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1. TITOLO DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
Per uno sviluppo sostenibile ed integrato delle attività rurali nel contesto sociale economico e
territoriale del Veneto per il periodo 2000-2006

2. STATO MEMBRO
ITALIA
REGIONE DEL VENETO

3. ZONA GEOGRAFICA INTERESSATA DAL PIANO
3.1 AREA GEOGRAFICA DI ATTUAZIONE
Il Piano di Sviluppo Rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999
interessa tutto il territorio della Regione del Veneto, articolato in sette ambiti provinciali: Belluno,
Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza e in 580 comuni.
Il territorio veneto rappresenta il 6% del territorio nazionale ed è, per estensione, l'ottava regione
d'Italia. Complessivamente il territorio veneto si può considerare diviso in tre zone: una più
nettamente montuosa, che occupa il 29% del territorio, una collinare, per poco meno del 15%, una
di pianura, che costituisce il 56% del territorio.
La montagna veneta comprende una fascia prettamente alpina (oltre i 1.800 m s.l.m.) ed una fascia
prealpina (tra i 600 e i 1.800 m s.l.m.) che degrada verso la pianura; i Colli Euganei e i Monti Berici
sono le aree collinari presenti nel territorio regionale che interrompono la pianura ad ovest della
provincia di Padova e a sud della provincia di Vicenza.
La superficie totale della Regione è di 18.397, 21 Kmq di cui 6.490, 23 in Comunità Montane (dato
del 1996), e risulta essere così suddivisa (anno 1994): superficie totale SAU 917.446 ettari, foreste
270.597, ettari, altri terreni 244.944 ettari per un totale di 1.432.987 ettari. La superficie
improduttiva risultava essere nel 1994 di 403.469 ettari.
Lo sviluppo economico della Regione ha comportato nell'ultimo trentennio una profonda
trasformazione dell'assetto territoriale, con la sottrazione all'attività agricola di suoli per processi di
urbanizzazione e di industrializzazione a carattere diffuso; mentre nel 1961 la superficie totale delle
aziende agricole della Regione ammontava a 1.506.227 ettari, nel 1992 tale superficie si è ridotta a
1.222.290 ettari, con una diminuzione di 238.937 ettari pari a circa il 20%.
La popolazione del Veneto è pari a 4.487.560 unità nel 1998 e si colloca al quinto posto fra le
regioni italiane ed è quasi l'8% di quella nazionale; la densità di popolazione è di oltre 243 ab/kmq,
sensibilmente superiore alla media nazionale.
Due provincie, quella di Belluno, prevalentemente montuosa, e quella di Rovigo, che comprende
l'area deltizia del fiume Po (200-250 mila abitanti), hanno una popolazione distribuita su un territorio
piuttosto vasto, con una densità quindi relativamente ridotta rispetto alla media regionale. Nelle
altre provincie, molto urbanizzate, si concentra tutta la popolazione regionale, con densità medie
che superano i 300 ab/kmq, con una popolazione che oscilla tra i 700 e gli 800 mila abitanti.
Complessivamente la popolazione residente nel Veneto è aumentata di 16.363 unità nel 1997
rispetto all'anno precedente e di 18.404 unità nel 1998, confermando una tendenza leggermente
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positiva in atto ormai da alcuni anni, con tasso di crescita del 0,4%. Tale tendenza tuttavia non si
riscontra in maniera omogenea in tutto il territorio regionale, ma è invece sintesi di andamenti
differenziati nelle diverse provincie: mentre Vicenza, Treviso e Verona hanno infatti registrato
variazioni significativamente al di sopra della media regionale e Padova non si è discostata, Rovigo,
Belluno e Venezia hanno invece fatto registrare un decremento.
La presenza degli stranieri nel Veneto ha fatto registrare un progressivo incremento a partire dal
1996, anno nel quale la normativa ha consentito la regolarizzazione di molti stranieri immigrati.
Nel 1998 nel Veneto erano presenti poco meno di 1 milione di stranieri immigrati regolari, anche se
il dato indicato non fornisce l'esatta dimensione del fenomeno in quanto ancora elevata e la
clandestinità di molti stranieri. Le presenze più numerose si hanno nella provincia di Treviso, Verona
e Vicenza con incrementi che dal 1997 al 1998 hanno toccato punte del 20-25% e nelle quali più
elevato è l'utilizzo di lavoratori immigrati occupati nei diversi settori produttivi. Il fenomeno
coinvolge non solo le città di dimensioni medio-grandi, ma anche aree prive di poli urbani, dove
rilevante è la concentrazione produttiva e la richiesta di manodopera extracomunitaria.

3.2 REGIONI CLASSIFICATE COME OBIETTIVO 2
La Regione del Veneto è stata individuata come area rientrante fra quelle nelle quali possono essere
applicati i Fondi strutturali per il perseguimento dell'obiettivo 2 e per il sostegno transitorio per il
periodo 2000-2005 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali.
La Giunta regionale con deliberazione n. 2951 del 3 agosto 1999, sulla scorta dei criteri e delle
modalità definite dal regolamento, ha formulato una prima proposta di delimitazione delle aree nelle
quali attivare l'Obiettivo 2 e delle aree che potranno beneficiare del sostegno transitorio.
Con deliberazione n. 920 del 21 marzo 2000 la Giunta regionale ha stabilito alcune modificazioni ed
integrazioni alla deliberazione precedente definendo le nuove zone eleggibili ai sensi dell’articolo 4
del Reg. (CE) n. 1260/1999 per l’obiettivo 2, e quelle al sostegno transitorio previsto dall’articolo 6,
paragrafo 2 del medesimo regolamento.
La delimitazione delle zone eleggibili all'Obiettivo 2 dell'articolo 4, paragrafi 5, 6, 7 e 9 del
regolamento, e quelle per le quali può essere attivato il sostegno transitorio di cui all'articolo 6,
paragrafo 2 del medesimo regolamento, in fase di revisione al momento della stesura del presente
Piano, sono di seguito elencate e riportate nella Tavola 3.1.
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Regolamento CE n. 1260/1999 zone eleggibili ob. 2 (art. 4, par. 5, 6, 7 e 9)
PROVINCIA DI BELLUNO (n° comuni: 64) Zona eleggibile, art. 4, par. 6
AGORDO
ALLEGHE
ARSIE'
CANALE D'AGORDO
CENCENIGHE AGORDINO
COLLE SANTA LUCIA
FALCADE
GOSALDO
LA VALLE AGORDINA
LIVINALLONGO DEL COLLE
OSPITALE DI CADORE
PERAROLO DI CADORE
PIEVE DI CADORE
QUERO
RIVAMONTE AGORDINO
ROCCA PIETORE
SAN TOMASO AGORDINO
SELVA DI CADORE
TAIBON AGORDINO
VALLE DI CADORE
VIGO DI CADORE
ZOLDO ALTO

VALLADA AGORDINA
VOLTAGO AGORDINO
ALANO DI PIAVE
PUOS D'ALPAGO
CHIES D'ALPAGO
FARRA D'ALPAGO
PIEVE D'ALPAGO
SOVERZENE
TAMBRE
AURONZO DI CADORE
LOZZO DI CADORE
DANTA569
SAN NICOLO' DI COMELICO
SAPPADA
CALALZO DI CADORE
CIBIANA DI CADORE
DOMEGGE DI CADORE
FORNO DI ZOLDO
LORENZAGO DI CADORE
SAN PIETRO DI CADORE
SANTO STEFANO DI CADORE

