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Obiettivo e modalità di raccolta dati

• L’analisi ha avuto l’obiettivo di individuare sia i potenziali punti di 
contatto e collaborazione fra tutti i partecipanti, sia il contributo del 
Gruppo al futuro dibattito pubblico sull’organizzazione e la 
sostenibilità delle filiere agroalimentari. 

• I partecipanti al Gruppo hanno riportato i propri interessi di ricerca 
(fino ad un massimo di tre) in una scheda, indicando anche l’attinenza 
del tema ad uno o più obiettivi della PAC e temi della Strategia Farm 
to Fork. 

• I risultati sono stati discussi in una successiva riunione del Gruppo, 
presentati all’Assemblea SIDEA 2021 e utilizzati per pianificare il 
workshop autunnale.



Rilevazione temi di ricerca del 
Gruppo Tematico SIDEA
Organizzazione e sostenibilità delle
filiere agroalimentari

Se possibile, vi proponiamo di indicare (con una 
semplice X) l’attinenza dei temi di ricerca con gli obiettivi
proposti dalla Commissione Europea per la PAC 2021-
2027 e con alcune aree tematiche individuate dalla
Strategia Farm to Fork (2020)

Partecipante:

Sede:

• Tema di ricerca 1: …

• Tema di ricerca 2: …

• Tema di ricerca 3: …

Tema di ricerca 1 Tema di ricerca 2 Tema di ricerca 3

Obiettivi PAC

Garanzia di un reddito equo per gli 
agricoltori

Amento della competitività

Riequilibrio della distribuzione del potere 
nella filiera

Azioni per il cambiamento climatico

Tutela dell’ambiente

Tutela Paesaggio e biodiversità

Sostegno al ricambio generazionale

Aree rurali dinamiche

Protezione della qualità e della salute

Temi “Farm to fork”

Ridurre gli sprechi alimentari

Contrastare le frodi alimentari

Garantire la sostenibilità delle produzioni 
alimentari

Stimolare pratiche sostenibili nella filiera

Altri temi

Altro / Nessuno dei precedenti



Wordcloud dei temi di interesse. 

 
 

Attinenza con i temi di policy 

 
Giallo: temi Farm to Fork; Rosso: obiettivi PAC 21-27 (efficienza ed equità); 

Azzurro: Obiettivi PAC21-27 (ambiente e risorse); Verde: Obiettivi PAC (aree rurali, qualità e salute) 
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Interesse



Wordcloud dei temi di interesse. 

 
 

Attinenza con i temi di policy 

 
Giallo: temi Farm to Fork; Rosso: obiettivi PAC 21-27 (efficienza ed equità); 

Azzurro: Obiettivi PAC21-27 (ambiente e risorse); Verde: Obiettivi PAC (aree rurali, qualità e salute) 
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