogni che rispecchiasse la 

situazione attuale dei settori agricolo, agroalimentare e forestale della Regione, nonché delle sue aree rurali. Tutti 

i fabbisogni del PSR 2014-2020 trovano almeno in parte continuità nella nuova proposta. 

Una volta “stabilizzato” il set dei fabbisogni, in totale 29, si è proceduto a 

determinarne il livello di importanza, così da poter poi definire le priorità di 

intervento basate sui fabbisogni di maggiore rilievo. Il livello di importanza è 

stato attribuito attraverso la consultazione del partenariato, utilizzando un 

form on-line che ha consentito ai membri del partenariato di esprimersi 

rispetto a ciascun fabbisogno. 

Per ogni fabbisogno definito nel corso del processo di programmazione, ai 

membri del partenariato era richiesto di: 

- indicare un livello di importanza in una scala da 1 a 5 (dove 1 era 

associato alla minore importanza e 5 alla massima importanza); 

- confermare attraverso una spunta, o meno, una o due linee di 

intervento proposte nel form, ritenute maggiormente efficaci nel 

soddisfare il fabbisogno di intervento10; 

- fornire, attraverso la compilazione di campi liberi, una o due 

indicazioni di ulteriori linee di intervento, diverse da quelle già 

proposte, che si riteneva potessero soddisfare il fabbisogno di 

intervento11. 

Le risposte valide sono state 32, fornite dai rappresentanti delle istituzioni 

regionali e locali, delle categorie economiche e sociali, delle organizzazioni che 

curano le tematiche ambientali e rurali, e delle strutture di formazione e 

ricerca. 

 

Tabella 3.1 – Risposte al questionario sull’assegnazione delle priorità ai fabbisogni 

Categoria di appartenenza Numero Rispondenti  

Rappresentante di interessi ambientali 2 

Associazione categoria / ente agricolo 8 

Ente non agricolo 2 

                                                                    

10 Si rimanda al cap. 5. 
11 Si rimanda al cap. 5. 
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GAL 5 

Ente istituzionale 5 

Ente istituzionale con competenze ambientali 3 

Ordine professionale 3 

Scuola-formazione-ricerca 4 

Totale complessivo 32 

 

Attraverso le risposte fornite dai rappresentati del partenariato è stato possibile specificare una scala di priorità 

dei fabbisogni che caratterizzano il contesto regionale. 

La scala è stata definita raggruppando i fabbisogni in 5 classi di importanza (così come erano 5 i livelli di importanza 

che potevano essere assegnati a ciascun fabbisogno rispondendo al form). Per assegnare il livello di importanza è 

stato considerato l’indice complessivo scaturito sommando i corrispondenti valori assegnati a ciascun 

fabbisogno12, evidenziato nella terza colonna della tabella 3.2. Nella quarta colonna della stessa è riportato il 

numero di selezioni attribuite al livello di massima importanza assegnato per ciascun fabbisogno. 

La tabella ordina, dunque, i fabbisogni di intervento rispetto al primo indice e successivamente, a parità di valore, 

rispetto al secondo. Il passaggio da un livello più alto a quello più basso avviene laddove si individua uno stacco tra 

due fabbisogni, mantenendo un numero equilibrato di fabbisogni appartenenti a ciascun gruppo. 

 

3.2 I fabbisogni individuati 

Di seguito si riporta l’elenco dei fabbisogni selezionati, con una breve descrizione volta a precisarne gli aspetti 

caratterizzanti.13.  

 

FB01 - Accrescere la conoscenza, le competenze e la propensione all'innovazione degli imprenditori agricoli 

e forestali e degli addetti del settore  

Dai lavori di analisi emerge la necessità di incrementare il livello di conoscenze e competenze degli imprenditori 

agricoli, forestali e degli altri addetti del settore attraverso l’accesso alla formazione, alla consulenza e allo scambio 

e diffusione delle conoscenze. I dati rivelano un sensibile miglioramento, tuttavia la percentuale di capi azienda con 

licenza elementare o di scuola media rimane ancora superiore al 50% (2016). Rileva altresì la necessità di migliorare 

la capacità di elaborazione progettuale da parte dei potenziali beneficiari nell’ambito dello sviluppo rurale. Oltre 

alle modalità di somministrazione classica attraverso lezioni frontali, seminari, laboratori tematici, ecc., si evidenzia 

l’interesse del settore per il “coaching”, le azioni informative, di animazione e la formazione a distanza mediante 

l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche. Risulta, altresì, fondamentale garantire agli operatori del settore 

servizi di consulenza mirati, di assistenza tecnica, e attività dimostrative interaziendali. Gli interventi formativi e la 

consulenza dovrebbero essere inquadrati nel contesto di un “sistema di conoscenza e innovazione in campo 

                                                                    

12 Ad esempio, FB27 ha un punteggio complessivo pari a 150 che scaturisce dalla somma di 26 selezioni del livello 5 (26x5), 3 
selezioni del livello 4 (3x4), 2 selezioni del livello 3 (2x3) ed 1 selezione del livello 2 (2x1); pertanto 130+12+6+2=150 
13 Si specifica che nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche -limitate- in alcune formulazioni 
semantiche delle formulazioni iniziali dei fabbisogni, a recepimento di ulteriori indicazioni fornite dal partenariato stesso in 
sede di gerarchizzazione. 



                                                                                                       

28 
 

agricolo” (Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS), capace di migliorare l’integrazione tra le sue varie 

componenti e gli attori per incrementare l’efficacia delle azioni. 

 

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 

Sia a livello nazionale che a livello locale emerge la necessità di fare uno sforzo per rafforzare il collegamento fra le 

risorse disponibili nel settore della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura e gli imprenditori, creando una rete 

integrata regionale tra i vari attori del settore a vantaggio del tessuto aziendale regionale, composto 

principalmente da piccole e medie imprese. Il sistema della conoscenza e innovazione (Agricultural Knowledge and 

Innovation Systems – AKIS) tiene conto delle necessità di intervenire per un uso efficiente delle risorse aziendali, 

per il miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti, per accrescere l’attenzione nei confronti dei metodi di 

produzione sostenibili, della bioeconomia e dell’economia del legno, per la diffusione della digitalizzazione in 

agricoltura e per la salvaguardia dello spazio rurale. Tale sistema è il risultato dell‘integrazione tra servizi di 

formazione e consulenza che consentano un adeguato flusso informativo da e verso l’impresa e i soggetti della 

ricerca e dell’innovazione. In particolare, lo sviluppo dell’innovazione avviene soprattutto attraverso i Gruppi 

Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI), coinvolgendo direttamente gli agricoltori, le imprese 

agroalimentari e forestali allo scopo di sviluppare progetti su esigenze e contesti specifici, individuando soluzioni e 

prospettive di valorizzazione. Diventa rilevante la creazione, implementazione e l’utilizzo di banche dati specifiche. 

