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 22 novembre 2019 vengono approfonditi

l’Obiettivo Generale 3 della nuova PAC “Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali” e
l’obiettivo trasversale: sistemi di conoscenze agricole e innovazione (AKIS).
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)7:
Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali
A) Cosa suggerisce per attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali?
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B) Cosa suggerisce affinché la PAC sostenga i giovani agricoltori o altri giovani imprenditori rurali?
(Scegliere al massimo 3 opzioni tra le alternative proposte)
Sostenere le imprese in fase di avviamento
Prevedere pagamenti complementari transitori ai giovani agricoltori
Migliorare l’accesso agli strumenti finanziari
Fornire un maggiore sostegno per gli investimenti
Promuovere il trasferimento di conoscenze, la consulenza e la formazione professionale
Introdurre incentivi per favorire la cooperazione tra diverse generazioni
Incentivare il trasferimento di aziende agricole
Sostenere nuove forme di cooperazione
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OBIETTIVO SPECIFICO (OS)8:
Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la
bioeconomia e la silvicoltura sostenibile
A) Cosa suggerisce per promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle
aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile?
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B) Quali sono a suo avviso le sfide più importanti per l’agricoltura e le zone rurali?
(Scegliere al massimo 3 opzioni tra le alternative proposte)
Garantire un equo tenore di vita per gli agricoltori
L'adeguamento 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
Lo sviluppo territoriale disomogeneo all'interno dell’UE
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OBIETTIVO SPECIFICO (OS)9:
Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi
alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali
A) Cosa suggerisce per migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di
alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli
animali?
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Sistemi di conoscenze agricole e innovazione (AKIS)

A) Quali sono, a suo avviso, i principali motori dell’innovazione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e
dell'economia rurale?
(Scegliere al massimo 5 opzioni tra le alternative proposte)
L'accesso alla formazione professionale e alle informazioni pertinenti
L'accesso a servizi di consulenza che forniscano soluzioni specifiche per l'agricoltura
La divulgazione delle conoscenze
Gli incentivi finanziari/di investimento e il sostegno per progetti innovativi
Le nuove tecnologie e i fattori di produzione agricoli
Il sostegno per l’adeguamento alle nuove esigenze della società (ossia gli orientamenti nutrizionali)
Il sostegno allo sviluppo dell’economia circolare
Un migliore coinvolgimento dei produttori nell'insieme delle catene di valore (fino al consumatore)
Nuovi partenariati tra attori diversi (ossia tra agricoltori, società civile, ricercatori, ecc.)
La ricerca e la divulgazione di conoscenze che rispondano alle esigenze degli agricoltori
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B) Quali ritiene essere le azioni della PAC in grado di migliorare la competitività degli agricoltori?

(Scegliere al massimo 3 opzioni tra le alternative proposte)
Sostenere l’ammodernamento delle imprese
Migliorare la trasparenza dei mercati agricoli
Sostenere l’integrazione degli agricoltori in organizzazioni di produttori
Sostenere la ricerca e l’innovazione
Semplificare le procedure amministrative

9

