Conferenza regionale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale del Veneto
Questionario per la raccolta di indicazioni utili all’individuazione delle priorità
strategiche della Regione del Veneto per orientare e prefigurare le dinamiche di
sviluppo del sistema agroalimentare e rurale nel medio periodo.
Il questionario si pone l’obiettivo di consultare il partenariato agricolo, rurale e
forestale regionale al fine di raccogliere indicazioni utili all’individuazione delle priorità
strategiche della Regione del Veneto per orientare e prefigurare le dinamiche di
sviluppo del sistema agricolo, rurale e forestale nel medio periodo.
Prima di compilare il questionario, si suggerisce la lettura della Relazione introduttiva
e della documentazione pubblicata sul portale regionale PIAVe
(http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/conferenza-regionale-agricoltura
(http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/conferenza-regionale-agricoltura)).
There are 15 questions in this survey.

A1. Quali sono le sfide più importanti per l’agricoltura e le foreste del
Veneto e le sue zone rurali? (al massimo 2 scelte)
Scegliere una o più delle seguenti opzioni
Selezionare al massimo 2 risposte
Scegliere almeno un'opzione
Scegliere tutte le corrispondenti:
La garanzia di un equo tenore di vita per gli agricoltori
Un'offerta adeguata all’evoluzione delle esigenze dei consumatori e della società
Le pressioni sull’ambiente e sulle risorse naturali
Il cambiamento climatico (mitigazione e adattamento)
La mancanza di posti di lavoro e di crescita nelle zone rurali più marginali
Lo sviluppo economico disomogeneo nella Regione

A2. Quali strumenti politici dell'attuale politica agricola, rurale e forestale
sono più adeguati per affrontare le sfide sopra indicate? (al massimo 4
scelte)
Il commento è permesso solo quando l'opzione relativa è stata scelta.
Selezionare al massimo 4 risposte
Scegliere almeno un'opzione
Scegliere tutte quelle che corrispondono e inserire un commento:
Pagamenti disaccoppiati agli agricoltori

Sostegno accoppiato

Sostegno alle azioni a favore dello sviluppo rurale, dell'ambiente e del clima

Sostegno agli investimenti di sviluppo rurale destinati al capitale umano e fisico

Misure commerciali

Reti di sicurezza sui mercati (es. interventi sui mercati)

Meccanismi per la gestione del rischio

Sostegno all’integrazione nelle organizzazioni di produttori

Sostegno all’accesso al credito

Agevolazioni fiscali e decontribuzioni

Approcci normativi (norme e regole)

Altro 1

Altro 2

A3. In che misura ritiene siano ancora importanti i seguenti fabbisogni
previsti dal PSR 2014-2020?

NB: L'elenco dei fabbisogni e il relativo testo esplicativo
sono disponibili nella Relazione
(http://www.piave.veneto.it/web/eventi-news/conferenzaregionale-agricoltura) introduttiva.
Fornire una risposta per ogni fabbisogno
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
Non
so
FB01 Migliorare governance,
coordinamento e cooperazione tra attori
del "sistema regionale della conoscenza e
innovazione" ed imprese
FB02 Potenziare l’offerta del sistema della
conoscenza
FB03 Favorire l’ingresso dei giovani e il
ricambio generazionale con assunzione di
responsabilità imprenditoriale
FB04 Miglioramento e razionalizzazione
della governance del sistema agricolorurale e dei sistemi locali
FB05 Accrescere il livello di competenza
degli operatori
FB06 Miglioramento della redditività delle
imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB07 Presidio e integrazione territoriale
delle imprese agricole, forestali e
agroalimentari
FB08 Sviluppo di condizioni atte a
promuovere e favorire l'accesso al credito
FB09 Miglioramento della concentrazione
dell’offerta e sviluppo di reti strategiche tra
imprese

Non Poco Abbastanza
Molto
importante
importante
importante
importante

Non
so
FB10 Favorire innovazione,
differenziazione di prodotto, logistica e
nuove forme di commercializzazione
FB11 Comunicazione e informazione nei
confronti di operatori, stakeholder,
consumatori e collettività
FB12 Dare continuità agli strumenti
assicurativi esistenti, ampliare l’accesso
delle imprese alle polizze multi rischio
FB13 Ampliare la copertura dei rischi e
favorire la stabilizzazione del reddito per le
imprese agricole
FB14 Tutelare le imprese dalle
conseguenze delle calamità naturali, delle
avversità atmosferiche e degli eventi
catastrofici
FB15 Miglioramento della qualità e della
connettività ecologica in ambito agricolo e
forestale
FB16 Conservazione attiva dei paesaggi
rurali storici e riqualificazione dei paesaggi
rurali ordinari
FB17 Valorizzazione e conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura
FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica
nel comparto agricolo
FB19 Migliorare lo stato chimico ed
ecologico delle risorse idriche e
salvaguardare i terreni agricoli da possibili
fenomeni di contaminazione
FB20 Salvaguardia idrogeologica e
protezione della qualità e struttura dei suoli
agricoli e forestali
FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle
risorse naturali non riproducibili