 

FB03 - Migliorare la competitività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari anche incentivando 

pratiche sostenibili e innovazioni di prodotto e di processo 

L’analisi evidenzia il perdurare del quadro di difficoltà del settore, in un contesto di elevata frammentazione del 

sistema produttivo. La crisi determinatasi nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, che segue un periodo di 

fluttuazione maggiore rispetto agli altri settori e un livello di crescita minore negli ultimi quattro anni, ha 

determinato una brusca battuta di arresto per il valore aggiunto in agricoltura. Rimane, dunque, la necessità di 

sostenere gli investimenti delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari indirizzati all’introduzione di 

innovazioni di prodotto e di processo, di tipo tecnologico ed organizzativo, con una forte caratterizzazione digitale, 

tesi a migliorare la sostenibilità ambientale e la competitività. Prioritario risulta favorire le produzioni di qualità e a 

forte identità locale, l’economia circolare, l’agricoltura di precisione e più in generale le pratiche in grado di garantire 

maggiore remunerazione ai produttori.  

 

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

dell'acqua 

I cambiamenti climatici e la competizione sempre più crescente per l’uso delle risorse naturali tra cui l’acqua 

impongono la pianificazione di interventi volti alla sua razionalizzazione. La necessità emergente è quella di 

intervenire attraverso un profondo ammodernamento dei sistemi irrigui aziendali, ancora profondamente 

caratterizzati da tecnologie tradizionali, sostenendo il passaggio a strumenti più efficienti, con ricadute positive in 

termini ambientali e di migliore funzionalità della tecnica irrigua. Al contempo, risulta necessario sviluppare sistemi 

di raccolta e stoccaggio dell’acqua piovana, nonché fornire agli operatori sistemi di supporto alle decisioni per la 

gestione dell’irrigazione di precisione. 
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FB05 - Valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e forestali, le attività di diversificazione e i 

canali brevi di commercializzazione 

Lo sviluppo di attività di diversificazione offre nuove opportunità di reddito nelle aree rurali, permette di fornire 

servizi che interessano la collettività e favorisce lo sviluppo socioeconomico locale. Il rilancio delle attività 

economiche extra-agricole nelle aree rurali, attraverso la realizzazione di azioni mirate ad interventi in ambito 

sociale, ambientale e turistico-ricreativo, può avere non solo ricadute positive per le aziende agricole ma può 

rappresentare uno strumento per contrastare lo spopolamento, valorizzare l’imprenditoria femminile, le risorse 

ambientali e limitare la disoccupazione. In questo caso il ruolo dell’agricoltura oltre a fare fronte alla produzione 

primaria, risponde anche ad esigenze di tipo ambientale, sociale e culturale, producendo benefici per le aziende in 

termini di aumento di reddito e per il territorio in termini di sviluppo, inclusione sociale e riduzione della povertà. In 

regione numerose aziende agricole hanno diversificato la propria attività nel settore dell’agriturismo, delle fattorie 

didattiche e, in alcuni casi delle fattorie sociali; ciò nonostante, permangono ancora ampi margini di crescita per 

quanto riguarda il settore del turismo rurale, quello socio-assistenziale, la bioeconomia, le energie rinnovabili, la 

“chimica verde” e i prodotti non agricoli. Inoltre, esistono spazi di mercato che possono essere occupati dalle 

aziende agricole nella vendita diretta e nella filiera corta, fattori tornati particolarmente alla ribalta durante il 

periodo di crisi causato dalla diffusione del Covid-19, così come accaduto per l’e-commerce. 

 

FB06 - Favorire il ricambio generazionale 

Il settore primario si caratterizza ancora per un basso livello di ricambio generazionale ed un conseguente 

invecchiamento degli imprenditori agricoli che limita il potenziamento del capitale umano. Secondo i dati del CREA 

su base SPA ISTAT (2016) a livello regionale i giovani (sotto i 40 anni) sono il 7% circa del totale, contro una media 

nazionale del 9% e valori molto maggiori tra le regioni settentrionali. Tra i fattori che rendono difficile l’accesso dei 

giovani emergono la consapevolezza di una redditività inferiore rispetto agli altri settori economici e le difficoltà di 

accesso al credito e ai fattori produttivi (capitale fondiario). L’esigenza rilevata è, dunque, quella di favorire 

l’ingresso e la permanenza di nuovi giovani imprenditori e imprenditrici in agricoltura e la modernizzazione della 

gestione aziendale, utile anche a cogliere alcune opportunità legate all’introduzione di innovazioni di prodotto e 

processo, favorendo altresì la multifunzionalità delle imprese e i processi di diversificazione dell’attività.  

 

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

Dall’analisi emerge una scarsa propensione all’aggregazione delle imprese agricole ed una limitata presenza di 

soggetti intermedi sul territorio regionale. L’esigenza è quella di sviluppare un modello agroindustriale integrato 

con la produzione agricola regionale per agevolare una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena, 

favorendo la concentrazione dell’offerta e un più incisivo raggiungimento di sbocchi di mercato, promuovendo e 

sostenendo processi di aggregazione delle imprese finalizzati ad aumentare la competitività del sistema 

agroalimentare, anche no food, e forestale.  

 

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

e delle sue filiere 

In regione sono presenti prodotti di qualità che necessitano di supporto per una loro adeguata valorizzazione, 

anche in termini di promozione sui mercati. A livello nazionale, in una prospettiva comparata con altre regioni, per 

il FVG sono relativamente poche le produzioni che ricorrono alla certificazione di qualità DOP e IGP, soprattutto 
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nel settore food. L’esigenza è, pertanto, quella di dare risalto ai prodotti tipici legati al territorio ed alle sue tradizioni, 

alle piccole produzioni locali e di sostenere il ricorso alle certificazioni di qualità, alle certificazioni ambientali, 

nonché di incentivare l’adesione ai marchi regionali. Il ricorso alla certificazione e alla tracciabilità dei prodotti è 

diretto anche a contrastare le diffuse pratiche di concorrenza sleale, fenomeno che desta crescenti preoccupazioni 

tra gli addetti ai lavori e non solo. 