SOSPIROLO
SOVRAMONTE
COMELICO SUPERIORE
LIMANA
VAS
BORCA DI CADORE
CASTELLAVAZZO
MEL
SANTA GIUSTINA
SEDICO
LENTIAI
CESIOMAGGIORE
FELTRE
ZOPPE' DI CADORE
TRICHIANA
VODO DI CADORE923
SEREN DEL GRAPPA
PEDAVENA
SAN GREGORIO NELLE ALPI
FONZASO
LAMON

PROVINCIA DI ROVIGO (n°comuni: 50) Zona eleggibile, art. 4, par. 6
ADRIA
ARIANO NEL POLESINE
CORBOLA
GAVELLO
LOREO
PAPOZZE
PETTORAZZAGRIMANI
PORTO TOLLE
ROSOLINA
SAN MARTINO DI VENEZZE
TAGLIO DI PO
VILLADOSE
VILLANOVA DEL GHEBBO
ARQUA' POLESINE
TRECENTA
POLESELLA
GUARDA VENETA

VILLANOVA MARCHESANA
PORTOVIRO
BADIA POLESINE
BAGNOLO DI PO
BERGANTINO
CALTO
CANARO
CANDA
CASTELGUGLIELMO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CENESELLI
COSTA DI ROVIGO
FICAROLO
BOSARO
CEREGNANO
CRESPINO

GAIBA
GIACCIANO CON BARUCHELLA
LENDINARA
LUSIA
MELARA
OCCHIOBELLO
PINCARA
SALARA
SAN BELLINO
STIENTA
FIESSO UMBERTIANO
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
VILLAMARZANA
PONTECCHIO POLESINE
ROVIGO (*)

PROVINCIA DI VERONA (n°comuni: 25)
Bassa Veronese (Zona eleggibile, art. 4, par. 9a)
ANGIARI
BEVILACQUA
BONAVIGO
TERRAZZO
VILLA BARTOLOMEA

BOSCHI SANT'ANNA
CASALEONE
CASTAGNARO
CEREA (*)

CONCAMARISE
LEGNAGO (*)
MINERBE
SANGUINETTO

Montagna Veronese (Zona eleggibile, art., 4. par. 9b)
BOSCO CHIESANUOVA
BRENTINO BELLUNO
DOLCE'
ERBEZZO

FERRARA DI MONTE BALDO
FUMANE
ROVERE VERONESE
SANT'ANNA D'ALFAEDO

PROVINCIA DI TREVISO (n°comuni: 2)
Montagna Trevigiana (Zona eleggibile, art. 4, par.9a)
CAVASO DEL TOMBA

FREGONA
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PROVINCIA DI PADOVA (n°comuni: 34)
Bassa Padovana Ovest (Zona eleggibile, art. 4, par. 9a)
AGNA
ANGUILLARA VENETA
ARRE
BAGNOLI DI SOPRA

BOVOLENTA
CANDIANA
CARTURA

CONSELVE
TERRASSA PADOVANA
TRIBANO

Bassa Padovana Ovest (Zona eleggibile, art. 4, par. 9a)
BAONE
BARBONA
CARCERI
CASALE DI SCODOSIA
CASTELBALDO
CINTO EUGANEO
ESTE (*)
GRANZE

MEGLIADINO SAN FIDENZIO
MEGLIADINO SAN VITALE
MERLARA
MONTAGNANA
OSPEDALETTO EUGANEO
PIACENZA D'ADIGE
PONSO
VILLA ESTENSE

SALETTO
SANTA MARGHERITA D'ADIGE
SANT'ELENA
SANT'URBANO
URBANA
VESCOVANA
VIGHIZZOLO D'ESTE
MASI

PROVINCIA DI VICENZA (n° comuni: 26)
Montagna Vicentina (Zona eleggibile, art. 4, par. 9b)
ALTISSIMO
CHIAMPO (*)
CRESPADORO
NOGAROLE VICENTINO
RECOARO TERME
POSINA
ROANA
ROTZO
VALDASTICO

SAN PIETRO MUSSOLINO
ASIAGO
CALTRANO
CALVENE
CISMON DEL GRAPPA
COGOLLO DEL CENGIO
VALSTAGNA
VALLI DEL PASUBIO
PEDEMONTE

CONCO
ENEGO
FOZA
GALLIO
LAGHI
LASTEBASSE
LUGO DI VICENZA
LUSIANA

PROVINCIA DI VENEZIA (n° comuni: 13)
Cavarzerano (Zona eleggibile, art. 4, par. 9a)19.491
CAVARZERE

CONA

Veneto Orientale (Zona eleggibile, art. 4, par. 9b)
ANNONE VENETO
CAORLE (*)
CINTO CAOMAGGIORE

CONCORDIA SAGITTARIA (*)
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
GRUARO

Laguna (Zona eleggibile, art. 4, par. 7)
CHIOGGIA

VENEZIA (*)

(*) quota di popolazione
TOTALE VENETO (n° comuni: 214)
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Regolamento CE n. 1260/1999 sostegno transitorio, art. 6, par. 2
PROVINCIA DI BELLUNO (n° comuni: 0)
PROVINCIA DI ROVIGO (n° comuni: 1)
ROVIGO (*)

PROVINCIA DI VERONA (n° comuni: 15)
ALBAREDO D'ADIGE
BADIA CALAVENA
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEREA (*)
TREGNAGO

COLOGNA VENETA
LEGNAGO (*)
MEZZANE DI SOTTO
PRESSANA
ROVERCHIARA

SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN MAURO DI SALINE
SAN PIETRO DI MORUBIO
VERONELLA
ROVEREDO DI GUA'

PROVINCIA DI TREVISO (n° comuni: 42)
ASOLO
BORSO DEL GRAPPA
CAPPELLA MAGGIORE
CASTELCUCCO
CESSALTO
CHIARANO
CISON DI VALMARINO
CODOGNE'
GORGO AL MONTICANO
MANSUE'
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SARMEDE
SEGUSINO
GODEGA DI SANT'URBANO

MEDUNA DI LIVENZA
MIANE
MONFUMO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
ORSAGO
COLLE UMBERTO
CORDIGNANO
CRESPANO DEL GRAPPA
FARRA DI SOLIGO
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
TARZO
VOLPAGO DEL MONTELLO

PADERNO DEL GRAPPA
PIEVE DI SOLIGO
PORTOBUFFOLE'
POSSAGNO
REFRONTOLO
REVINE LAGO
SAN FIOR
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN VENDEMIANO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTE
GAIARINE
GIAVERA DEL MONTELLO

PROVINCIA DI PADOVA (n° comuni: 19)
ARQUA' PETRARCA
BATTAGLIA TERME
BOARA PISANI
CERVARESE SANTA CROCE
CODEVIGO
ESTE (*)
VEGGIANO

