Modernizzare e Semplificare la Politica Agricola
Comune (PAC)
I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

A. PROFILO DEL PARTECIPANTE
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*Paese di residenza
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Repubblica slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Altro

*Se la risposta è "Altro", specificare:

*Il partecipante risponde
in qualità di privato cittadino
in veste professionale o per conto di un’organizzazione
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*Nome

*Cognome

*Indirizzo di posta elettronica

*È un operatore del settore agricolo?
Sì
No

*Se la risposta è "Sì", specificare:
In un’azienda agricola a conduzione familiare
In un’azienda che ha un’altra struttura giuridica
Altro/Non so

*Il suo contributo
Si noti che, qualunque sia l’opzione prescelta, le risposte possono essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico ai
documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001

può essere pubblicato con i suoi dati personali ("Acconsento alla pubblicazione di tutte le informazioni
contenute nel mio contributo, integralmente o parzialmente, incluso il mio nome o il nome della mia organizzazione, e
dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la
pubblicazione")

può essere pubblicato a condizione di renderlo anonimo ("Acconsento alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel mio contributo integralmente o parzialmente (compresi le citazioni o i pareri espressi) a
condizione che la pubblicazione sia anonima. Dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che
violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione")

*Nome del partecipante

*Cognome del partecipante
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*Indirizzo di posta elettronica professionale del partecipante

*Nome dell'organizzazione

*Indirizzo postale dell’organizzazione

*Tipo di organizzazione
Selezionare l’opzione che meglio corrisponde

Impresa privata
Società di consulenza professionale, studio legale, consulente indipendente
Associazione di categoria, imprenditoriale o professionale
Organizzazione non governativa, piattaforma o rete
Ricerca e università
Chiese e comunità religiose
Autorità regionale o locale (pubblica o mista)
Autorità pubblica nazionale
Organizzazione internazionale
Altro

*Se la risposta è "Altro", specificare:

*Quanti dipendenti ha l’impresa?
Più di 250 dipendenti (impresa di grandi dimensioni)
Tra 50 e 250 dipendenti (impresa di medie dimensioni)
Tra 10 e 49 dipendenti (impresa di piccole dimensioni)
Meno di 10 dipendenti (microimpresa)
Lavoratore autonomo (microimpresa)
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*Indicare il settore.
Agricoltura
Silvicoltura
Sviluppo rurale
Agroalimentare
Protezione dell'ambiente
Sindacato
Salute pubblica
Ricerca/gruppo di riflessione
Società civile
Altro

*Se la risposta è "Altro", specificare:

*La sua organizzazione figura nel registro per la trasparenza?
Se la sua organizzazione non è ancora registrata, la invitiamo a farlo qui.
Per rispondere al presente questionario non è comunque obbligatorio essere registrati. Perché un registro per la trasparenza?

Sì
No
Non pertinente

*Se la risposta è "Sì", indicare il numero ID del registro:

*Il suo contributo
Si noti che, qualunque sia l’opzione prescelta, le risposte possono essere oggetto di una richiesta di accesso del pubblico ai
documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001

può essere pubblicato con i dati della sua organizzazione ("Acconsento alla pubblicazione di tutte le
informazioni contenute nel mio contributo, integralmente o parzialmente, incluso il nome dell'organizzazione, e dichiaro che
la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione")

può essere pubblicato a condizione che la sua organizzazione resti anonima

("Acconsento

alla pubblicazione delle informazioni contenute nel mio contributo integralmente o parzialmente (compresi le citazioni o i
pareri espressi) a condizione che la pubblicazione sia anonima. Dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento
illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione")

B. AGRICOLTURA, ZONE RURALI E PAC OGGI
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Nelle domande a scelta multipla, selezionare fino a 3 o 5 risposte,
come indicato.