 

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

L’analisi mostra permanenti difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese agricole, forestali e della 

trasformazione, soprattutto per le nuove attività e per i giovani. Gli indicatori relativi al credito nel settore agricolo 

e agroalimentare segnano ancora andamenti discendenti e il fenomeno del credit crunch risulta, seppur in netta 

riduzione, ancora vivo. La necessità è quella di ampliare e integrare gli strumenti di ingegneria finanziaria disponibili, 

semplificandone le modalità di accesso. 

 

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  

Lo spopolamento delle aree rurali, soprattutto nelle zone montane, insieme ai fenomeni di abbandono dei terreni 

risultano essere dinamiche ancora difficili da contrastare efficacemente. È necessario garantire il presidio dei 

territori marginali da un punto di vista socioeconomico sostenendo il recupero e la gestione attiva delle aree 

agricole e forestali, anche promuovendo la cooperazione tra i vari attori del territorio e incrementando le capacità 

di innovazione dei Gruppi di Azione Locale. Particolare attenzione deve essere posta al ruolo delle attività 

tradizionali, al contrasto del dissesto idrogeologico, alla tutela e valorizzazione della biodiversità e a ridurre lo 

spopolamento di queste aree. 

 

FB11 - Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali, tutelare e valorizzare le aree HNV e 

Natura2000 

Una rilevante parte della regione è interessata da ambiti di tutela ambientale (Natura 2000, aree protette, prati 

stabili) finalizzati al mantenimento della biodiversità, all’interno dei quali è importante il contenimento dei fattori 

produttivi a maggior intensità in modo da mitigarne l’impatto ambientale. La rete Natura 2000, costituita dalle 

Zone speciali di conservazione (ZSC), dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di protezione Speciale 

(ZPS) interessa circa il 20% del territorio regionale, in costante crescita negli ultimi anni. L’esigenza evidenziata è 

quella di preservare queste aree pianificandone la gestione anche in un’ottica di valorizzazione socioeconomica, in 

coerenza con la Strategia dell’UE sulla biodiversità al 2030. La conservazione di un alto livello di biodiversità può 

rappresentare un utile approccio per migliorare la qualità del paesaggio rurale e sviluppare strategie di marketing 

territoriale. Rilievo viene dato alla necessità di ridurre la “frammentazione” della rete Natura 2000 negli ambiti 

planiziali attraverso la creazione di corridoi ecologici e aree buffer. 

 

FB12 – Favorire metodi produttivi e di gestione sostenibili e resilienti in ambito agricolo e forestale 

La tutela ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici sono temi di grande importanza e attualità. 

Particolare rilievo va attribuito alla diffusione, che va ancora accompagnata e sostenuta, delle tecniche di 

agricoltura sostenibile e agricoltura biologica mirate anche alla riduzione della contaminazione dei corpi idrici, 
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causata sia dal ruscellamento superficiale che dalla lisciviazione e deriva dei prodotti fitosanitari e delle sostanze 

eutrofizzanti utilizzate in agricoltura. Parimenti essenziale è promuovere una gestione attiva, sostenibile e 

certificata delle foreste e trasversalmente valorizzare i servizi ecosistemici correlati direttamente ai sistemi agro 

zootecnici e forestali come anche importante risulta la tutela delle specie comuni di uccelli. 

Si evidenzia altresì come fondamentale impostare sistemi in grado di garantire non solo la sicurezza degli 

approvvigionamenti ma anche lo sviluppo della bioeconomia e il collegamento tra la sostenibilità delle pratiche 

agronomiche e zootecniche con interventi mirati ad incrementare il benessere animale negli allevamenti, mediante 

anche la gestione degli spazi a disposizione degli animali (allevamento estensivo), alla tipologia di alimentazione e 

alla valorizzazione di prodotti del territorio sicuri e certificati. 

 

FB13 - Migliorare la rete infrastrutturale e viaria agrosilvopastorale 

L’opportunità di una corretta gestione delle attività agrosilvopastorali si scontra spesso con un’ancora inadeguata 

rete viaria e infrastrutturale. Il miglioramento e potenziamento della stessa mediante tecniche costruttive 

sostenibili consente il transito in sicurezza degli automezzi impiegati nelle attività di gestione delle foreste e nella 

conduzione e manutenzione delle superfici, dei fabbricati agricoli e dei pascoli. Inoltre, permette una più opportuna 

utilizzazione della risorsa legnosa disponibile (e in continuo aumento in termini di superficie negli ultimi decenni) la 

prevenzione e il contenimento del dissesto idrogeologico e delle avversità biotiche e abiotiche. Tali azioni possono 

anche favorire il turismo, il cicloturismo e la mobilità lenta nelle zone rurali. 

 

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

suoli  

I suoli rappresentano la più importante riserva di carbonio degli ecosistemi terrestri e sono gli ambienti a più 

elevato rischio, anche per effetto dell’impoverimento di sostanza organica che si è verificato a seguito di 

cambiamenti nel loro uso e nell’adozione di pratiche agricole convenzionali. Emerge quindi l’esigenza di sostenere 

un assetto territoriale e tecniche agronomiche utili a proteggere il suolo dall’erosione, migliorarne la fertilità e 

conservare e ripristinare lo stock di carbonio, favorendo la resilienza. Anche gli ecosistemi forestali svolgono un 

importante ruolo, universalmente riconosciuto, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, grazie 

al sequestro e accumulo di carbonio nei suoli e nelle biomasse, azione che si prolunga nel tempo anche fuori foresta 

sotto forma di manufatti legnosi a elevato valore di emivita. Ciò induce a promuovere la gestione forestale 

sostenibile, gli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e boscate, la trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti forestali ed il ricorso alle certificazioni ambientali e ai mercati dei crediti di carbonio.  

 

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

rinnovabile  

In quadro generale di notevole sviluppo, seppur con alcuni segnali di rallentamento, negli ultimi anni, rimane attuale 

l’esigenza di favorire la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili evitando il consumo di suolo, 

favorendo anche la collaborazione pubblico-privata e le comunità energetiche, soprattutto attraverso l’impiego 

delle biomasse forestali e agricole, con un’attenzione particolare al riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti delle 

produzioni e trasformazioni agro-forestali, secondo i principi dell’economia circolare e dell’uso “a cascata” del legno. 
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FB16 - Riduzione degli input e delle emissioni di gas climalteranti 

Nonostante i trend costantemente calanti negli ultimi anni, permane l’esigenza di sostenere le pratiche in grado di 

mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici, in linea con gli ambizioni obiettivi ambientali dell’Unione Europea, 

diminuendo le emissioni di gas climalteranti, anche attraverso la riduzione e corretta gestione degli input, 

(fertilizzanti, fitofarmaci, ecc.) favorendo l’impiego di quelli di origine organica, limitando gli output (ammoniacali, 

metanigeni, ecc.), ricorrendo all’agricoltura di precisione, all’agricoltura conservativa, all’arboricoltura da legno, 

all’agro-forestazione, all’agroecologia e alla corretta gestione dell’alimentazione animale e dei reflui zootecnici.  