GALZIGNANO TERME
LOZZO ATESTINO
MONSELICE
PERNUMIA
POZZONOVO
ROVOLON

SACCOLONGO
SAN PIETRO VIMINARIO
SOLESINO
STANGHELLA
DUE CARRARE
VO

PROVINCIA DI VICENZA (n° comuni: 49)
AGUGLIARO
ALBETTONE
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CARRE'
CARTIGLIANO
CASTEGNERO
CASTELGOMBERTO
CHIAMPO (*)
CHIUPPANO
SAN NAZARIO
SARCEDO
SOLAGNA
SOSSANO
TONEZZA DEL CIMONE
VILLAGA
ZOVENCEDO

ARSIERO
ASIGLIANO VENETO
BARBARANO VICENTINO
BROGLIANO
NANTO
NOVE
NOVENTA VICENTINA
PIANEZZE
PIOVENE ROCCHETTE
POIANA MAGGIORE
POVE DEL GRAPPA
ROMANO D'EZZELINO
SALCEDO
SAN GERMANO DEI BERICI
TORREBELVICINO
TRISSINO
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CORNEDO VICENTINO
FARA VICENTINO
GAMBUGLIAN
GRANCONA
LONGARE
MAROSTICA
MASON VICENTINO
MOLVENA
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTE DI MALO
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MOSSANO
MUSSOLENTE
ZUGLIANO
VELO D'ASTICO
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PROVINCIA DI VENEZIA (n° comuni: 16)
CAMPAGNA LUPIA
CAORLE (*)
CEGGIA
CONCORDIA SAGITTARIA (*)
ERACLEA
SAN DONA' DI PIAVE

FOSSALTA DI PIAVE
MEOLO
MIRA
MUSILE DI PIAVE
PORTOGRUARO(*)

(*) quota di popolazione
TOTALE VENETO (n° comuni: 142)

Tavola 3.1

6

SANTO STINO DI LIVENZA
TORRE DI MOSTO
CHIOGGIA (*)
NOVENTA DI PIAVE
VENEZIA (*)

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

4. PIANIFICAZIONE A LIVELLO DELLA ZONA GEOGRAFICA
INTERESSATA
Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 le misure di sostegno allo
sviluppo rurale rientrano in un unico Piano di Sviluppo Rurale applicabile all'intero territorio regionale,
con le opportune concentrazioni territoriali in funzione della specificità di area che può caratterizzare
alcune misure e le tipologie di azioni dalle medesime previste.
Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto comprende quindi tutte le misure previste dal
regolamento (CE) 1257/99 interessando i settori agricolo, agroindustriale, forestale ed agroambientale
in un quadro sinottico delle attività rurali, in stretta connessione con il DOCUP di cui all'Obiettivo 2 e
con le azioni che andranno ad essere sviluppate con l’Obiettivo 3 del regolamento (CE) n. 1260/99 del
Consiglio del 21 giugno 1999.

5. DESCRIZIONE QUANTIFICATA DELLA SITUAZIONE ATTUALE
5.1 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE
5.1.1 PRINCIPALI CA RATTERISTICHE TERRIT ORIALI E DEMOGRAFICHE
La parte montuosa del territorio regionale ha un elevato pregio paesaggistico per la presenza di
montagne suggestive tra le più famose dell’arco alpino. Nell’area montuosa sono inoltre presenti
numerosi laghi e quasi tutta la costa orientale del Lago di Garda ricade in Veneto.
L’area collinare si estende per lo più a ridosso dell’arco alpino ad eccezione di alcune formazioni
collinari isolate quali i Colli Euganei, i Colli Berici, gli Asolani e il Montello.
La pianura occupa la restante parte del territorio, è di origine alluvionale, quasi del tutto piatta ed è
solcata da numerosi fiumi: l’Adige, il Piave, il Livenza, il Sile, ecc..
Il Veneto è bagnato a sud-est, per quasi 200 Km di costa, dal mare Adriatico. Le coste sono basse con
una notevole diffusione di lagune formatesi dal delta dei fiumi che sboccano sul mare. La regione si
caratterizza, dunque, non solo per un terreno particolarmente adatto all’uso agricolo, ma anche per
una buona dotazione idrica. Il sistema idrico, sia sotterraneo che superficiale, costituisce, infatti, una
risorsa importante dal punto di vista economico ed ambientale.
Secondo gli ultimi dati la popolazione è distribuita in modo abbastanza diffuso sul territorio (Tavola
5.1). Nel corso degli ultimi anni la regione è stata interessata da un significativo sviluppo economico
che ha inciso in modo sensibile sull’uso del suolo. In particolare vi è stato un allargamento delle aree
urbane e industriali a scapito di quelle agricole (Tavola 5.2).
Caratteristica del modello di sviluppo veneto rimane la diffusione sul territorio rurale delle attività
extra-agricole facenti perno sulla piccola-media impresa spesso a conduzione familiare. In questo
ambito va’ segnalata la maggior presenza di queste attività nell’area centrale della regione, mentre in
quelle montane prevale l’uso forestale e turistico e nella zona meridionale quello agricolo (Tavola 5.3).
L’insieme di questi elementi dimostra la vocazione agricola del Veneto, confermata anche dalla
superficie irrigabile che interessa una buona parte del territorio regionale (Tavola 5.4).
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5.1.2. L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Nell'ambito dell'economia regionale il settore primario riveste tradizionalmente un notevole rilievo che
va oltre il valore della produzione agricola. Esso contribuisce, infatti, ad alimentare un importante
flusso economico a monte del settore, attraverso l'attivazione della domanda di beni e servizi
necessari alla produzione agricola, forestale e ittica, e a valle con la trasformazione dei prodotti e la
loro commercializzazione. Di fondamentale importanza è pure il ruolo che il settore svolge sul piano
sociale ed ambientale. Sul piano sociale, grazie ad una presenza diffusa di aziende pluriattive,
l'agricoltura concorre a garantire un elevato grado di sostenibilità e flessibilità al sistema produttivo del
Veneto; sul piano ambientale la diversificazione produttiva adottata dalle aziende agricole in relazione
alle diverse situazioni territoriali contribuisce a preservare il territorio offrendo una varietà
paesaggistica molto apprezzata.
L'andamento dell'economia, unitamente alle scelte di politica agricola, hanno determinato in questi
ultimi anni una significativa trasformazione del settore. Tale evoluzione, anche se è stata in larga
misura coerente con gli obiettivi generali di sviluppo, presenta tuttavia alcune lacune che se non
verranno adeguatamente affrontate potrebbero compromettere seriamente il futuro del settore.