1. Quali sono le sfide più importanti per l’agricoltura dell’UE e le zone rurali?
al massimo 3 scelta/e

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
2. Quali strumenti politici dell'attuale PAC sono più adeguati per affrontare le sfide sopra
indicate?
al massimo 5 scelta/e

Pagamenti disaccoppiati agli agricoltori
Sostegno accoppiato
Sostegno alle azioni a favore dello sviluppo rurale, dell'ambiente e del clima nell’agricoltura e
nelle zone rurali
Sostegno agli investimenti di sviluppo rurale destinati al capitale umano e fisico nell’
agricoltura e nelle zone rurali
Misure commerciali
Reti di sicurezza sui mercati (ad esempio interventi sui mercati)
Meccanismi per la gestione del rischio
Sostegno all’integrazione nelle organizzazioni di produttori
Approcci normativi (norme e regole)
3. In che misura l'attuale PAC affronta con successo queste sfide?
In larga misura
In misura adeguata
Solo in parte
Affatto
Non so
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4. Tra le seguenti opzioni, quali ritiene siano i contributi più importanti degli agricoltori nelle
nostre società?
al massimo 3 scelta/e

Assicurare che la disponibilità di prodotti alimentari sia sufficiente
Fornire prodotti sani, sicuri e diversificati (qualità dei prodotti alimentari)
Tutelare l’ambiente (suolo, acqua, aria, biodiversità) e il paesaggio
Contrastare i cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)
Contribuire alle energie rinnovabili
Mantenere l’attività economica e l’occupazione nelle aree rurali
Contribuire ai risultati commerciali dell’UE
Garantire la salute e il benessere degli animali da allevamento
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5. In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni?
Sostanzialmente d’

Parzialmente

Parzialmente

Sostanzialmente

accordo

d'accordo

in disaccordo

in disaccordo

Il reddito agricolo
è ancora
significativamente
inferiore al
reddito medio nell’
UE
Gli agricoltori dell’
UE devono far
fronte a obblighi
più rigorosi
rispetto a quelli di
paesi non
appartenenti all’
UE
Gli agricoltori
ricevono una
quota limitata dei
prezzi pagati dai
consumatori
Gli agricoltori
devono affrontare
ingenti
investimenti
affinché le loro
imprese siano
redditizie
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6. Quali sono le principali sfide ambientali per l’agricoltura?
al massimo 3 scelta/e

Riduzione della degradazione del suolo
Tutela della biodiversità
Conservazione della diversità genetica, ad esempio delle razze e delle varietà tradizionali
Riduzione dell’inquinamento idrico
Razionalizzazione dell’uso dell’acqua
Uso più sostenibile di pesticidi e fertilizzanti
Riduzione dell’inquinamento atmosferico
Rischi ambientali quali incendi, inondazioni, ecc.
7. In che misura l'attuale PAC affronta con successo queste sfide ambientali?
In larga misura
In misura adeguata
Solo in parte
Affatto
Non so
8. Quali sono i principali ostacoli che impediscono di diventare agricoltore?
al massimo 5 scelta/e

Scarsa redditività
Mancanza di terreni disponibili
Prezzi elevati dei terreni
Regolamentazione terriera
Difficoltà nell’accesso al credito
Complessità dei regimi assicurativi
Diritto di successione
Fiscalità
Obblighi amministrativi
Accesso alle nuove tecnologie/conoscenze
Percezione del settore agricolo
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9. Quali sono, a suo avviso, i principali motori dell’innovazione nei settori dell'agricoltura, della
silvicoltura e dell'economia rurale?
al massimo 5 scelta/e

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

10. Dal 2003, il sistema di consulenza aziendale (SCA) mira ad aiutare gli agricoltori a
comprendere meglio e a soddisfare le norme UE e buone condizioni agricole e ambientali.
Come descriverebbe l’attuale situazione del sistema di consulenza aziendale nel suo territorio
per quanto riguarda...
Soddisfacente