 

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

imprese, in particolare nelle aree marginali 

Nel complesso la realtà rurale in regione è caratterizzata da elementi di criticità quali il forte invecchiamento degli 

abitanti, lo spopolamento e la dequalificazione di numerosi ambienti produttivi. Per mantenere la vitalità delle aree 

rurali e supportarne lo sviluppo socioeconomico è necessario intervenire con alcuni investimenti per la 

realizzazione, il miglioramento e il collegamento delle infrastrutture indispensabili, sia fisiche che digitali. Una 

particolare attenzione deve essere posta anche nel sostenere e mantenere alcuni servizi di base, nonché 

nell’incentivare la creazione e il rafforzamento di imprese e dell’offerta turistica (turismo leggero), comprese quelle 

malghive. Il fabbisogno emerge soprattutto nelle aree montane, senza tuttavia escludere le altre aree rurali della 

regione, caratterizzate da crescente marginalità. 

 

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

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

Le aree rurali occupano la quasi totalità del territorio regionale e sono spesso caratterizzate da un’elevata 

vocazione turistica e ricreativa in quanto ricche di risorse paesaggistiche, ambientali e culturali. A fronte di una 

consolidata esperienza nelle strategie di sviluppo locale mediate dai GAL per la montagna e con l’esperienza delle 

strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale avviate nel corso della Programmazione 2014-20 fuori 

dall’ambito Leader, si riscontra l’esigenza di continuare a favorire queste strategie di sviluppo “dal basso”, capaci di 

promuovere “identità” territoriali. Le sinergie tra le attività agricole, forestali, l’artigianato locale ed altre piccole 

realtà imprenditoriali, anche nel rapporto con le aree urbane, possono rappresentare interessanti opportunità di 

sviluppo economico delle aree rurali, anche in chiave turistica (turismo lento, diffuso e destagionalizzato) e di 

valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale, paesaggistico e delle produzioni locali. Interessanti 

potenzialità emergono, infine, dall’incontro tra il mondo agricolo e quello socio-sanitario, attraverso lo sviluppo 

dell’agricoltura sociale. 

 

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

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

La superficie utilizzata dalla maggior parte delle aziende regionali ha dimensioni contenute: il 47% di esse lavora 

meno di 5 ettari. Considerato che molte aziende sono caratterizzate da dimensioni ridotte e da problemi che 

limitano la loro competitività e redditività, è emersa, anche in relazione alla congiuntura connessa all’emergenza 

Covid-19, l’esigenza di valutare degli interventi puntuali per il loro sostegno legati sia alla produzione che alla 

commercializzazione. Questi interventi dovrebbero essere rivolti ad aziende operanti in aree o settori produttivi 
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specifici ed essere indirizzati a migliorarne la sostenibilità economica, la resilienza e la capacità di reagire agli shock 

(crisi/calamità/difficoltà settoriali) favorendo al contempo la sostenibilità ambientale. 

 

FB20 - Aumentare la gestione attiva e sostenibile delle foreste, promuovere la salvaguardia idrogeologica 

e la prevenzione delle calamità naturali  

La superficie forestale della Regione è in costante aumento e la risorsa legnosa disponibile rappresenta 

un’opportunità per lo sviluppo del comparto, grazie anche al costante aumento della richiesta di materia prima per 

la produzione di prodotti legnosi ad elevati valori di emivita per l’industria o l’edilizia. Il quantitativo attuale del 

prelievo legnoso, che non raggiunge il 20% dell’incremento legnoso potenzialmente ritraibile delle foreste regionali, 

impone l’esigenza di favorire interventi di gestione attiva dei boschi, sia pubblici che privati, al fine di assicurare 

l’approvvigionamento di materia prima (legno), la multifunzionalità delle foreste anche in chiave turistico-ricreativa 

e la fornitura di servizi ecosistemici. Incrementare il prelievo legnoso in foresta traguardando i livelli fissati dai 

protocolli della gestione forestale sostenibile, contribuisce alla diversificazione strutturale, cronologica e 

compositiva dei popolamenti forestali, creando le premesse per un’azione strategica di mitigazione dei danni da 

calamità naturali biotiche e abiotiche e al contempo fornendo un importante contributo per il controllo e la 

prevenzione del dissesto idrogeologico.  

 

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

La bioeconomia sostenibile e circolare rappresenta un potenziale enorme per gli agricoltori e per tutto il comparto. 

L’obiettivo è sia quello di mitigare l’impatto ambientale, sia di creare le condizioni per nuove opportunità di reddito, 

in linea con gli obiettivi previsti dalle strategie europee, nazionali e regionali sulla bioeconomia. Il confronto con il 

partenariato locale evidenzia la necessità di sostenere la promozione e l’integrazione di filiere e progetti collettivi 

finalizzati al riuso dei sottoprodotti agricoli e forestali (utilizzo del legno “a cascata”) e ridurre gli scarti e gli sprechi. 

 

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 

Considerata da un lato la crescente possibilità di raccolta e impiego di dati e dall’altro la connaturata carenza di 

strumenti che li rendano effettivamente disponibili, emerge l’esigenza di creare, potenziare ed implementare 

banche dati e sistemi di monitoraggio per fitopatie, epizoozie e invasione di specie alloctone nonché strategie di 

difesa, in linea con la strategia “Farm to Fork”. Questa mira anche ad un rafforzamento delle disposizioni in materia 

di difesa integrata, attraverso una riduzione dell’uso dei fitofarmaci, e lo sviluppo di un sistema di osservazione 

costante, assistenza tecnica e supporto alle decisioni volti a proteggere le produzioni e l’ecosistema da organismi 

nocivi e malattie. Altrettanto importante risulta il corretto utilizzo e aggiornamento delle banche dati di settore. 

 

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

L’analisi di contesto evidenzia gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio regionale, con particolare rilevanza 

per l’aumento degli eventi siccitosi e per la sempre maggiore competizione per l’uso dell’acqua. Tali situazioni 

impongono una riflessione rispetto al sostegno di investimenti finalizzati sia alla captazione e stoccaggio della 

risorsa idrica con la realizzazione di invasi, sia all’efficientamento delle reti di adduzione.  



