
Il percorso di consultazione locale: dal contesto ai fabbisogni



Evento di avvio
04/02/2020

Consultazione online
04/02-2020 -12/03/2020

Priorizzazione dei fabbisogni
ottobre - dicembre 2020

Identificazione e validazione dei
fabbisogni
(riunioni tecniche di
partenariato) maggio –
settembre 2020

Priorità strategiche 
Prime indicazioni linee di 
intervento 
aprile-luglio 2021

2 4 5 6 73

OGGI
Convegno 

finale

8

Redazione dell’analisi SWOT
(2 incontri per ciascuno dei
4 tavoli tecnici)
febbraio – maggio 2020

Presentazione Analisi SWOT
(incontro plenario)
29 settembre 2020

1

Elenco ordinato fabbisogni e 
primi spunti priorità 
strategiche
(incontro plenario)
10 maggio 2021

Priorità e linee di 
intervento
(incontro plenario)
27 luglio 2021

9



La consultazione online: Struttura del questionario

Periodo: dal 4 febbraio al 12 marzo 2020

2^ sezione (parte specifica)

Ruolo dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale

Domande

Tutti i rispondenti (458)

Ambiti specifici/caratteristici 
dello sviluppo rurale

Domande

Operatori del settore (246)

Modalità di somministrazione: Online

Oggetto: Nuova programmazione dello sviluppo rurale

1^ sezione (parte generale)

2



Il questionario: elenco delle domande

1^ sezione (parte generale)

1. Quanto ritiene importante il settore primario (agricoltura e foreste) nel sistema 
socioeconomico della nostra regione?

2. Qual è secondo lei l’impatto del settore primario (agricoltura e foreste) sull’ambiente regionale?
3. Quali sono i compiti più rilevanti dell’agricoltura e della selvicoltura nella società attuale?
4. Quale importanza attribuisce alle seguenti sfide della Politica Agricola Comune (PAC) nel 

prossimo decennio
5. Quale importanza attribuisce ai seguenti obiettivi stabiliti dalle proposte di regolamento della 

PAC 2021-2027 per l’agricoltura e la selvicoltura europee?
6. A quale livello istituzionale ritiene possa essere più efficace ed efficiente la gestione dei 

programmi finanziati dai fondi europei rivolti al settore agricolo, alimentare e forestale?
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Il questionario: elenco delle domande

2^ sezione (parte specifica)

7. In merito al potenziale supporto fornito dalla nuova PAC, indichi quanto si sente d’accordo con le seguenti affermazioni;
8. Quali tra i seguenti strumenti della PAC 2021-2027 ritiene siano più adeguati per affrontare le sfide dell’agricoltura e della selvicoltura 

regionali?
9. Quali sono a suo avviso nella nostra regione i principali ostacoli per chi decide di intraprendere un’attività in campo agricolo e 

forestale?
10. Quali sono, secondo lei, i fattori più importanti che incidono sull’innovazione per l’agricoltura, l’agroalimentare, il settore forestale e lo 

sviluppo rurale?
11. Quali sono, secondo lei, tra quelle proposte qui di seguito, le principali sfide e necessità per il sistema agro-alimentare regionale?
12. Quali sono, secondo lei, tra quelle proposte qui di seguito, le principali sfide e necessità per il settore forestale regionale?
13. Quali sono, secondo lei, tra quelle proposte qui di seguito, le principali sfide di carattere ambientale per l’agricoltura, il settore 

agroalimentare e la selvicoltura regionali?
14. Quali sono secondo lei, tra quelle proposte qui di seguito, le principali sfide e necessità per lo sviluppo economico delle aree rurali 

regionali?
15. Quali sono secondo lei, tra quelle proposte qui di seguito, le principali necessità per sostenere l’avvio di nuove realtà imprenditoriali nel 

settore agricolo?
16. La Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 individuava per il Friuli-Venezia Giulia i fabbisogni riportati qui di seguito.

Quale importanza assegnerebbe oggi    agli stessi?
17. Eventuali proposte, osservazioni e commenti liberi di conclusione
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Alcune risposte al questionario – 1^ Sezione (1/3)

1 - Quanto ritiene importante il settore primario (agricoltura e foreste) nel sistema socioeconomico della nostra 
regione?

62%
27%

7%

2%
2%

2

Molto importante

Importante

Neutro

Marginale

Non importante

Legenda



Alcune risposte al questionario – 1^ Sezione (2/3)

2

3 - Quali sono i compiti più rilevanti dell’agricoltura e della selvicoltura nella società attuale?