Neutrale

Non
soddisfacente

Non so

Disponibilità di
consulenza
Accesso alla consulenza
Qualità dei servizi offerti
Indipendenza dei
consulenti
Trasferimento di
conoscenze
Divulgazione di nuove
conoscenze
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11. In che misura le recenti riforme della PAC hanno dedicato sufficiente attenzione alla
coerenza con le politiche per lo sviluppo?
In larga

In misura

Solo in

misura

adeguata

parte

Affatto

Non
so

Coerenza complessiva con
la politica di sviluppo e con l’
azione umanitaria dell’UE
Esportazioni dell’UE verso i
paesi in via di sviluppo
Importazioni dell’UE dai
paesi in via di sviluppo
Impatto sulla produzione
agricola locale nei paesi in
via di sviluppo, incluso il
cambiamento di uso dei
terreni
Disponibilità e accessibilità
economica di prodotti
agricoli nei paesi in via di
sviluppo

12. Quali sono i principali problemi/ostacoli che impediscono all’attuale politica di realizzare con
successo i suoi obiettivi? Quali sono i fattori all'origine di tali problemi/ostacoli?
al massimo 1500 carattere/i

13. Quali elementi dell’attuale PAC sono più gravosi o complessi e per quali motivi?
al massimo 1500 carattere/i

C. OBIETTIVI E GOVERNANCE
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14. Il lavoro della Commissione europea è incentrato su 10 priorità per il periodo 2014-2020, la
maggior parte delle quali sono pertinenti per la PAC http://ec.europa.eu/priorities/index_it

Indicare le priorità più pertinenti per cui la PAC dovrebbe fare di più.
al massimo 3 scelta/e

Promuovere gli investimenti, la crescita e l’occupazione
Migliorare la connettività e la digitalizzazione dell’economia rurale
Mitigare gli effetti del cambiamento climatico e adattarvisi, e fornire energie rinnovabili
Rafforzare il mercato unico dell'UE
Partecipare al commercio mondiale
Contribuire ad affrontare le sfide legate alla migrazione

15. Quali dei seguenti obiettivi dovrebbero essere prioritari per la PAC?
al massimo 5 scelta/e

Garantire un equo tenore di vita agli agricoltori
Affrontare le incertezze del mercato
Stimolare la competitività e l’innovazione del settore agricolo
Garantire l’approvvigionamento alimentare a prezzi ragionevoli per i consumatori
Incoraggiare l’offerta di prodotti sani e di qualità
Contribuire a un elevato livello di tutela ambientale in tutta l’UE
Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarvisi
Sviluppare le zone rurali preservando al contempo il paesaggio
Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato
16. Ritiene che sia necessario aggiungere obiettivi per modernizzare la PAC? Se sì, quali?
al massimo 1500 carattere/i
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17. È d’accordo con la seguente affermazione: "È logico avere una politica agricola comune
perché abbiamo bisogno di..."
Sostanzialmente

Parzialmente

Parzialmente

Sostanzialmente

Non

d’accordo

d'accordo

in disaccordo

in disaccordo

so

norme comuni
nell’ambito del
mercato unico
(organizzazione
del mercato,
commercio,
norme in
materia di
concorrenza,
norme di
sicurezza
alimentare)
obiettivi comuni
per affrontare
le sfide
transfrontaliere
(sicurezza
alimentare,
ambiente,
cambiamenti
climatici,
biodiversità...)
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un bilancio
comune, in
quanto risulta
più efficiente
coesione
economica,
sociale e
territoriale e
solidarietà tra
gli Stati membri
posizioni
comuni a livello
internazionale
al fine di
rendere l’UE un
attore più forte
sulla scena
mondiale
un quadro
comune per
condividere le
migliori prassi, i
risultati della
ricerca e le
idee innovative
e favorire l’
apprendimento
reciproco
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18. A che livello ritiene debbano essere affrontati principalmente i seguenti obiettivi della PAC?
A livello