5.1.2.1. DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’AGRO-ALIMENTARE VENETO
Per cogliere il contributo del sistema agro-alimentare alla formazione del valore aggiunto regionale
complessivo e la sua recente dinamica è opportuno inquadrarlo nell’intera economia nazionale e con
riferimento all’area nord del Paese, come noto, più dinamica sul piano dello sviluppo industriale. Per
questa ragione, l’analisi è basata principalmente su dati ISTAT relativi alla contabilità a livello
regionale in modo da disporre di una serie di dati omogenei sul piano sia spaziale che temporale.
Il valore aggiunto prodotto annualmente dal sistema agro-alimentare veneto assomma a quasi 9.800
miliardi di lire correnti nel 1996, dei quali, 6.253 attribuibili al settore primario e 3.520 all’industria
alimentare. L’esame dei dati espressi in lire costanti 1990, fa emergere un quadro piuttosto dinamico,
che vede il sistema agro-alimentare regionale crescere in termini reali al tasso medio annuo dell’1.6%,
come risultante dell’espansione del settore primario più contenuta (0.8% annuo) e della crescita della
attività di trasformazione alimentare del 2.9% annuo. Per quest’ultima, si tratta di ritmi di espansione
che, pur contenuti, sono comparabili con i tassi di crescita dell’intero sistema industriale regionale
(3.1% annuo) e sono molto interessanti, soprattutto se confrontati con la crescita nel medesimo
periodo del sistema agro-alimentare nazionale (+1.3% annuo) e con quanto è avvenuto nell’area nord
del Paese (+1.9%). I diversi ritmi di crescita settoriale riscontrati a livello regionale sono i responsabili
del mutato peso che il sistema agro-alimentare regionale ha sul complesso dell’economia veneta. Se il
sistema agro-alimentare regionale ha perso un punto percentuale in termini di importanza relativa,
passando da un’incidenza del 7.8% circa dei primi anni ’80 all’attuale 6.8%, non va ignorato che tale
sistema ha mantenuto nel Veneto un peso superiore rispetto sia all’intero Paese (6.4%) che all’area
nord (5.9%). La maggiore importanza relativa è imputabile soprattutto al peso proporzionalmente più
alto del settore primario nell’economia regionale (4%).
Si può dunque ragionevolmente affermare, che il sistema agro-alimentare regionale, pur non
crescendo ai ritmi registrati nelle regioni “leader” ed ai tassi osservati per il complesso dell’industria
veneta svolge ancora un ruolo importante, e superiore alla media degli aggregati di riferimento,
nell’economia complessiva della regione. Da questo fatto consegue una crescita dell’importanza del
sistema agro-alimentare veneto in ambito nazionale, soprattutto, con riferimento all’area
settentrionale del Paese. Il contributo alla formazione del valore aggiunto agro-alimentare nazionale è
passato, infatti, dal 9.8% degli anni 1992-94 al 10.4% del 1996. Si tratta di una crescita di importanza
relativa ben superiore a quella che il semplice dato numerico può suggerire, dato che è la risultante di
una sostanziale tenuta dell’incidenza del settore primario e di una crescita reale della industria
alimentare.
Il sistema agro-alimentare veneto ha dunque un peso relativamente contenuto rispetto all’intera
economia regionale in termini di valore aggiunto assoluto, ma assume una dimensione importante e
crescente in termini di contributo alla formazione del valore aggiunto settoriale dell’area nord e
dell’intero Paese.
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Se si analizzano i diversi comparti agro-alimentari la situazione regionale appare alquanto
differenziata. In particolare, mentre le imprese con prodotti meno legati all’agricoltura, ad esempio
l’industria dolciaria, presentano un profilo evolutivo molto simile al resto degli altri settori dell’industria
per quanto riguarda sia i principali indicatori economici (investimenti, innovazioni, ecc.), sia le
strategie adottate nei confronti del mercato dei fattori e dei prodotti, le imprese dei restanti comparti
offrono un quadro più eterogeneo. La dipendenza dall’approvvigionamento agricolo, se costituisce per
alcune aziende un fattore di successo, in molti altri casi rappresenta un vincolo alla possibilità di
espansione per le carenze del sistema produttivo agricolo. Particolarmente problematici appaiono le
situazioni dei comparti cerealicolo, vitivinicolo, saccarifero, delle carni bovine e dell’ortofrutta.
Un’ulteriore conferma della accresciuta importanza dell’industria alimentare veneta si osserva
esaminando l’evoluzione positiva del numero complessivo delle imprese alimentari regionali tra il 1981
ed il 1998 (Tab. 5.1). In particolare la maggior crescita si è registrata nel comparto lattiero caseario,
mentre in diminuzione sono le imprese operanti nella produzione di alimenti per animali.
Per quanto riguarda la localizzazione spaziale di tali imprese (Tab. 5.2), pur primeggiando la provincia
di Treviso, si osserva una buona distribuzione territoriale, ad esclusione della provincia di Rovigo e
Belluno. Verona Treviso e Padova, non solo primeggiano in termini di numero di unità locali, ma sono
caratterizzate anche da imprese di dimensione media relativamente maggiore.
Osservando la movimentazione anagrafica delle imprese e delle unità locali nel corso del secondo
semestre 1998 (Tab. 5.3), si nota come le ditte individuali abbiano sofferto di una maggiore tendenza
alla chiusura dell’attività, sintomo questo della maggiore difficoltà delle aziende più piccole a
sopravvivere nel mercato.
Dai dati raccolti emerge, comunque, un risultato positivo dal confronto tra il numero totale di aziende
cessate e di nuova iscrizione, poiché l’ammontare di queste ultime è, infatti, superiore di circa 30
unità. Scendendo nel particolare, notiamo come Verona si caratterizzi per un certo equilibrio tra
imprese di nuova costituzione e cessate, fatto che pone nuovamente su un piano di privilegio questa
provincia rispetto alle altre del Veneto.
I valori più alti per quanto riguarda sia le nuove aziende che quelle cessate vengono raggiunti nel
trevigiano, ove predominano le ditte individuali. La situazione peggiore si registra, anche in questa
circostanza, a Belluno e Rovigo.
Tab. 5.1 – Numero di imprese dell’industria alimentare nel Veneto (Fonte: CERVED)
Comparto
1998
1991
Prod. E lavorazione carne
533
439
Lavorazione e cons. pesce
52
39
Lav. E conservazione frutta ed ortaggi
145
117
Olii e grassi vegetali ed animali
38
42
Industria lattiero-casearia
921
473
Lavorazione granaglie e prodotti amidacei
280
281
Fabbricazione di prodotti per alimentazione animale
79
142
Fabbricazione altri prodotti alimentari
3762
3445
Industria delle bevande
483
476
TOTALE
6381
5454
Tab. 5.2 - Numero di imprese per classe di addetti nel Veneto (Fonte: CERVED)
0
1-2
3-9
10-49
50-99 100-499 500-999
>999

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
VERONA
TOTALE

74
117
66
172
112
97
79
717

95
391
123
488
325
378
440
2.240

93
399
129
449
265
271
357
1.963

10
103
25
95
42
84
113
472

0
7
3
9
9
6
13
47
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3
3
2
4
1
3
13
29

0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1

1981
464
28
154
73
512
592
103
1812
523
4261

Non
Totale
dichiarati
23
148
40
261
167
107
166
912

298
1.168
388
1.478
922
946
1.182
6.381
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Tab. 5.3 - Movimentazione anagrafica delle imprese e delle unità locali per provincia
Provincie

D.l.
iscr.

D.l.
cess.

D.l.
oper.

S.P.
iscr.

S.P.
cess.

S.P. oper.

S.C.
Iscr.

S.C.
cess.

S.C.
oper.

Altre
iscr.

Altre
cess.

Altre
oper.

Tot.
iscr.

Tot.
Cess.

Tot.
oper.

BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
VERONA

2
6
5
22
25
10
22

2
9
6
27
20
9
21

120
448
170
580
445
371
508

1
7
1
12
3
9
4

1
8
0
2
2
3
4

108
375
111
492
240
296
342

2
1
0
10
0
8
0

0
3
0
1
0
1
1

5
120
31
151
46
97
120

0
0
1
0
0
0
0

0
3
0
1
4
1
0

26
19
12
46
11
59
62

5
14
7
44
28
27
26

3
23
6
31
26
14
26

259
962
324
1.269
742
823
1.032

TOTALE

92

94

2.642

37

20

1.964

21

6

570

1

9

235

151

129

5.411

Fonte: CERVED
Note: D.I: ditte individuali; S.P: società di persone; S.C: società di capitale

5.1.2.2. LE DINAMICHE OCCUPAZIONALI E DI INVESTIMENTO
La forte crescita del valore aggiunto agro-alimentare regionale degli ultimi quindici anni, nonché la
specificità del modello di industrializzazione diffusa che caratterizza questa regione e che permette la
sopravvivenza di molte imprese agricole con apporti di lavoro part-time, hanno consentito di limitare la
caduta del numero degli occupati assorbiti da tutto il sistema rispetto a quanto registrato in Italia.
Il sistema agro-alimentare regionale ha subito una perdita di circa 80 mila unità nell’arco degli ultimi
quindici anni, passando da 263 mila addetti dei primi anni ’80 agli attuali 181 mila: la riduzione degli
occupati è proceduta ad un ritmo medio del 2.2% all’anno, contro una media del 2.6-2.7% delle altre
aree, che hanno risentito in modo sensibile della congiuntura economica sfavorevole all’inizio degli
anni ’90. La maggiore tenuta dell’occupazione riguarda soprattutto l’industria alimentare regionale,
dove si è ridotta mediamente dello 0.5% all’anno.
In base ad una recente ricerca dell'IRES, fra il 1991 e il 1995, pur essendoci una flessione percentuale
delle imprese analoga a quella del resto del settore industriale (-1,8%), il comparto agroindustriale
evidenzierebbe addirittura una crescita del numero dei dipendenti ed una capacità di creazione di
nuovi posti di lavoro decisamente più elevata rispetto agli altri settori (Fig. 5.1). Si tratta però di una
dinamica positiva registrata esclusivamente nelle imprese con più di 20 dipendenti dove, oltre
all’aumento delle imprese, si sono verificati processi di ristrutturazione che non hanno comportato la
contrazione della manodopera, data la loro maggiore capacità di offerta.
Fig. 5.1 - Dinamica delle imprese e dell’occupazione nell’industria alimentare veneta
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60

1991

1992

1993

1994

1995

% IMP.ALIM SU TOT.
ECONOMIA

2,93

2,95

2,97

2,96

2,93

% DIP. ALIM. SU
TOT. ECONOMIA

3,07

3,14

3,43

3,32

3,31

Fonte: elaborazioni su dati Inps 1996
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Lo sviluppo del sistema agroalimentare veneto è anche frutto della positiva dinamica degli
investimenti. In lire costanti il sistema ha investito 1944 miliardi come media degli anni 1992-94 ed
oltre 2100 nel 1995, mantenendo i ritmi di investimento dell’inizio degli anni ’80. La costanza del
processo di accumulazione del capitale lordo è peraltro un aspetto che accomuna tutto il sistema
operante nell’area nord ed è in controtendenza rispetto ad una caduta media dell’1% annuo registrata
a livello nazionale nel medesimo periodo. Il dato aggregato regionale è peraltro la risultante di un
processo di crescita degli investimenti nell’industria alimentare, pari ad oltre il 2% annuo, in linea con
la media nazionale, e di una minore riduzione degli investimenti agricoli (-0.9% annuo) rispetto a
quanto registrato sia a livello nazionale che nelle regioni settentrionali. L’importanza del processo di
investimento nel sistema agroalimentare veneto si apprezza meglio esprimendo gli investimenti fissi
lordi regionali in termini relativi rispetto all’aggregato nazionale (10.3% nel 1995). Risulta, infatti, che
questa regione ha un’importanza relativa superiore in confronto alle due aree di riferimento, e per di
più crescente nel tempo, in termini di investimenti lordi rispetto sia all’occupazione che al valore
aggiunto reale complessivo. Questo fatto dovrebbe far ben sperare sullo sviluppo del sistema
regionale nei prossimi anni con riferimento sia all’industria di trasformazione che al settore agricolo.

5.1.2.3 LA PRODUTTIVITÀ DEI FATTORI
Come si è messo in evidenza nei paragrafi precedenti, il modello di sviluppo seguito dal sistema agroalimentare veneto presenta alcuni elementi di peculiarità rispetto al resto del Paese ed, in particolare,
all’area settentrionale.
Le dinamiche occupazionali sono state, ad esempio, accompagnate da un ritmo di investimento lordo
più sostenuto (minore riduzione degli investimenti in agricoltura e tasso di investimento lordo
nell’industria alimentare in linea con la media nazionale). Si tratta, dunque, di un modello di sviluppo
relativamente meno labour saving nel settore primario, mentre nell’industria alimentare si registra un
livello di investimenti e di accumulazione di capitale in linea con quello medio del settore industriale
regionale, ma con più limitati processi di riduzione dei lavoratori dipendenti ed una sostanziale tenuta
del lavoro autonomo.
In definitiva, si tratta di un modello di sviluppo che, relativamente al resto del Paese, è riuscito a
conservare i livelli occupazionali dei primi anni ottanta. Questo fatto ha delle ricadute in termini di
efficienza del sistema, qualora lo si misuri in termini di produttività lorda del lavoro. Il valore aggiunto
reale per occupato , che pure è aumentato a livello di sistema da una media di 24.6 milioni dei primi
anni ’80 agli attuali 47.2, è cresciuto a ritmi meno rapidi (3.9% in media all’anno) rispetto alla media
italiana (4.1%) e soprattutto rispetto al nord (4.6%). Ne consegue che la produttività del lavoro nel
sistema agro-alimentare veneto, pur continuando a collocarsi a livelli intermedi tra la media nazionale
e quella dell’area settentrionale e su valori del tutto soddisfacenti in valore assoluto, si è
progressivamente allontanata, sia pure in misura limitata dalla media di quest’ultima area. Questo
aspetto riguarda sia l’industria alimentare in senso stretto che, più marcatamente, il settore primario.
In particolare, la produttività del lavoro dell’agricoltura regionale è passata da 19.4 milioni nel periodo
1980-82 a 35.8 milioni del 1996, mentre quella dell’industria alimentare, rispettivamente, da 51.9 a
90.2 milioni. Va peraltro registrato come la produttività del lavoro dell’industria alimentare regionale
sia di gran lunga superiore a quella del settore industriale e dell’intera economia veneta, aspetto,
questo, che caratterizza il settore in tutto il Paese.
Considerando l'evoluzione nel periodo 80-82 e 92-94 della produttività del lavoro nel settore primario
e della produttività del lavoro dell’industria alimentare (Italia=100), si evince innanzitutto come il
Veneto sia passato, da una situazione di produttività media superiore ai livelli nazionali in entrambi i
settori nei primi anni ottanta, ad una attuale in cui livelli superiori si osservano solo per il settore
primario, ma non più per l’industria alimentare. Questo è spiegabile, come evidenziato in precedenza,
col fatto che l’industria alimentare veneta ha perseguito un sentiero di sviluppo di accumulazione di
capitale, ma anche di salvaguardia dei livelli occupazionali. Si collocano nella fascia di produttività
superiore alla media nazionale in entrambi i settori la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Puglia, in
misura minore il Veneto e, negli anni più recenti, il Friuli Venezia Giulia, mentre evidenziano una
minore produttività in entrambi i comparti soprattutto le regioni del mezzogiorno, con esclusione della
Sicilia.
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5.1.2.4. IL COMMERCIO CON L’ESTERO DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
L'evoluzione degli scambi con l'estero di prodotti agro-alimentari (AA) per gruppi merceologici e per
destinazione, a livello aggregato e delle singole province, risulta di particolare importanza per
individuare il livello di apertura nonché di autosufficienza del settore AA regionale e del suo peso nel
contesto nazionale1.