                                                                                                       

34 
 

 

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 

Dai dati di contesto emerge una crescente vulnerabilità delle aziende agricole rispetto ai danni causati dai 

fenomeni metereologici estremi e dalla volatilità dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli. La necessità è quella 

favorire l’adesione agli strumenti assicurativi in grado di stabilizzare il reddito delle imprese mitigando gli effetti 

negativi delle avversità atmosferiche e riducendo i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi legati alla 

globalizzazione e ai rischi speculativi dei mercati. 

 

FB25 - Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici 

Il tema ambientale emerge anche rispetto alla proposta di sostegno all’erogazione dei servizi ecosistemici 

(Pagamento Servizi Ecosistemici). Il fabbisogno parte dal presupposto che la gestione attiva dell’ecosistema 

agricolo e forestale è fondamentale nel mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, nella tutela delle 

specie comuni di uccelli e nella fornitura di molteplici servizi “ambientali” alla collettività. La necessità è quella di 

riconoscere una remunerazione alle aziende agro-silvo-pastorali che svolgono questo ruolo, sia nelle zone rurali 

che in quelle periurbane, favorendo così le pratiche con una ricaduta positiva in termini ambientali e di sviluppo 

socioeconomico. Di particolare rilevanza risulta la tutela dei corsi d’acqua dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di 

prodotti fitosanitari e fertilizzanti, con particolare riferimento alla rete idrografica minore (fasce tampone), e il 

miglioramento della gestione di alcune specie di fauna selvatica, considerati i rilevanti impatti economici e sociali 

che queste hanno sia in ambito urbano che rurale. 

 

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

e antimicrobici 

L’utilizzo degli antimicrobici negli allevamenti, specialmente intensivi, in quantità eccessive, può aumentare il 

rischio della comparsa di fenomeni di resistenza agli stessi. Risulta, pertanto, chiara l’importanza di avviare una 

transizione verso forme di allevamento più sostenibili attuando una riduzione rilevante dell’uso degli antimicrobici, 

implementando protocolli adeguati per il settore zootecnico e favorendo l’adesione a quelli nazionali esistenti (es. 

Classyfarm), come anche razionalizzando l’uso di farmaci specifici per la salute degli animali, soprattutto dei 

pronubi (es. lotta alla Varroa). 

 

FB27 - Ridurre il carico burocratico e migliorare la capacità amministrativa 

Nell’ambito del partenariato regionale viene sottolineata la necessità di semplificare le modalità di accesso ai fondi 

strutturali, riducendone la burocrazia, rendendo più agevole l’attività amministrativa delle imprese e coordinando 

in maniera omogenea l’applicazione delle disposizioni normative. Il tema dell’eccesso di burocrazia non è limitato 

alla gestione dei fondi strutturali, ma è trasversale rispetto alle attività amministrative in genere. Particolare 

attenzione va dedicata anche al rischio di una riduzione delle risorse rivolte al settore e al pericolo di perdita di 

rappresentatività delle realtà locali rispetto ad una governance della Politica Agricola centralizzata a livello 

nazionale. 
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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 

Dal confronto con il partenariato emerge una disomogeneità nella comunicazione al consumatore rispetto a 

origine, qualità e valori nutrizionali dei prodotti. Quest’ultimo aspetto presenta particolari criticità in riferimento 

alle possibili future azioni comunitarie in tema di etichettatura. Tutto ciò si accompagna ad una crescente 

attenzione del consumatore verso la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti anche nei confronti dei 

parametri ambientali e di benessere animale (freedom food), della sicurezza alimentare, e del legame con tradizione 

e identità territoriale.  L’esigenza, esplicitata anche nella strategia “Farm to Fork”, è quella di addivenire ad un 

sistema di etichettatura chiara e trasparente, contenente l’indicazione in etichetta dell’origine e la tracciabilità dei 

processi, nell’ottica di fornire informazioni corrette, certificate, coerenti e non fuorvianti. Al fine di garantire una 

adeguata tracciabilità risulta, altresì, fondamentale la creazione di sistemi e piattaforme per la gestione e il 

monitoraggio dei dati.   

 

FB29 - Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura 

La tutela delle risorge genetiche in agricoltura può portare ad un uso più efficiente delle risorse naturali e al 

miglioramento di specie di interesse agrario per un’agricoltura sostenibile, fornendo gli strumenti per ridurre gli 

input nei sistemi produttivi e consentendo così una capacità di recupero degli agroecosistemi. La richiesta è quella 

di contrastare l’erosione genetica delle varietà e delle razze locali presenti sul territorio regionale attraverso un loro 

sostegno puntuale, in modo da dare più valore alla biodiversità agricola come fattore per lo sviluppo locale, ciò 

favorendo il legame tra tradizione e modernità e sostenendo la coltivazione e il mantenimento delle varietà locali 

a rischio di estinzione che normalmente non sono sufficientemente considerate all’interno dei circuiti commerciali 

correnti. La conservazione delle varietà locali è realizzabile, con le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione 

rurale locale, in un rapporto di stretta sinergia, tra chi effettua la conservazione ex situ (banche del germoplasma) 

e chi salvaguarda e favorisce la conservazione on farm (coltivatori/allevatori custodi).  
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3.3 I fabbisogni gerarchizzati 

Sulla base della metodologia descritta al paragrafo 3.1, i 29 fabbisogni sono stati ordinati e raggruppati per livello 

di importanza, come illustrato nella tabella che segue. 