A livello

dell'UE

nazionale

A livello
regionale
/locale

Non
so

Garantire un equo tenore di vita agli
agricoltori
Affrontare le incertezze del mercato
Stimolare la competitività e l’
innovazione del settore agricolo
Garantire l’approvvigionamento
alimentare a prezzi ragionevoli per i
consumatori
Incoraggiare l’offerta di prodotti sani
e di qualità
Contribuire a un elevato livello di
tutela ambientale in tutta l’UE
Mitigare gli effetti dei cambiamenti
climatici e adattarvisi
Sviluppare le zone rurali avendo
cura al contempo del paesaggio
Realizzare uno sviluppo territoriale
equilibrato

D. AGRICOLTURA, ZONE RURALI E PAC DOMANI
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19. È d’accordo con le seguenti affermazioni:
Sostanzialmente

Parzialmente

Parzialmente

Sostanzialmente

Non

d’accordo

d'accordo

in disaccordo

in disaccordo

so

Gli agricoltori
hanno bisogno
di sostegno
diretto al
reddito
Altre politiche
possono avere
un forte
impatto sul
reddito
agricolo (ad
esempio il
diritto
tributario e di
successione, il
sistema di
protezione
sociale e il
sistema
pensionistico)
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La politica
agricola
dovrebbe
apportare
maggiori
benefici per l’
ambiente e i
cambiamenti
climatici
Si dovrebbero
sostenere
investimenti
mirati che
favoriscano la
ristrutturazione
e l’innovazione
Si dovrebbe
migliorare la
posizione
degli
agricoltori
nella catena
alimentare
(anche per far
fronte alle
pratiche
commerciali
sleali)
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20. Ritiene che le seguenti azioni nell’ambito della PAC potrebbero migliorare la competitività
degli agricoltori?
Sostanzialmente d’

Parzialmente

Parzialmente

Sostanzialmente

Non

accordo

d'accordo

in disaccordo

in disaccordo

so

Sostenere lo
sviluppo dei
mercati a
termine
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
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21. Quali dei seguenti criteri sono più pertinenti per la ripartizione del sostegno diretto?
al massimo 5 scelta/e

Prodotti e/o settori specifici
Strumenti per la gestione del rischio
Compensazione per le attività agricole in zone soggette a vincoli naturali/zone ad alto valore
naturalistico
Territori con potenziale agricolo maggiore
Pratiche con gli effetti benefici maggiori sull'ambiente/sul clima
Collegamento con le norme (ad esempio la sicurezza alimentare, il lavoro)
Livello uniforme di sostegno per gli agricoltori nell’ambito del medesimo territorio
Piccoli produttori
Limite al sostegno per i beneficiari di grandi dimensioni (plafonamento)
Giovani agricoltori
22. Quali azioni potrebbero migliorare ulteriormente l’andamento delle esportazioni dell’UE?
al massimo 3 scelta/e

Promozione delle esportazioni
Crediti all’esportazione
Azione specifica sulle indicazioni geografiche
Ulteriore liberalizzazione degli scambi
Affrontare gli ostacoli non tariffari
Nessuna azione necessaria
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23. Tenuto conto delle esigenze del consumatore e della società in generale, in che ambito può
essere migliorato il collegamento tra la PAC e le norme?
al massimo 3 scelta/e

Norme sulla sicurezza alimentare
Norme e orientamenti sull’alimentazione umana
Norme per i prodotti del commercio equo e solidale
Norme per i prodotti biologici
Norme relative all'ambiente e al clima
Norme per l’utilizzo di antimicrobici/pesticidi
Norme in materia di salute degli animali e delle piante
Norme sul benessere degli animali
Norme sul lavoro
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24. Per quanto riguarda l'applicazione di norme di produzione più rigorose, è d’accordo con le
seguenti affermazioni?
Sostanzialmente

