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
stakeholder 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 12 novembre 2019 viene approfondito l’Obiettivo
Generale 2 della nuova PAC “Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione”. Gli obiettivi specifici riferiti
all’Obiettivo Generale 2 sono:
- OS. 4 contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi come pure allo
sviluppo dell’energia sostenibile;
- OS. 5 promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il
suolo e l’aria;
- OS. 6 contribuire alla tutela della biodiversità migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i
paesaggi.
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)4:
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi come pure allo sviluppo dell’energia
sostenibile
A) Cosa suggerisce per affrontare meglio i cambiamenti climatici e per promuovere lo sviluppo dell’energia
sostenibile?
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B) Quali ritiene essere gli obiettivi prioritari della PAC in tema di mitigazione dei cambiamenti climatici?
(Scegliere al massimo 3 opzioni tra le alternative proposte)
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) nel settore agricolo
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
Migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi di produzione
agricola
Promuovere l’imboschimento e la gestione sostenibile delle foreste
Fornire risorse energetiche rinnovabili sostenibili
Promuovere la ricerca per affrontare il problema delle malattie delle piante e degli animali connesse ai
cambiamenti climatici
Promuovere la diversificazione dei sistemi di produzione agricola
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OBIETTIVO SPECIFICO (OS)5:
Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria
A) Cosa suggerisce per promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali?
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B) Quali ritiene essere gli obiettivi di tutela ambientale su cui la PAC dovrebbe fare di più?
(Scegliere al massimo 3 opzioni tra le alternative proposte)
✔ Prevenzione e riduzione dell’inquinamento idrico (pesticidi, fertilizzanti)
✔ Uso sostenibile delle risorse idriche
✔ Prevenzione dei rischi ambientali quali inondazioni
✔ Prevenzione della perdita di biodiversità
✔ Prevenzione e riduzione dell’erosione del suolo
✔ Prevenzione della salinizzazione, della compattazione e della desertificazione del suolo
✔ Contributo ai piani per la qualità dell’aria
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OBIETTIVO SPECIFICO (OS)6:
Contribuire alla tutela della biodiversità migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
A) Cosa suggerisce per favorire la biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i
paesaggi?

_______________________________________________________________________________
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B) Quali ritiene essere i settori che la PAC dovrebbe rafforzare per il sostegno alla gestione sostenibile delle
foreste?
(Scegliere al massimo 3 opzioni tra le alternative proposte)
✔ Prevenzione degli incendi boschivi e ripristino
✔ Mobilitazione della biomassa forestale per la produzione di materiali ed energia
✔ Aumento della resilienza e della protezione degli ecosistemi forestali
✔ Imboschimento/forestazione
✔ Prevenzione di calamità naturali e di eventi catastrofici nelle foreste, quali organismi nocivi o tempeste
✔ Sistemi agroforestali
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C) Cosa suggerisce affinché la PAC migliori il suo contributo a favore delle zone rurali?
(Scegliere al massimo 5 opzioni tra le alternative proposte)
✔ Promuovere l’innovazione attraverso il trasferimento di conoscenze, la consulenza e la formazione
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

professionale
Sviluppare il know-how e i prodotti locali in linea con la diversità dell’UE e fornendo la base per prodotti di
qualità dell’UE
Affrontare le esigenze locali mediante il sostegno alla fornitura di infrastrutture/servizi locali (ad esempio
l’assistenza sanitaria, l’assistenza all’infanzia, i trasporti)
Promuovere la redditività economica del settore agricolo in tutta l’UE, evitando la concentrazione della
produzione e delle persone in determinate zone
Rafforzare l’interazione tra la produzione locale e i mercati locali
Migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale degli abitanti delle zone rurali
Rafforzare la governance e lo sviluppo locale attraverso iniziative dal basso verso l’alto, quali ad esempio
l'iniziativa LEADER
Promuovere il turismo rurale e ricreativo, anche mediante l'offerta di incentivi paesaggistici, valori culturali e
gastronomia locale tradizionale
Creare e preservare posti di lavoro nelle zone rurali, anche nel settore della produzione agricola primaria
Fornire connettività e soluzioni digitali
Contribuire al capitale sociale e culturale affinché le zone rurali restino luoghi vitali e creando
collegamenti reciprocamente vantaggiosi tra zone rurali e urbane
Aiutare le PMI a creare posti di lavoro nelle zone rurali
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