Fabbisogni per ordine di importanza  

FABBISOGNO Descrizione 

Punteggio 

(somma valori 

assoluti) 

Conteggio 

solo 

importanza 

massima 

Livello 

importanza 

FB27 
Ridurre il carico burocratico e migliorare la capacità 
amministrativa 

150 26 ✷✷✷✷✷ 

FB03 

Migliorare la competitività delle imprese agricole, forestali 
e agroalimentari anche incentivando pratiche sostenibili e 
innovazioni di prodotto e di processo 

141 16 ✷✷✷✷✷ 

FB20 

Aumentare la gestione attiva e sostenibile delle foreste, 
promuovere la salvaguardia idrogeologica e la prevenzione 
delle calamità naturali 

140 20 ✷✷✷✷✷ 

FB01 

Accrescere la conoscenza, le competenze e la propensione 
all'innovazione degli imprenditori agricoli e forestali e degli 
addetti del settore 

140 19 ✷✷✷✷✷ 

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

139 17 ✷✷✷✷✷ 

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 

138 20 ✷✷✷✷✷ 

FB08 

Valorizzare le produzioni di qualità in un’ottica di 
promozione complessiva del territorio regionale e delle 
sue filiere 

135 13 ✷✷✷✷ 

FB25 Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici 134 17 ✷✷✷✷ 

FB05 

Valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e 
forestali, le attività di diversificazione e i canali brevi di 
commercializzazione 

134 15 ✷✷✷✷ 

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

134 14 ✷✷✷✷ 

FB06 Favorire il ricambio generazionale 134 12 ✷✷✷✷ 

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

134 11 ✷✷✷✷ 

FB17 

Favorire l'infrastrutturazione delle aree rurali, lo sviluppo 
dei servizi di base e la creazione di imprese, in particolare 
nelle aree marginali 

132 13 ✷✷✷ 

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

131 17 ✷✷✷ 

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

130 10 ✷✷✷ 

FB18 

Valorizzare il patrimonio economico, ambientale, 
paesaggistico e culturale delle aree rurali e sostenere 
l’inclusione sociale, la coesione territoriale e lo sviluppo 
locale 

129 14 ✷✷✷ 

FB16 Riduzione degli input e delle emissioni di gas climalteranti 128 15 ✷✷✷ 
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FABBISOGNO Descrizione 

Punteggio 

(somma valori 

assoluti) 

Conteggio 

solo 

importanza 

massima 

Livello 

importanza 

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

128 14 ✷✷✷ 

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

128 9 ✷✷✷ 

FB11 
Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat 
naturali, tutelare e valorizzare le aree HNV e Natura2000 

124 14 ✷✷ 

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 

123 13 ✷✷ 

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

123 9 ✷✷ 

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 

121 10 ✷✷ 

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 

121 10 ✷✷ 

FB19 

Sostenere la creazione, la resilienza, lo sviluppo e il 
rafforzamento di imprese che possono inserirsi in percorsi 
di crescita della competitività a livello territoriale o di 
settore produttivo 

119 8 ✷ 

FB29 Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura 117 9 ✷ 

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

116 9 ✷ 

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 

116 8 ✷ 

FB13 
Migliorare la rete infrastrutturale e viaria 
agrosilvopastorale 

112 8 ✷ 

 

 

Dal primo gruppo di fabbisogni, ovvero quelli che ricevono il livello più alto di importanza, emergono alcuni temi 

chiave che possono essere facilmente tradotti in priorità strategiche: 

- la riduzione della burocrazia e la semplificazione, sia per le imprese che per la Pubblica 

Amministrazione. Il tema ha una valenza certamente trasversale e dovrà permeare la PAC del futuro. Vale 

la pena ribadire come molti rappresentanti del partenariato configurino una correlazione tra burocrazia e 

competitività, con la prima che agirebbe da ostacolo alla seconda. 

- la competitività e l’innovazione delle imprese agricole, compatibilmente con la sostenibilità 

ambientale, sostenute dal miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli agricoltori. 
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- la montagna, nelle sue complessità, che vanno dalla gestione attiva e sostenibile delle foreste, alla 

prevenzione delle calamità idrogeologiche, alla valorizzazione del territorio in un’ottica sia socio-

economica, sia ambientale, attivando gli operatori locali. 

- l’adozione di metodi produttivi sostenibili. 

 

Il secondo gruppo di fabbisogni per livello di importanza presenta alcuni temi di carattere piuttosto specifico, 

accanto ad altri di carattere più generale. Tra questi ultimi si annoverano: 

- la qualità dei prodotti agricoli e la multifunzionalità delle imprese, compresi i canali brevi e diretti di 

vendita, quali driver di sviluppo collegati al territorio; 

- le tematiche ambientali collegate allo sviluppo di servizi ecosistemici e all’economia circolare. 

I temi più specifici riguardano: 

- l’accesso al credito e il ricorso a strumenti finanziari 

- il ricambio generazionale. 

Il terzo blocco di fabbisogni per grado di rilevanza pone in evidenza alcune “precondizioni” utili a favorire una 

maggiore competitività del sistema imprenditoriale agroalimentare: 

- le infrastrutture e i servizi di supporto alle imprese; 

- l’aggregazione delle imprese (come integrazione tra le imprese agricole e agroindustriali, in una logica 

di coordinamento degli operatori della filiera). 

Emergono poi in questo gruppo di fabbisogni gli elementi di attenzione ai fattori produttivi naturali, suolo e acqua, 

così come gli aspetti collegati agli input necessari per la produzione agricola, in relazione alle loro ricadute 

sull’ambiente, aria in particolare, e sulla qualità e salubrità degli alimenti, oltre che sul benessere degli animali 

(minor utilizzo di farmaci, antibiotici e antimicrobici). 

In questa fascia intermedia per livello di importanza si inserisce il tema dello sviluppo del territorio rurale, ovvero la 

necessità di sostenere le aree rurali attraverso la valorizzazione dei propri punti di forza (in particolare il proprio 

patrimonio ambientale e culturale). 

 

Con la conservazione della biodiversità si passa a fabbisogni che si collocano su livelli minori di importanza, 

assegnata dal partenariato. I fabbisogni di questo blocco riguardano, oltre alla già citata biodiversità, da un lato 

temi ancora “nuovi” o quanto meno in fase di sviluppo per l’agricoltura e per la PAC, come gli strumenti 

assicurativi e di gestione del rischio e la comunicazione ai consumatori, dall’altro temi che non vedono gli 

operatori agricoli direttamente coinvolti. Fanno parte di questo secondo gruppo la governance dei processi di 

cooperazione tra gli attori del sistema regionale della conoscenza ed innovazione in ambito agroalimentare. 

 

L’ultimo blocco di fabbisogni comprende alcuni temi che possono configurarsi come aspetti specifici di fabbisogni 

più generali che hanno registrato livelli alti di importanza o come precondizioni strumentali a garantire la risposta 

a fabbisogni già presi in considerazione: 

- 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 può essere considerato una specificazione, 
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importante per quelle imprese meno performanti o che si trovano ad attraversare momenti di difficoltà 

contingenti, del fabbisogno più generale presente nel primo blocco legato allo sviluppo della competitività 

e dell’innovatività di tutto il sistema imprenditoriale agricolo; 

- migliorare i sistemi territoriali di captazione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua a fini irrigui è la 

condizione infrastrutturale per garantire il risparmio idrico e l’uso più efficiente dell’acqua; 

- migliorare la rete infrastrutturale e viaria agrosilvopastorale è la condizione di fondo per garantire una 

gestione efficiente del territorio montano e dei boschi in particolare. 