Non Poco Abbastanza
Molto
importante
importante
importante
importante

Non
so
FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e
sottrazione di gas ad effetto serra
dall’atmosfera
FB23 Limitazione delle emissioni in
atmosfera dei gas a effetto serra e
dell’ammoniaca in agricoltura
FB24 Migliorare la fruibilità dei territori
rurali e del relativo patrimonio naturale e
storico-culturale
FB25 Accrescere la capacità dei territori di
proporre un’offerta turistica aggregata ed
integrata
FB26 Stimolare la diversificazione
dell’economia rurale
FB27 Animazione dei territori e delle reti
locali per la valorizzazione e diffusione di
esperienze
FB28 Qualificazione e valorizzazione del
patrimonio naturale, paesaggistico e
storico-culturale
FB29 Migliorare l’accesso e la qualità dei
servizi alla popolazione con un approccio
innovativo e di sistema
FB30 Potenziare la qualità delle ICT e
l'accessibilità alla rete
FB31 Sviluppo e diffusione dell'impiego
delle ICT
FB32 Sostenere la relazione tra diversi
sistemi, aree urbane e rurali, aree montane
e di pianura

Non Poco Abbastanza
Molto
importante
importante
importante
importante

A4. Ha altri fabbisogni da suggerire? Formuli il fabbisogno e ne specifichi
in breve la motivazione (massimo 1500 caratteri)
NB: Possono essere inserite anche integrazioni o revisioni ai fabbisogni sopracitati.

Opzione 1
Scrivere la propria risposta qui:

Opzione 2
Scrivere la propria risposta qui:

Opzione 3
Scrivere la propria risposta qui:

Area tematica 1 – Innovazione
Almeno una scelta per colonna e massimo 3 scelte per colonna

Nel medio
Nell'immediato periodo
(1-3 anni)
(4-12 anni)
(max 3
(max 3
scelte)
scelte)
1.1. Rafforzare la rete regionale del sistema della
conoscenza e dell'innovazione in campo agricolo e
forestalel sistema della conoscenza e
dell'innovazione in campo agricolo e forestale
...
1.2. Valorizzare le esperienze dei progetti di
innovazione e ricerca partecipati da partner veneti
...
1.3. Favorire le azioni di informazione, formazione
e consulenza qualificata diretta agli operatori

...

1.4. Sviluppare l’innovazione digitale (agricoltura
4.0)

...

1.5. Ridurre il divario digitale a livello territoriale e
a livello di tipologie di impresa

...

1.6. Riconoscere il ruolo di altri attori nel
trasferimento della conoscenza/innovazione in
campo agricolo e forestale

...

1.7. Aumentare le opportunità di sviluppo della
bioeconomia

...

1.8. Sviluppare nuovi modelli organizzativi fondati
sull’economia circolare

...

1.9. Migliorare le opportunità per giovani
imprenditrici e imprenditori

...

Area tematica 2 – Competitività
Almeno una scelta per colonna e massimo 3 scelte per colonna

Nel medio
Nell'immediato periodo
(1-3 anni)
(4-12 anni)
(max 3
(max 3
scelte)
scelte)
2.1. Consolidare l’evoluzione dei settori ad alto
tasso di sviluppo

...

2.2. Accrescere la sostenibilità economica di
comparti produttivi in difficoltà

...

2.3. Favorire l'accesso al credito con strumenti
innovativi

...

2.4. Favorire la mobilità fondiaria e l'accesso
alla terra

...

2.5. Equilibrare la distribuzione degli aiuti ad
ettaro, con attenzione alle aree agricole più
svantaggiate e alle piccole e medie aziende
...
2.6. Aumentare la resilienza dell’impresa
agricola attraverso gli strumenti per la gestione
del rischio

...

2.7. Promuovere lo sviluppo dell’impresa
agricola attraverso la multifunzionalità, la
diversificazione e l’ampliamento dei servizi
...
2.8. Rafforzare il potere contrattuale delle
imprese agricole

...

2.9. Sviluppare un modello agroindustriale
integrato con la produzione agricola regionale
...
2.10. Migliorare la conoscenza dei mercati e
della tecnologia negli scenari di cambiamento
globale

...