Come è noto, l'Italia è un importatore netto sia di prodotti del settore primario (SP) che dell’industria
alimentare (IA)2: il deficit è dovuto al settore agricolo piuttosto che alla trasformazione. Nel corso di
questo decennio, inoltre, il saldo normalizzato3, pur rimanendo negativo per entrambi le componenti

dell'agro-alimentare, è sensibilmente migliorato per l'industria alimentare, grazie ad una migliore
performance delle esportazioni rispetto alle importazioni, mentre è rimasto sostanzialmente stabile per
il settore primario. Per quanto concerne i paesi, nostro primo fornitore è la Francia, segue la
Germania, con la quale è intenso anche il flusso di esportazioni, i Paesi Bassi e i paesi del Centro e
Sud America.
Dal punto di vista merceologico le esportazioni riguardano per 1/5 circa i prodotti del settore primario
destinati al consumo diretto e per un 65% i prodotti dell'industria alimentare sempre destinati al
consumo diretto. Le importazioni sono, invece, equamente distribuite tra il settore primario e
l'industria di trasformazione, e concentrate in materie prime agricole o semilavorati destinati alla
successiva trasformazione. Di fatto, si conferma il ruolo di trasformatore che il nostro paese ha nel
settore industriale complessivamente considerato.
Il commercio agro-alimentare rappresenta una quota importante del commercio estero del nostro
paese (circa 11%). Il dato medio nasconde il diverso peso sul lato import (14% del totale) ed export
(solo il 6,7% del totale).
Il peso della componente agro-alimentare sul volume complessivo degli scambi commerciali italiani
sembra essersi stabilizzato dalla fine degli anni '80 ad oggi, con un leggero declino di quello delle
importazioni compensato da una leggerissima crescita del peso delle esportazioni agro-alimentari.
Nel periodo analizzato, la posizione del Veneto è importante poiché la Regione rappresenta una quota
che oscilla intorno al 13% del totale import nazionale AA e all' 11% del totale export AA.
Nel corso del decennio il peso del Veneto è aumentato, mostrando oscillazioni sia per quanto concerne
il suo ruolo di importatore che di esportatore. Questo andamento altalenante può essere giustificato
da una certa "flessibilità" del mercato regionale verso l'esterno, ma non pare frutto di strategie di
lungo periodo quanto piuttosto di un tentativo di adattamento alle difficoltà esterne. Oggi per volume
di scambi il Veneto rappresenta la terza regione italiana, dopo Lombardia ed Emilia Romagna.
Dall'analisi4 delle due componenti SP e IA si evince che, dal lato delle importazioni, il contributo della
regione al totale nazionale cresce stabilmente per quanto concerne il peso dell'import del settore
primario: dal 12,7% nel 1988 al 15,2% attuale. Ciò significa che la posizione del Veneto diventa più
importante in quanto mercato di consumo diretto (o per la successiva trasformazione) o area
importante di attrazione per il successivo commercio a livello nazionale. L'import dell'IA, invece, risulta
maggiormente instabile. Pare quindi, che le oscillazioni della quota siano dovute al comportamento