Il blocco dei fabbisogni si completa con i seguenti: 

- la valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche; 

- la creazione di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su fitopatie e specie alloctone, nonché 

l'implementazione e l'aggiornamento di banche dati e strategie di difesa. 
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4. Le priorità strategiche 

 

4.1 Approccio metodologico  

A seguito del lavoro di priorizzazione dei fabbisogni svolto con il contributo del partenariato, coerentemente con il 

percorso metodologico descritto in precedenza, sono state delineate nove priorità strategiche regionali risultanti 

dalla aggregazione, per omogeneità tematica, delle esigenze ritenute più incidenti. 

L’articolazione delle priorità strategiche regionali, così come definita dagli esperti coinvolti nel processo di 

programmazione della PAC, ha tenuto debitamente conto anche degli esiti della consultazione pubblica di 

febbraio/marzo 2020, sia con riferimento alle indicazioni fornite dal pubblico più in generale, sia con riferimento a 

quanto segnalato dagli operatori di settore. 

Le priorità strategiche sono state oggetto di confronto partenariale nell’ambito dell’incontro che si è svolto il 10 

maggio 2021 su piattaforma informatica. Prima dello svolgimento dell’incontro, agli invitati era stata data la 

possibilità di compilare un apposito form attraverso il quale anticipare le proprie considerazioni in merito al quadro 

delle priorità strategiche (e delle linee di intervento previste). 

 

4.2 Nove priorità per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia 

Le priorità strategiche regionali sono di seguito definite: 

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.   

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). 

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.  

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. 

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.   
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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. 

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.  

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.  

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 positive tra aziende. 

 

Il tema della semplificazione e della riduzione del carico burocratico, sia per i beneficiari, sia per la Pubblica 

Amministrazione, resta un tema cardine che ormai accompagna le diverse programmazioni dei Fondi europei. 

Ancora una volta la consultazione fa emergere in modo netto quanto la questione rappresenti nodo cruciale, da cui 

dipende l’efficacia della spesa pubblica, in particolare nell’ambito dei fondi comunitari. Il tema ha una valenza 

trasversale, riguarda la programmazione e gestione di ogni intervento promosso e nella strategia della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia diviene una precondizione necessaria per perseguire con maggiore forza gli obiettivi 

strategici propri della PAC e dello sviluppo rurale in particolare. Per tale motivo non viene riportata nell’elenco delle 

priorità strategiche regionali, che vengono definite con riferimento alle questioni strettamente pertinenti alle 

tematiche specifiche della politica agricola. 

Peraltro, è opportuno evidenziare che nella prospettiva della PAC 2023-2027, la strategia viene definita in un 

momento caratterizzato dalla pesante crisi sanitaria ed economica conseguente alla diffusione del Covid-19. Non 

essendo ancora possibile misurare e valutare tutti gli impatti, le opzioni strategiche fin qui definite potranno essere 

rivalutate successivamente, essendo rivolte ad obiettivi di medio-lungo periodo, tenuto conto anche che a seguito 

della proroga di due anni il nuovo periodo programmatorio si avvierà nel 2023, quando si auspica che le fasi più 

dure della crisi saranno alle spalle. 
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4.3 Indirizzi per le azioni da intraprendere 

Insieme al lavoro di gerarchizzazione dei fabbisogni, 

attraverso il medesimo strumento di collaborazione 

multimediale, al partenariato è stato chiesto di 

contribuire alla definizione di alcune prime “linee di 

intervento” regionali, come proposte di soluzioni a 

ciascun fabbisogno individuato. 

Per agevolare il lavoro gli uffici hanno inserito alcuni 

esempi che il partenariato poteva “selezionare” nel caso 

fossero ritenuti validi, lasciando comunque spazio anche 

alle proposte “libere”, con l’intento di individuare possibili 

soluzioni innovative.  

Per facilitare la lettura d’insieme e le correlazioni tra 

fabbisogni, priorità strategiche e possibili interventi, sono 

stati costruiti i quadri sinottici che seguono. 

Le tabelle sono costruite ponendo in cima le priorità 

strategiche regionali, in quanto intorno ad esse gravitano 

i fabbisogni e le rispettive linee di intervento. Le aree, 

individuate con diverse colorazioni, evidenziano i 

fabbisogni prioritari, con le rispettive linee di intervento, in quanto risultati di “maggiore rilevanza” in base agli esiti 

del lavoro di analisi e confronto con il partenariato.  

Tutti i fabbisogni e le relative linee di intervento, compresi quelli non evidenziati con la colorazione, rappresentano 

comunque ambiti operativi di interesse per il territorio e, pertanto, vengono correlati alle strategie ritenute coerenti 

con gli stessi. 

Le linee di intervento, come specificato sopra, possono essere prese in considerazione per rispondere alle priorità 

ed ai fabbisogni. Si tratta di indicazioni, che traggono spunto dall’esperienza passata, dai suggerimenti formulati 

dai portatori di interesse coinvolti e dalle segnalazioni pervenute dagli esperti dei gruppi di lavoro interni 

all’Amministrazione. Non devono essere considerate come le specifiche linee di intervento che andranno a 

comporre il set di interventi della programmazione 2023-2027. Queste, infatti, saranno puntualmente definite nel 

corso dei prossimi mesi, tenendo certamente conto delle indicazioni riportate nelle tabelle successive, nell’ambito 

del percorso di concertazione nazionale sul PSN (Piano Strategico Nazionale). 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB03 

 

Migliorare la competitività delle imprese 
agricole, forestali e agroalimentari anche 
incentivando pratiche sostenibili e 
innovazioni di prodotto e di processo 
 

Sostegno a investimenti strutturali e tecnologici delle 
imprese agricole e agroalimentari finalizzati 
all’ammodernamento, all’introduzione di innovazioni di 
prodotto e di processo e alla digitalizzazione, tesi a 
migliorare la competitività, la sostenibilità ambientale e 
l’economia circolare  
Interventi settoriali per il supporto alla competitività di 
prodotto e di filiera 

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

Sostegno per investimenti nell’efficientamento dei 
sistemi irrigui aziendali, anche attraverso l’uso di sistemi 
di supporto alle decisioni (DSS) 

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

Sostegno in conto interessi agli investimenti (fondo di 
rotazione) 

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

Investimenti per l'incentivazione di metodi di produzione e 
utilizzo di fonti di energie rinnovabili 

