Regione Umbria

Costruiamo la strategia regionale per la
Politica Agricola Comune 2021-2027

Scheda per la raccolta dei contributi
dei Partecipanti agli incontri tecnico-partenariali

Gli incontri di partenariato per la programmazione UE 2021-2027, così come previsto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 465 del 2019, rappresentano la modalità operativa con cui acquisire il contributo degli
stakeholders alla formazione degli indirizzi strategici avvalendosi della collaborazione e dell’apporto di qualificati
esperti nelle varie materie.
In particolare, nel corso dell’incontro tecnico partenariale del 24 ottobre 2019 vengono approfonditi i primi tre
obiettivi specifici della PAC riferiti all’Obiettivo Generale “promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente
e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare”:
a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza
alimentare;
b) migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione
alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore.
Al fine di pervenire a dei contributi strutturati a supporto della definizione della futura programmazione
regionale si chiede di compilare la presente scheda e di restituirla all’indirizzo pacpost2020@regione.umbria.it
entro il 30 novembre 2019.
Per la predisposizione dei contributi si prega di utilizzare la scheda seguente, compilandone le parti che si
ritengono utili per un massimo di due cartelle/pagine, per ciascuna domanda.

Grazie della collaborazione.
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ENTE/ORGANIZZAZIONE:
(specificare)
RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:
(specificare nominativo ed indirizzo email)

DATA:

OBIETTIVO SPECIFICO (OS)1:
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare
BREVE INQUADRAMENTO:
La forte competizione, l’instabilità dei mercati e la volatilità dei prezzi in agricoltura richiedono modalità adeguate di
sostegno agli agricoltori: una delle sfide economiche prioritarie della futura PAC riguarda la capacità di garantire e di
stabilizzare i redditi degli agricoltori e di aumentarne la resilienza, attraverso un sostegno più mirato ed equilibrato
fra settori e aziende. I pagamenti diretti rappresentano una componente essenziale della politica, insieme alle misure
di mercato e al sostegno agli strumenti di gestione del rischio, anche se le opportunità di migliorare la competitività
e la resilienza delle singole aziende deriveranno da un più ampio quadro di interventi basato su strategie economiche,
sociali ed ecologiche.

A) Cosa suggerisce per ridurre il divario di reddito in agricoltura rispetto all’economia nel suo complesso?

3

B) Cosa suggerisce per ridurre l’impatto dell’instabilità dei mercati e sulla volatilità dei prezzi del settore
agricolo?

C) Cosa suggerisce per sostenere il livello del reddito agricolo nei diversi settori e per le aziende più piccole?
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D) Cosa suggerisce per contribuire all’equilibrio territoriale ovvero un andamento del reddito agricolo nelle
zone soggette a vincoli naturali ?

E) Ritiene che gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura possono concorrere a sostenere il reddito
e la resilienza delle imprese? Se si, quali strumenti sono da privilegiare?
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F) Per il perseguimento di tale obiettivo specifico, quali tipologie di intervento dell’attuale
programmazione andrebbero riproposti e/o potenziati e quali invece abbandonati in quanto ritenuti non
sufficientemente adeguati? Perché?
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ENTE/ORGANIZZAZIONE:
(specificare)
RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:
(specificare nominativo ed indirizzo email)

DATA:

OBIETTIVO SPECIFICO (OS) 2:
Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività
BREVE INQUADRAMENTO:
Migliorare il sostegno agli investimenti integrando meglio la consulenza aziendale e promuovendo gli investimenti e
i meccanismi collettivi per realizzare sinergie efficaci con la ricerca e l’innovazione. Occorre colmare l’attuale divario
di investimenti nel settore agricolo, anche ricorrendo maggiormente a strumenti finanziari innovativi che tengano
conto delle specificità dell’attività agricola nonché attuando progetti più integrati con l’apporto di diversi strumenti
dell’UE. Per essere competitiva l’agricoltura necessita di un progressivo ammodernamento basato sulle nuove
tecnologie e nuovi approcci alla competitività. La ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione,
l’innovazione e le nuove tecnologie saranno dunque i punti chiave per rilanciare gli investimenti in agricoltura.
Anche la crescita della bioeconomia nel quadro di un modello imprenditoriale sostenibile sarà una priorità cogente
dei piani strategici della PAC. I settori bio-industriali, della bioenergia, della bioeconomia e dell’economia circolare,
ma anche dell’ecoturismo, potranno rappresentare nuove opportunità di diversificazione per gli agricoltori oltre che
uno sbocco potenziale in termini di crescita e posti di lavoro nelle zone rurali.

A) Cosa suggerisce per aumentare la competitività delle aziende agricole ed agroalimentari ?
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B) Quali sono a suo avviso i principali settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'economia rurale che
necessitano di innovazione?

C) Cosa suggerisce per aumentare la capacità delle imprese a confrontarsi con il mercato sia interno che
estero?
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D) Quale contributo può fornire l’agricoltura per lo sviluppo di una economia ecosostenibile?

E) Per il perseguimento di tale obiettivo specifico, quali tipologie di intervento dell’attuale
programmazione andrebbero riproposti e/o potenziati e quali invece abbandonati in quanto ritenuti non
sufficientemente adeguati? Perché?
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ENTE/ORGANIZZAZIONE:
(specificare)
RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:
(specificare nominativo ed indirizzo email)

DATA:

OBIETTIVO SPECIFICO (OS) 3:
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore
BREVE INQUADRAMENTO:
Il settore agroalimentare dell’UE è in grado di competere nei mercati mondiali per un gran numero di prodotti, dove
esprime anche una leadership in termini di varietà e standard di qualità, rispondendo all’evoluzione delle attese dei
consumatori. In questo contesto, sebbene il maggior numero di imprese coinvolte nella filiera appartenga alla fase
agricola, la quota di valore aggiunto degli agricoltori non mostra una crescita. Occorre rafforzare il protagonismo
degli agricoltori e accrescere il potere di mercato dei produttori agricoli, migliorare la loro posizione negoziale e
stabilizzare le relazioni con fornitori ed acquirenti.
Rispondere alle sfide della domanda finale di consumatori sempre più esigenti in termini di qualità, attenzione alla
salute e sostenibilità ambientale, richiederebbe il trasferimento delle informazioni dal consumatore al produttore
agricolo e una maggiore cooperazione tra gli attori lungo la catena.
A) Cosa suggerisce per migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare (valore aggiunto
dei produttori primari nella filiera agroalimentare)?
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B) Come bisognerebbe intervenire per potere rispondere alla crescente domanda di prodotti di qualità?

C) Le Associazioni dei produttori (OP/AOP), la cooperazione ed i contratti di filiera possono contribuire a
migliorare la posizione degli agricoltori lungo la catena del valore? Se si, in che modo?
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D) Per il perseguimento di tale obiettivo specifico, quali tipologie di intervento dell’attuale programmazione
andrebbero riproposti e/o potenziati e quali invece abbandonati in quanto ritenuti non sufficientemente
adeguati? Perché?
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