1 L'analisi degli scambi con l'estero a livello regionale va interpretata con una certa cautela poiché i flussi commerciali di ogni regione non
tengono conto degli scambi intraregionali e, come in effetti avviene per la Regione Veneto, la presenza di grandi mercati, di aree di
smistamento delle merci o di centri doganali può portare ad una sopravalutazione dei flussi di commercio estero della regione, a danno di
altre che si servono delle stesse strutture.
2 I dati sul commercio agro-alimentare sono forniti dall'ISTAT su base provinciale. Tali informazioni sono state riaggregate a partire dalla
classificazione analitica delle merci, adottata dall'ISTAT, in "Gruppi Merceologici". I 236 Gruppi Merceologici disponibili sono stati
raggruppati in 29 aggregati per i prodotti del settore primario e in 30 per quelli dell'industria alimentare. Con i totali parziali sono stati
individuati il Settore Primario (SP) e l'Industria Alimentare (IA), il totale agro-alimentare (AA) e l'intera Bilancia Commerciale (BC). Le
voci relative ai tabacchi lavorati non sono state incluse.
3 Il Saldo normalizzato è dato dal Rapporto tra Saldo commerciale (esportazioni - importazioni) ed il valore complessivo degli scambi
(importazioni più esportazioni), espresso in forma percentuale. E' un indicatore di specializzazione commerciale che varia tra - 100 (assenza
di esportazioni) e + 100 (assenza di importazioni) e che consente di confrontare la performance commerciale di aggregati di prodotti diversi e
di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso aggregato). La riduzione (l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di
segno negativo (positivo) rappresenta, quindi, un miglioramento del saldo normalizzato e viceversa.
4 L’analisi è stata compiuta utilizzando dati deflazionati, calcolati assumendo come base di riferimento i valori medi unitari del biennio
1994-95.
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della trasformazione che si approvvigiona sui mercati esteri in concorrenza a quelli nazionali a seconda
delle condizioni di mercato.
Confrontando l'andamento delle importazioni venete rispetto a quelle nazionali si può verificare che
dal 1992 il trend delle importazioni venete si è vivacizzato, differenziandosi dall'andamento a livello
nazionale, almeno fino al 1997, sia per quanto concerne il SP che l'IA, frutto dell'effetto Mercato Unico
e dell'allargamento a paesi già precedentemente partner importanti.
Per quanto concerne l'export tende a crescere, anche se leggermente, il peso di dell'export SP del
Veneto sul totale nazionale, mentre l'export dell'IA è più instabile a causa delle diverse condizioni che
si creano sui mercati esteri. Per i flussi, in generale, il 1992 è un anno di svolta importante.
L'analisi del saldo commerciale mostra che il deficit veneto del SP rappresenta un 1/6 circa del deficit
italiano, con un peso dunque, rilevante. Anche per questo dato non possiamo dimenticare che a fronte
di alcuni aspetti positivi, cioè il ruolo del Veneto come area di importazione per un bacino di consumo
certamente più ampio di quello regionale e la conseguente presenza di attività connesse al commercio
di prodotti (intendendo compresa anche la distribuzione), ne esistono di negativi: sostanzialmente la
presenza di filiere non "autoctone" per quanto riguarda la materia prima o, se vogliamo, il permanere
di un deficit strutturale.
Il saldo normalizzato per l'IA passa da -40% a -10%, mentre il saldo per il SP rimane attorno al 60/70%.
Il commercio agro-alimentare rappresenta una quota importante del commercio estero del Veneto. Nel
1998 la regione Veneto ha importato prodotti del comparto AA per 6.000 miliardi e ne ha esportato
per 3.500 miliardi. Il peso medio dell'AA pari al 9% circa nasconde il diverso peso sul lato import (24%
del totale regionale) ed export (solo l'8% del totale regionale). Rispetto al dato nazionale per il Veneto
il peso dell'import SP è maggiore di ben 10 punti sulla Bilancia Commerciale (BC).
La rilevanza degli scambi del settore primario, dunque, è evidenziata da questo peso, decisamente
importante, e da una costante crescita nel periodo del contributo all'AA sia in termini di import che di
export sull'economia regionale, in controtendenza con il dato nazionale.
Questo peso è equamente diviso tra le due branche SP e IA per quanto attiene alle importazioni,
mentre è da ascriversi all'industria per quanto concerne l'export.
Il peso delle esportazioni del SP lungo tutto il decennio non ha mai superato il 2% del totale BC.
Dall'analisi dei singoli anni e della composizione merceologica si può capire come di fatto il Veneto
abbia una vocazione essenzialmente trasformatrice.
Il deficit dell'AA è dovuto, quindi, essenzialmente al settore primario, dove un ruolo importante è
giocato dalle importazioni di prodotti non destinati all'alimentazione.
Con riferimento al dettaglio merceologico la quota più rilevante delle importazioni è rappresentata
dalle produzioni vegetali (35-45% del totale), seguono le produzioni zootecniche (35-30%), i prodotti
della pesca e della caccia (15-20%) e i prodotti della selvicoltura (7-10%). L'andamento altalenante
della quota dei due principali aggregati merceologici, produzioni vegetali e produzioni zootecniche,
mette in evidenza ancora una volta la capacità della regione di approvvigionarsi sui mercati esteri
(rispetto ai mercati nazionali) in base alle condizioni di mercato, poiché risulta difficile credere ad una
variazione così netta tra un anno e l'altro dei fabbisogni delle filiere di trasformazione delle materie
prime.
Considerando anche la parte IA della BC relativa all'importazione ed esportazione di carne fresca e
congelata, la filiera carne bovina appare la più dipendente dall'estero. Le carni fresche e congelate
rappresentano nel 1998, per esempio, il 15% delle importazioni IA e l'8% delle esportazioni IA.
Anche le esportazioni agro-alimentari del Veneto sono concentrate su pochi prodotti: mediamente
negli anni '80, tre soli comparti coprivano il 60% dell'export veneto. Una concentrazione decisamente
elevata se paragonata al dato nazionale, dove i primi tre prodotti coprono il 39% del totale
esportazioni AA. I tre comparti sono: le bevande (vino), i legumi e gli ortaggi freschi, la frutta fresca e
le conserve e succhi di frutta.
Il prodotto "principe" dell'export veneto è il vino, la cui quota sul totale export è però calante: dal
25% del 1988 al 20% attuale. Analizzando le quantità esportate e i valori correnti si evince che
l'export va qualificandosi (cresce il prezzo medio).
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Se si considera la disaggregazione "prodotti PAC" e "prodotti non PAC"5, si verifica che nel 1998 il
53% delle importazioni e il 72% delle esportazioni sono rappresentate da "prodotti PAC". Il deficit
"PAC" (647 miliardi) risulta così rappresentare solo il 25% del deficit agro-alimentare totale.
L'analisi per partner commerciali, riportata più diffusamente anno per anno, evidenzia che le
importazioni di prodotti destinati all'alimentazione umana provengono prevalentemente da paesi
dell'UE mentre per alcune voci del SP non destinate all’alimentazione (cioè le pelli crude) il principale
fornitore è il “resto del mondo”. Gli acquisti di bovini provengono dalla Francia per il 90% e, in misura
nettamente inferiore, dai PECO, mentre il pesce fresco viene da Francia e Olanda, e le carni vengono
importate soprattutto dall'Olanda e dalla Germania.
Complessivamente i paesi della UE sono i partner preferiti del Veneto sia nell’export che nell'import. Le
importazioni AA dagli attuali paesi UE passano dal 62% del totale nel 1988 al 74% nel 1998; le
esportazioni verso l'UE si riducono passando dal 68% al 64%, con una contrazione sensibile proprio
nel periodo 1993-1996.
L’approvvigionamento di prodotti agricoli dai paesi UE riguarda 2/3 circa del totale, mentre poco più
del 30% dipende da paesi extra UE. Per quanto riguarda i prodotti dell'industria alimentare
l'approvvigionamento da paesi UE copre i 3/4 del fabbisogno regionale. Nelle esportazioni di prodotti
agricoli la dipendenza dai paesi UE è ancora maggiore mentre per i prodotti dell'industria alimentare è
minore.
Gli effetti dell'allargamento dell'UE e della Politica Agricola Comune sono la causa di questo
andamento degli scambi con i paesi UE nel periodo esaminato (crescente nel caso delle importazioni e
decrescente nel caso delle esportazioni) dovuto anche alla perdita di competitività di alcuni settori
dell'export.
Dall'analisi della situazione delle singole province venete si può rilevare che il commercio AA si
sviluppa con connotazioni specifiche nelle varie province. Si è analizzato, pertanto, il contributo offerto
da ciascuna provincia all’import e all’export regionale nel periodo per le singole merci, il ruolo che l'AA
riveste sulla performance complessiva e la specializzazione in termini di aggregati merceologici e
partner commerciali.
E'
interessante
notare,
che
la
"specializzazione"
agro-alimentare
è
più
marcata
nell’approvvigionamento in cinque province, infatti, l'import di prodotti AA rappresenta più del 30%
(circa) delle importazioni totali. Tra queste, tre con prevalenza nell'import di prodotti del settore
primario (Padova, Rovigo e Treviso); Vicenza con prevalenza nell’import di prodotti trasformati e
Verona con una situazione di equilibrio tra le due componenti.
Se si considera anche l'export AA, alcune di queste province (Rovigo, Verona, Padova e Treviso)
mostrano anche una "modesta specializzazione" dell'export nell'AA, soprattutto dovuto alla
componente IA.
La provincia di Belluno può essere classificata "con prevalenza assoluta di altri prodotti", inoltre, una
quota importante dell'import è relativa a prodotti non destinati all'alimentazione. Venezia mostra la
quota più modesta di import dell'AA, evidenziando una specializzazione assoluta in altri prodotti.
Considerando il contributo offerto da ciascuna provincia all’import di prodotti agricoli e alimentari sul
totale regionale si deve distinguere la posizione di Verona, Vicenza, Venezia, Padova, che da sole
rappresentano l’85% del totale. Aggiungendo Treviso raggiungono il 95%.
Nelle importazioni di prodotti del settore primario, Venezia rappresenta 1/3 del totale regionale,
Verona e Padova si dividono un altro 40%. Nei prodotti trasformati, la concentrazione è maggiore. La
quota del 70% è raggiunta da due sole province: Vicenza e Verona.
Con riferimento al contributo delle singole province all'export regionale AA, Verona svetta con il 40%
del totale. Venezia e Treviso seguono con il 15% ciascuna. Analizzando l'evoluzione nel tempo delle
quote relative, i pesi di Verona e Venezia decrescono, mentre la quota di Treviso, anche se
leggermente cresce.
Considerando il contributo all'export per grandi aggregati, Verona svetta ancora con una quota
superiore al 40% del totale export SP, seguono Padova e Venezia. Per quanto concerne i prodotti
dell'IA Verona rappresenta il 35% del totale regionale, e un 17% ciascuno Padova, Venezia e Treviso.
Relativamente alle aree di destinazione ed origine degli scambi AA si osserva che il Veneto pur
5 Cioè distinguendo tra quelli oggetto di regolamentazione di mercato in seno alla PAC, quindi sostenuti e protetti e quelli non oggetto di
OCM.
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prediligendo come partner i membri UE, è aperto anche verso mercati "lontani": Russia, USA,
Giappone, Yemen, Libia, Brasile, Norvegia, oltre ai paesi del vicino Est, Slovenia e Croazia.
Il saldo normalizzato degli scambi dei prodotti del SP è negativo in tutte le province, quello dei
prodotti AA è positivo a Rovigo, Venezia, Treviso e Verona.
Pur essendo questa una analisi basata su semplici indicatori, ci pare di poter così sintetizzare la
posizione del Veneto: le esportazioni di vino e frutta caratterizzano il Veneto, ma anche altre regioni
italiane, viceversa le importazioni di bovini, carne, cereali, interessano soprattutto le aree del nord
Italia e il Veneto, in particolare, perché qui si trovano gran parte delle industrie di trasformazione e
importanti mercati di ridistribuzione anche verso l’estero.

