Scheda di sintesi del PSR Veneto
(approvato dal Comitato per lo Sviluppo Rurale il 19 settembre 2007)

Informazioni di contesto

Indicatori comuni di impatto

Indicatori

Indicatore

Anno

Popolazione complessiva

5.287.700 abitanti

2005

PIL/abitante

127 % (*)

2006

Tasso di occupazione

64,6%

2005

Tasso di disoccupazione

4,2%

2005

Territorio

1.839.100 ettari

2006

SAU

832.200 ettari

2006

Superficie forestale

414.894 ettari

2006

Aree rurali

1.754.501 ettari

Crescita Economica

Posti di lavoro da
creare

+ 2.246

Aumento del Valore aggiunto
lordo per occupato:
Produttività del Lavoro - settore agricolo: +1,5%
- industria alimentare: +0,4%
- settore forestale: +17,9%
Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di
Habitat agricoli e
forestale di alto pregio
naturale

2006

Zone
svantaggiate/montagna

629.425 ettari

2006

Zone Natura 2000

403.737 ettari

2006

Zone vulnerabili ai Nitrati

350.000 ettari

2006

2007/2013

Aumento del valore aggiunto
netto a parità di potere di
acquisito:+ 126,4 Meuro
Creazione netta di posti di
lavoro (equivalenti a tempo
pieno):

Miglioramento della
qualità dell'acqua

(*) Riferito alla media UE a 27

Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti climatici

Incremento positivo
Mantenimento di aree:
74.500 ha
Riduzione del surplus di
azoto:-80%nelle superfici
oggetto d’interevento
Aumento della produzione di
energia da fonti rinnovabili:
N.D.

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)
Assi

Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

403.053.239,00

44%

177.343.425,00

44,07%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

337.780.261,00

44%

148.623315,00

36,93%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

45.787.000,00

44%

20.146.280,00

5.01%

Asse 4 - Approccio Leader

100.614.250,00

44%

44.270.270,00

11,00%

AT - Assistenza Tecnica

27.440.250,00

44%

12.073.710,00

3,00 %

Totale

914.675.000,00

44%

402.457.000,00

100 %

1

Partecipazione annua del FEASR

2007
46.826.00,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

46.551.000,00 45.156.000,00 45.780.000,00 72.969.000,00 72.761.000,00 72.414.000,00

Totale
402.457.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili

Autorità
Competenti

Nome

Autorità di
gestione

Direzione Piani e
Programmi Settore
Primario

Organismo
Pagatore

Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura

Indirizzo

Tel./Fax

E-mail

Via Torino 110041/2795404
30172 Mestresvilupporurale@regione.veneto.it
041/2795492
Venezia
Via N. Tommaseo
049/7708791
67 – 35131
organismo.pagatore@cert.avepa.it
049/7708750
Padova

STRATEGIA
La strategia mette in evidenza la necessità di contrastare alcuni fenomeni di debolezza del sistema agroalimentare, tra cui la scarsa remuneratività del settore agricolo in alcune realtà, con il conseguente
abbandono dei territori rurali, i problemi ambientali legati alla perdita della biodiversità ed al dissesto
idrogeologico. A questi si aggiungono le sfide che le riforme di alcune OCM hanno posto ad alcuni comparti
produttivi altamente specializzati (ad esempio, tabacco e zucchero) e l’accresciuta internazionalizzazione
che ha caratterizzato l’evoluzione del settore agroalimentare negli ultimi anni, a livello mondiale.
Pertanto, la competitività delle imprese risulta sempre più legata alla loro capacità di organizzarsi secondo
un’articolazione di filiera. Nel Veneto, sono presenti quasi tutte le filiere che rappresentano l’agroalimentare
e, in particolare, la filiera delle grandi colture, dell’ortofrutta, del vitivinicolo, della carne e del latte, che da
sole forniscono oltre l’83% della PLV regionale agricola. Altre filiere rilevanti sono quelle del floricolo, del
bieticolo-saccarifero, del tabacco e dell’olivicolo.

TERRITORIALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
In coerenza con il PSN, le aree in cui viene finalizzata l’azione del programma sono distinte in (A) poli
urbani; (B) aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, a loro volta suddivise in (B1) “rurali ad
agricoltura intensiva specializzata con caratteristiche prevalenti di rurale urbanizzato”, e (B2) “rurali ad
agricoltura intensiva specializzata con caratteristiche prevalenti di urbanizzato”; (C) aree rurali intermedie e,
infine, (D) aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.
Gli interventi previsti dagli Assi 3 e 4 saranno indirizzati in prevalenza nelle macroaree C e D, fermo restando
che le specifiche esigenze rilevate a livello regionale, soprattutto per quanto riguarda la zona della pianura
(aree B1 e B2), giustificano il coinvolgimento diretto anche di queste aree nella realizzazione del Leader e
dei correlati interventi dell’Asse 3.
Per quanto attiene all’Asse 1, invece, dall’analisi dei fabbisogni risulta che i principali interventi finalizzati alla
competitività non possono essere necessariamente collegati ad un territorio specifico, risultando correlati
spesso a priorità settoriali più che territoriali. Ciò comporta la possibilità di intervenire su tutte le quattro
macrocategorie di aree. Anche per quanto riguarda l’Asse 2, le priorità territoriali vengono individuate in
maniera più diretta e puntuale, con riferimento a specifiche e prioritarie esigenze correlate alle zonizzazioni
previste dalle specifiche normative comunitarie (es: zone svantaggiate; zone vulnerabili ai nitrati; ZPS e SIC
della Rete Natura 2000).

APPROCCIO LEADER
Si prevede di selezionare un numero indicativo di 14 GAL, con un numero massimo di 2 GAL per Provincia.
Si può stimare in circa 1.400.000 abitanti la popolazione coinvolta (circa il 30% della popolazione regionale),
per una superficie di circa 11.600 kmq (63% del territorio regionale).
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PRIORITA'/OBIETTIVI
Coerentemente con il percorso programmato a livello comunitario e con la trasposizione operata a livello
nazionale dal PSN, la Regione ha definito le principali strategie operative. Tra gli obiettivi specifici individuati,
si segnala:
- Accrescere le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori agricoli;
- Favorire il ricambio generazionale e valorizzare le capacità imprenditoriali dei giovani agricoltori;
- Promuovere la crescita economica dei settori agricolo, forestale e alimentare sviluppando un sistema
produttivo moderno;
- Incrementare le produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità;
- Promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche;
- Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione;
- Salvaguardare e potenziare la biodiversità genetica;
- Rafforzare le funzioni di tutela delle risorse naturali svolte dalle attività agricole nelle aree montane;
- Diffondere sistemi di allevamento con elevati livelli di benessere animale;
- Sostenere la diversificazione delle attività agricole;
- Sostenere l’occupazione femminile e/o l’inserimento della donna nel mondo del lavoro;
- Sostenere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali.
In generale, la programmazione degli interventi intende privilegiare l’approccio di tipo progettuale, in grado di
favorire il disegno di strategie di intervento sia nell’ambito di una singola impresa, che nel contesto più ampio
ed articolato di un settore/filiera o di un’area territoriale. In concreto, ciò significa privilegiare gli strumenti
della programmazione integrata, come il Progetto integrato di Filiera e/o di Area.
DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
La programmazione finanziaria delle risorse vede la prevalenza dell’Asse 1, con il 44,07% delle risorse,
seguito immediatamente dall’Asse 2 con il 36,93%. L’Asse 3 ha il 5 % delle risorse, l’Asse Leader l’11 % e
l’assistenza tecnica il 3 %.
All’interno dell’Asse 1, le maggiori risorse sono assegnate alla misura 121 “ammodernamento delle aziende
agricole”, con il 34,8 %. Seguono le misure 123 “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali” e 112 “insediamento giovani agricoltori” rispettivamente con il 18 ed il 16,3 %.
Nell’Asse 2, la misura di gran lunga prevalente è la 214 “pagamenti agroambientali”, con il 53,3% delle
risorse, seguita dalla misura 211 “indennità agli agricoltori delle zone montane”, con il 24% delle risorse.
Le principali misure dell’Asse 3 sono: la 311 “diversificazione in attività non agricole”, la 321 “servizi
essenziali per le popolazioni rurali” e 323 “conservazione e miglioramento del patrimonio rurale.
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PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

111

Formazione professionale e interventi informativi

6.190.000,00

14.068.182,00

287.106,00

14.355.288,00

112

Insediamento di giovani agricoltori

29.000.000,00

65.909.091,00

-

65.909.091,00

113

Pre-pensionamento

1.000.000,00

2.272.727,00

-

2.272.727,00

114

Utilizzo di servizi di consulenza

6.000.000,00

13.636.364,00

3.409.091,00

17.045.455,00

115

Avviamento di servizi di consulenza

-

-

121

Ammodernamento aziende agricole
Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali

122
123

-

-

61.733.425,00

140.303.239,00 210.454.858,00

350.758.097,00

5.700.000,00

12.954.545,00

12.954.545,00

25.909.090,00

31.800.000,00

72.272.727,00

168.636.364,00

240.909.091,00

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie

4.120.000,00

9.363.636,00

9.363.636,00

18.727.272,00

125

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

10.120.000,00

23.000.000,00

8.944.444,00

31.944.444,00

126

Recupero del potenziale di produzione agricola

-

-

-

-

10.000.000,00

22.727.273,00

15.151.515,00

37.878.788,00

4.560.000,00

10.636.636,00

-

10.363.636,00

7.120.000,00

16.181.818,00

10.787.879,00

26.969.697,00
-

133

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare
Attività di informazione e promozione

141

Agricoltura di semi-sussistenza

-

-

-

142

Associazioni di produttori

-

-

-

131
132

Totale Asse 1
Indennità per svantaggi naturali a favore di
211
agricoltori delle zone montane
Indennità a favore di agricoltori in zone
212
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane

177.343.425,00

44,00%

-

403.053.239,00 439.989.438,00

843.042.677,00

35.608.230,00

80.927.795,00

-

80.927.795,00

-

-

-

-

213

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Direttiva quadro acque

3.976.000,00

9.036.364,00

-

9.036.364,00

214

Pagamenti agro-ambientali

79.789.085,00

181.338.829,00

-

181.338.829,00

215

Pagamenti per il benessere degli animali

3.500.000,00

7.954.545,00

-

7.954.545,00

216

Investimenti non produttivi

8.280.000,00

18.818.182,00

3.320.856,00

22.139.038,00

221

8.560.000,00

19.454.545,00

4.863.636,00

24.318.181,00

-

-

-

-

223

Primo imboschimento di terreni agricoli
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
Primo imboschimento di superfici non agricole

-

-

-

-

224

Indennità Natura 2000

222

225

Pagamenti per interventi silvoambientali
Ricostituzione del potenziale forestale e
226
introduzione di interventi preventivi
227
Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311
Diversificazione in attività non agricole

-

-

-

-

880.000,00

2.000.000,00

-

2.000.000,00

5.280.000,00

12.000.000,00

-

12.000.000,00

2.750.000,00
148.623.315,00
9.460.000,00

6.250.000,00
337.780.261,00
21.500.000,00

2.678.571,00
10.863.063,00
32.250.000,00

8.928.571,00
348.643.324,00
53.750.000,00

3.100.000,00

4.650.000,00

7.750.000,00

2.566.667,00

6.416.667,00

6.950.000,00

13.900.000,00

312

Creazione e sviluppo delle imprese

1.364.000,00

313

Incentivazione delle attività turistiche

1.694.000,00

322

Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale
Risanamento e sviluppo dei villaggi

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

331
341

321

44,00%

3.850.000,00

3.058.000,00

6.950.000,00

-

-

-

-

3.520.000,00

8.000.000,00

4.307.692,00

12.307.692,00

Formazione e informazione

880.000,00

2.000.000,00

222.222,00

2.222.222,00

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

170.280,00

387.000,00

-

387.000,00

45.787.000,00
8.161.425,00
8.161.425,00

50.946.581,00
12.242.138,00
2.040.356,00

96.733.581,00
20.403.563,00
10.201.781,00

Totale Asse 3
411
Competitività
412
Ambiente e gestione del territorio

20.146.280,00
3.591.027,00
3.591.027,00

413

28.728.216,00

65.291.400,00

65.291.400,00

130.582.800,00

3.960.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

18.000.000,00

4.400.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

421

Qualità della vita/diversificazione

Esecuzione dei progetti di cooperazione
Gestione del gruppo di azione locale,
431
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all’Articolo 59
Totale Asse 4
511
Assistenza Tecnica
TOTALE COMPLESSIVO

44.270.270,00
12.073.710,00
402.457.000,00

44,00%

44,00%
44,00%

100.614.250,00 88.573.894,00
27.440.250,00
914.675.000,00 590.372.976,00

189.188.144,00
27.440.250,00
1.505.047.976,00