Parzialmente

Parzialmente

Sostanzialmente

Non

d’accordo

d'accordo

in disaccordo

in disaccordo

so

Si possono
ottenere risultati
migliori con
incentivi
finanziari su
base volontaria,
senza
aumentare i
livelli obbligatori
Se si
aumentano i
livelli obbligatori,
gli agricoltori
hanno bisogno
di sostegno
Gli agricoltori
devono
rispettare norme
più rigorose
senza ricevere
sostegno
finanziario
specifico
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Sono necessarie
campagne di
sensibilizzazione
per aumentare
la disponibilità
dei consumatori
a pagare di più
per il rispetto di
norme più
rigorose da
parte degli
agricoltori
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25. Per quali dei seguenti obiettivi di tutela ambientale la PAC dovrebbe fare di più?
al massimo 3 scelta/e

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
26. Quali devono essere gli obiettivi prioritari della PAC per affrontare meglio i cambiamenti
climatici?
al massimo 3 scelta/e

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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27. In quale dei seguenti settori ritiene che la PAC dovrebbe rafforzare il suo sostegno alla
gestione sostenibile delle foreste?
al massimo 3 scelta/e

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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28. In che modo la PAC dovrebbe migliorare il suo contributo a favore delle zone rurali?
al massimo 5 scelta/e

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

29. In che modo la PAC può aiutare meglio i giovani agricoltori o altri giovani imprenditori rurali?
al massimo 3 scelta/e

Sostenendo le imprese in fase di avviamento
Prevedendo pagamenti complementari transitori ai giovani agricoltori
Migliorando l’accesso agli strumenti finanziari
Fornendo un maggiore sostegno per gli investimenti
Promuovendo il trasferimento di conoscenze, la consulenza e la formazione professionale
Introducendo incentivi per favorire la cooperazione tra diverse generazioni
Incentivando il trasferimento di aziende agricole
Sostenendo nuove forme di cooperazione
30. Quale sarebbe il modo migliore per incoraggiare l’innovazione?
al massimo 3 scelta/e

Sostenere l’impegno degli agricoltori nei progetti innovativi
Colmare le lacune di conoscenze tra gli agricoltori
Sostenere lo scambio di conoscenze attraverso un migliore accesso a servizi di consulenza e
attraverso la creazione di reti tra agricoltori e aziende modello
Migliorare la competenza tecnica e l’imparzialità dei servizi di consulenza
Sviluppare l’infrastruttura informatica per lo scambio di conoscenze
Fornire un migliore accesso ai finanziamenti/agli investimenti
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E. SINTESI: MODERNIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
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31. Ritiene che le azioni seguenti potrebbero semplificare la PAC:
Sostanzialmente

Parzialmente

Parzialmente

Sostanzialmente

Non

d’accordo

d'accordo

in disaccordo

in disaccordo

so

Ridurre le
sovrapposizioni
tra lo sviluppo
rurale e le altre
misure della
PAC
Ottimizzare l'uso
di banche dati e
tecnologie
(telerilevamento,
smartphone) per
ridurre la
frequenza delle
ispezioni presso
le aziende
Utilizzare
maggiormente i
servizi di egovernment
Estendere l'uso
di pagamenti
forfettari
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Offrire agli
agricoltori una
maggiore scelta
in termini di
misure
ambientali

28

32. Ha idee concrete per semplificare la PAC e ridurre l’onere amministrativo per gli agricoltori, i
beneficiari (o le amministrazioni pubbliche)? Specificare e spiegare le ragioni dei suggerimenti.
al massimo 1500 carattere/i

33. Ha altre idee da proporre per modernizzare la PAC?
al massimo 1500 carattere/i

34. Se lo desidera può caricare un documento sintetico di presa di posizione o simili (massimo 5
pagine). La dimensione massima del file è 1 MB.
Si noti che il documento caricato sarà pubblicato insieme alle risposte al questionario che rappresentano un
contributo essenziale alla presente consultazione pubblica aperta. Il documento è facoltativo e serve come
riferimento ulteriore allo scopo di comprendere meglio la sua posizione.
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