Area tematica 3 – Sostenibilità
Almeno una scelta per colonna e massimo 3 scelte per colonna

Nel medio
Nell'immediato periodo
(1-3 anni)
(4-12 anni)
(max 3
(max 3
scelte)
scelte)
3.1. Sviluppare percorsi di transizione verso i
metodi di produzione agroecologici

...

3.2. Sviluppare percorsi di transizione verso
sistemi agricoli basati sul metodo biologico
...
3.3. Rafforzare gli accordi agroambientali
collettivi / di area

...

3.4. Rafforzare il sistema di monitoraggio
ambientale

...

3.5. Accompagnare il rispetto della
condizionalità ambientale legata ai pagamenti
diretti

...

3.6. Catalogare, valutare e riconoscere i servizi
ecosistemici legati alle politiche

...

3.7. Mantenere e valorizzare la biodiversità
naturalistica e agricola, contrastando la
diffusione di specie invasive

...

3.8. Adeguare la gestione delle risorse idriche
ai cambiamenti climatici

...

3.9. Potenziare le infrastrutture verdi con
interventi di forestazione in aree di pianura
...

Area tematica 4 - Sviluppo locale
Almeno una scelta per colonna e massimo 2 scelte per colonna

Nel medio
Nell'immediato periodo
(1-3 anni)
(4-12 anni)
(max 2
(max 2
scelte)
scelte)
4.1. Aumentare il coinvolgimento attivo degli
Enti locali e della Regione

...

4.2. Potenziare gli investimenti pubblici e
pubblici-privati in infrastrutture nelle aree
marginali

...

4.3. Valorizzare il capitale sociale anche
attraverso il rafforzamento del welfare delle
comunità rurali

...

4.4. Valorizzare le risorse locali in chiave
multifunzionale, sostenibile, di sviluppo
integrato e di protezione del territorio

...

4.5. Favorire il riordino del territorio e lo
sviluppo dell'agricoltura (peri)urbana

...

4.6. Promuovere gli acquisti responsabili da
parte delle pubbliche amministrazioni, del
settore privato e le azioni di informazione nei
confronti di tutti gli attori della filiera

...

Area tematica 5 – Foreste
Almeno una scelta per colonna e massimo 3 scelte per colonna

Nel medio
Nell'immediato periodo
(1-3 anni)
(4-12 anni)
(max 3
(max 3
scelte)
scelte)
5.1. Organizzare un’interfaccia forestale
unitaria di indirizzo e gestione delle politiche di
settore per migliorare le relazioni tra Pubblica
Amministrazione e cittadini-operatori

...

5.2. Promuovere la pianificazione forestale
tenendo conto dei cambiamenti climatici e delle
molteplici funzioni delle foreste

...

5.3. Rigenerare il patrimonio forestale,
aumentare la resilienza dei popolamenti
forestali e degli ecosistemi naturali e
riqualificare il paesaggio

...

5.4. Migliorare il monitoraggio, la qualità e la
regolarità dei prelievi legnosi

...

5.5. Consolidare e innovare il settore delle
utilizzazioni boschive

...

5.6. Rafforzare e innovare il sistema di prima
lavorazione del legname

...

5.7. Valorizzare i servizi ecosistemici con e
senza mercato che derivano dalle foreste e
dalle aree protette

...

5.8. Ricondurre la ricolonizzazione forestale
delle aree agricole in un ambito di
programmazione territoriale/ambientale

...

5.9. Mantenere e consolidare il patrimonio
naturalistico di elevato pregio ambientale,
tutelando le aree protette, migliorandone la
fruibilità e potenziando le reti ecologiche di
collegamento

...

B2. Ha altre opzioni strategiche da suggerire? Ne dia una breve
descrizione e una motivazione sintetica, indicando anche la relazione con
uno o più fabbisogni riportati nella sezione A3/A4 (massimo 1500 caratteri).
Specifichi se possibile anche la tempistica di attuazione ("nell'immediato"
oppure "nel medio periodo" o entrambe).
NB: Possono essere inserite anche integrazioni o revisioni alle opzioni
sopracitate.

Opzione 1
Scrivere la propria risposta qui:

Opzione 2
Scrivere la propria risposta qui:

Opzione 3
Scrivere la propria risposta qui:

Scegliere solo una delle seguenti voci
Per inviare le risposte occorre selezionare la voce "OK, ho finito"
Scegli solo una delle seguenti:
OK, ho finito
Devo fare altre modifiche

Grazie per aver partecipato. L'invio delle risposte al questionario è avvenuto
correttamente.

Inviare il questionario.
Grazie per aver completato il questionario.