Molto importante Importante Neutro Marginale Non importante



Alcune risposte al questionario – 1^ Sezione (3/3)

2

4 - Quale importanza attribuisce alle seguenti sfide della Politica Agricola Comune (PAC) nel prossimo decennio?

Molto importante Importante Neutro Marginale Non importante



Alcune risposte al questionario – 2^ Sezione (1/2)

2

7 - In merito al potenziale supporto fornito dalla nuova PAC, indichi quanto si sente d’accordo con le seguenti affermazioni

Molto importante Importante Neutro Marginale Non importante



Alcune risposte al questionario – 2^ Sezione (2/2)

2

9 - Quali sono a suo avviso nella nostra regione i principali ostacoli per chi decide di intraprendere un’attività in campo 
agricolo e forestale?

Molto importante Importante Neutro Marginale Non importante



La redazione dell’analisi SWOT
3

Sono stati avviati  i lavori di  4 tavoli tecnici, composti dai membri del CdS del PSR 2014-2020

Reddito e competitività
Ambiente e clima
Sviluppo socioeconomico delle aree rurali
Conoscenza e innovazione

Obiettivo: contribuire allo sviluppo
dell’analisi SWOT regionale a
supporto della programmazione (2
incontri per ogni tavolo tematico).

In parallelo: revisione della SWOT nazionale da parte di un 
Gruppo di Lavoro interno all’Amministrazione

Presentazione degli esiti in incontro plenario     
del 29 settembre 2020
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La definizione dei fabbisogni
4

1

2

3

Analisi di contesto: evidenze basate su dati/indicatori 

Analisi SWOT basata sugli elementi più significativi e caratterizzanti dell’analisi di 

contesto

Base di partenza: Fabbisogni 2014-2020



1. Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare 

FB 03 Migliorare la competitività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari anche incentivando pratiche sostenibili 
e 
innovazioni di prodotto e di processo

FB 05 Valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e forestali, le attività di diversificazione e i canali brevi 
di commercializzazione

FB 07 Incoraggiare forme di aggregazione delle imprese: (filiere, cooperative, cluster, reti) 

FB  08 Valorizzare le produzioni di qualità in un’ottica di promozione complessiva del territorio regionale e delle sue 

filiere 

FB  09 Accrescere il ricorso a strumenti finanziari e favorire l'accesso al credito

FB 19 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

FB 24 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 

FB 13 Migliorare la rete infrastrutturale e viaria agrosilvopastorale 



2.Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione 

FB 04 Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il risparmio idrico e l’efficientamento dell’uso dell’acqua

FB  11 Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali; tutelare e valorizzare le aree HNV e Natura 
2000

FB 12 Favorire metodi produttivi e di gestione sostenibili e resilienti in ambito agricolo e forestale

FB 14 Migliorare la fertilità dei terreni e la capacità di sequestro di carbonio in foresta, fuori foresta e nei suoli

FB 15 Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione sostenibile di energia rinnovabile

FB 16 Riduzione degli input e delle emissioni di gas climalteranti

FB 20 Aumentare la gestione attiva e sostenibile delle foreste, promuovere la salvaguardia idrogeologica e la 

prevenzione delle calamità naturali 

FB 22 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 

FB 23 Migliorare i sistemi territoriali di captazione, stoccaggio, e distribuzione dell’acqua ai fini irrigui

FB 29 Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura

FB 25 Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici



3. Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali

FB 06 Favorire il ricambio generazionale

FB 10 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

FB 17

FB  18 Valorizzare il patrimonio economico, ambientale, paesaggistico e culturale delle aree rurali e sostenere 

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

FB  26 Migliorare i sistemi e protocolli esistenti per razionalizzare e ridurre l’utilizzo dei farmaci, antibiotici e 

antimicrobici

FB 28 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

FB 21 Promuovere l’innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare 

Favorire l’infrastrutturazione delle aree rurali, lo sviluppo dei servizi di base e la creazione di imprese, in 

particolare nelle aree marginali 



4. AKIS 

FB 01 Accrescere la conoscenza, le competenze e la propensione all’innovazione degli imprenditori agricoli e forestali e 
degli addetti del settore

FB 02 Promuovere la cooperazione e l’integrazione tra gli attori del «sistema regionale della conoscenza e 
innovazione», i partenariati locali e gli operatori agricoli, alimentari e forestali

FB 27 Ridurre il carico burocratico e migliorare la capacità amministrativa 



Grazie per l’attenzione!