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

Investimenti per l’efficientamento della rete irrigua e 
l’ottimizzazione della distribuzione d’acqua 

Sostegno per progetti di captazione e stoccaggio delle acque 

FB19 

 

Sostenere la creazione, la resilienza, lo sviluppo 
e il rafforzamento di imprese che possono 
inserirsi in percorsi di crescita della 
competitività a livello territoriale o di settore 
produttivo 

Supporto per aumentare la sostenibilità economica e la 
resilienza delle piccole imprese e di specifici settori produttivi 

Sostegno di base al reddito degli agricoltori 

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 

Sostenere l’adesione a strumenti di gestione del rischio e 
fondi mutualistici   

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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). 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB07 

 

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

Promozione di forme di aggregazione tra imprese, azioni 
di marketing e di comunicazione coordinate per favorire 
l’accesso ai mercati 

Interventi settoriali per il supporto alla competitività di 
prodotto e di filiera 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB06 Favorire il ricambio generazionale Sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB08 
Valorizzare le produzioni di qualità in 
un’ottica di promozione complessiva del 
territorio regionale e delle sue filiere 

Sostegno all’adesione a regimi di qualità e sistemi di 
certificazione  

Sostegno all’adesione a marchi territoriali e regimi di 
qualità per la valorizzazione dei prodotti legati al 
territorio e alle sue tradizioni 
Sostegno per attività di informazione e promozione 
anche verso l'estero, e-commerce e coinvolgimento di  
tour operator 

FB05 

Valorizzare la multifunzionalità delle 
aziende agricole e forestali, le attività di 
diversificazione e i canali brevi di 
commercializzazione 

Sostegno allo sviluppo della multifunzionalità e alla 
diversificazione dell’attività delle imprese 

Supporto all’aggregazione tra imprese finalizzata alla 
creazione e allo sviluppo di filiere corte orientate alla 
valorizzazione di prodotti con forte connotazione 
territoriale anche con il supporto di eventuali 
piattaforme digitali  

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 

Incentivi per attività di informazione inerenti la qualità, i 
metodi produttivi, l’identità territoriale, la tracciabilità dei 
prodotti e l’alimentazione sostenibile 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB12 
Favorire metodi produttivi e di gestione 
sostenibili e resilienti, in ambito agricolo 
e forestale 

Sostegno all’agricoltura biologica e all’agroecologia come  
approccio integrato che applica simultaneamente concetti 
e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla 
gestione dei sistemi alimentari e agricoli. 

Sostegno a metodi di produzione agricola a elevata 
sostenibilità ambientale  

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

Sostegno all’adesione a protocolli per la biosicurezza 

Sostegno per il benessere animale ed estensivizzazione 
degli allevamenti 

Interventi settoriali a sostegno dell’apicoltura 

FB14 

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

Gestione conservativa dei seminativi orientata alla 
sostenibilità ambientale 

Sostegno all’imboschimento e creazione di aree boscate, 
anche per la partecipazione al mercato dei crediti di  
carbonio  

FB16 
Riduzione degli input e delle emissioni 
di gas climalteranti 

Sostegno all’agricoltura di precisione 

Sostegno alle coltivazioni destinate al consumo umano 
diretto e al benessere animale. 

FB11 
Conservare e ripristinare la biodiversità e gli 
habitat naturali, tutelare e valorizzare le 
aree HNV e Natura2000 

Sostegno alla biodiversità coltivata e tutela e recupero delle 
pratiche agronomiche ed etnobotaniche nelle aree marginali e ad 
alta vulnerabilità ambientale. 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB20 
 

Aumentare la gestione attiva e sostenibile 
delle foreste, promuovere la salvaguardia 
idrogeologica e la prevenzione delle calamità 
naturali 
 

Investimenti per la gestione attiva delle foreste (attrezzature, 
impianti) 

Prevenzione, monitoraggio e ripristino dei danni alle foreste 
da calamità naturali, incendi, organismi nocivi 

FB13 
Migliorare la rete infrastrutturale e viaria 
agrosilvopastorale 

Sostegno per investimenti nella creazione e nella 
manutenzione di infrastrutture viarie agrosilvopastorali 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB21 
 

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

Supporto a progetti e modelli organizzativi fondati sulla 
bioeconomia sostenibile e circolare 

FB25 Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici 

Sostegno a investimenti non produttivi in ambito agricolo e 
forestale 

Valorizzazione dei PES (pagamenti per servizi ecosistemici) e 
compensazione delle esternalità positive a fronte di interventi di 
gestione attiva a sostenibile del territorio rurale 

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 

 

Sostegno per attività di informazione,  assistenza in campo e 
progetti dimostrativi  

Sostegno per sistemi di diagnosi precoce e supporto alle decisioni 
per contrastare fitopatie, epizoozie, invasione di specie alloctone, 
nonché strategie di difesa 

FB29 
Valorizzare e conservare le risorse 
genetiche in agricoltura 

Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche, vegetali e 
animali, e recupero delle pratiche agronomiche ed etnobotaniche 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

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 

Sostegno agli agricoltori delle zone montane 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Sostegno per azioni collettive e per approcci comuni ai 
progetti e alle pratiche ambientali 

FB17 
Favorire l'infrastrutturazione delle aree rurali, lo 
sviluppo dei servizi di base e la creazione di 
imprese, in particolare nelle aree marginali 

Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al 
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale e della relativa infrastruttura 

FB18 

Valorizzare il patrimonio economico, 
ambientale, paesaggistico e culturale delle 
aree rurali e sostenere l’inclusione sociale, la 
coesione territoriale e lo sviluppo locale 

Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, 
al collegamento, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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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. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB01 
 

Accrescere la conoscenza, le competenze e la 
propensione all'innovazione degli imprenditori 
agricoli e forestali e degli addetti del settore 
 

Sostegno per attività di formazione diretta agli operatori, 
affiancamento aziendale per rispondere alle specifiche 
esigenze, azioni informative e di animazione, anche utilizzando 
modalità digitali, nell’ambito del sistema regionale della 
conoscenza e dell’innovazione in campo agricolo e forestale. 

Sostegno per servizi di consulenza diretta agli operatori, 
assistenza tecnica, attività dimostrative e scambi di 
esperienze, nell’ambito del sistema regionale della 
conoscenza e dell’innovazione in campo agricolo e forestale 

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 

Supporto per progetti di innovazione, costituzione e gestione 
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura e delle foreste integrate nel 
sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione in 
campo agricolo e forestale 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 

 