5.1.3. IL SETTORE AGRICOLO
5.1.3.1. CARATTERI STRUTTURALI
L’indagine sulle strutture delle aziende agricole compiuta dall’ISTAT con riferimento al 1996 costituisce
il documento statistico più recente per “fotografare” le caratteristiche strutturali dell’agricoltura veneta
e coglierne l’evoluzione in rapporto a quanto era emerso dalle rilevazioni censuarie del 1990.
Il numero delle aziende agricole venete è sceso da circa 225.000 del 1990 a 193.000 del 1996. La SAT
(superficie aziendale totale) veneta è passata da 1.302.000 a 1.144.000 ettari. La SAU (superficie
agricola utilizzata) si è ridotta di soli 3.500 ettari, attestandosi a 877.700 ettari. Di conseguenza,
mentre la SAT media regionale è passata da 5,79 a 5,92 ettari, la SAU media regionale è aumentata
da 3,97 a 4,54 ettari.
Se si fa riferimento alle imprese iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
del Veneto (CCIAA) nel 1997, il numero scende drasticamente a 124.500. Ciò significa che vi
sarebbero circa 68.000 aziende con un volume d’affari assai esiguo, inferiore a 5 milioni. Quanto alle
imprese iscritte alla CCIAA, si può osservare che esse costituiscono il 28,2% delle imprese economiche
operanti nella Regione, con un incidenza variabile da un minino del 16,2% nel Bellunese ad un
massimo del 37,1% nel Polesine. La loro diffusione è più accentuata nelle provincie di Padova (23,9%)
e Treviso (21,0%) e più contenuta in quelle di Rovigo (7,9%) e Belluno (2,1%).
La distribuzione delle aziende per classi di SAT o di SAU è marcatamente asimmetrica. L’atomizzazione
aziendale appare ancora alquanto elevata: i minifondi, ossia le aziende al di sotto di un ettaro,
rappresentano ancora la tipologia più frequente sebbene in flessione rispetto al 1990: sono un oltre
quarto, con riferimento alla SAT, e oltre un terzo, con riferimento alla SAU. Tuttavia le aziende di
media dimensione (fra 5 e 10 ettari e fra 10 e 20 ettari) detengono le maggiori frazioni di SAT
(rispettivamente 16,1% e 18,3%) di quanto si verificava nel 1990 (14,9% e 14,6%), mentre la SAT
dei minifondi è in leggero regresso.
Il fenomeno più rilevante consiste nella diminuzione sia in termini numerici che di SAT o SAU delle
aziende al di sotto di 10 ettari di SAT e di 5 ettari di SAU, accompagnata da un aumento tendenziale
di quelle oltre tali limiti. Ciò significa che i vantaggi offerti dalle economie di scala riescono, seppur
lentamente, a superare tutti i vincoli legali e personali che si frappongono al processo di ampliamento
delle aziende.
Solo nell’1% delle aziende agricole venete l’imprenditore si avvale esclusivamente di manodopera
salariata. Tuttavia la dimensione dell’impresa capitalistica è nettamente maggiore raggiungendo il
15% della SAT. Rispetto al 1990, questa forma di conduzione è peraltro drasticamente diminuita,
riducendosi di oltre tre quarti. Domina la conduzione diretta del coltivatore, che in quasi il 93% delle
aziende utilizza esclusivamente manodopera familiare. Sebbene il numero delle aziende sia diminuito
di oltre il 10%, la SAT si è ampliata di circa 80.000 ettari, portando la quota detenuta dalle imprese
capitalistiche all’85,1% del totale, rispetto al 70,8% dell’epoca censuaria.
Le aziende con terreni solamente in proprietà sono l’83% del totale, ma la loro incidenza in termini di
superficie totale è meno di due terzi. Le restanti aziende riguardano terreni solo in affitto (4%) o parte
in proprietà e parte in affitto (13%) e la loro ampiezza media è maggiore di quelle con del primo
gruppo, in particolare per quelle ad affitto parziale (29,1% della superficie totale, di cui 13,9% in
proprietà e 15,2% in affitto). La maggior differenza rispetto al 1991 riguarda la superficie relativa a
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queste imprese, che dal 20,4% è passata al 29,1% del totale, essendo aumentata di oltre 65.000
ettari. E’ questo in gran parte un risultato dovuto all’applicazione dei contratti in deroga alla normativa
generale stabilita dalla legge 203/82, in base a quanto previsto dal’art. 45 di detta legge. Grazie agli
oltre 65.000 ettari oggetto di nuovi contratti di affitto la perdita di SAT, in seguito alla cessazione di
aziende esclusivamente in proprietà, è stata limitata a soltanto 157.000 gli ettari.

5.1.3.2. L’UTILIZZAZIONE DEL SUOLO
Un primo importante fenomeno nell’uso della superficie riguarda l’incremento dei seminativi, passati
da 594.000 nel 1990 ad oltre 643.000 ettari del 1996 e presenti nel 90% delle aziende, mentre nel
1990 ne interessavano l’83%. La loro incidenza in termini di SAT pur essendo più contenuta (56,6%) è
comunque decisamente più elevata (solo il 45,6% nel 1990). Ciò appare soprattutto una conseguenza
della Riforma della PAC del 1992, che ha premiato la maggior parte delle colture praticate nei
seminativi a scapito delle coltivazioni permanenti. E tale incremento concerne in particolare i cereali
(+21,5%) tra cui spicca quello del granoturco (+29,0%) e la barbabietola da zucchero (+33,3%). Nel
1996 i cereali sono presenti nel 66% delle aziende e ricoprono il 32% della SAT. Nel loro ambito il
granoturco si conferma la specie agraria più importante, sia per la superficie interessata (22,5% della
SAT), sia in quanto presente in ben il 57% delle aziende. In sensibile contrazione appaiono invece la
patata, per la quale sono mancate opportune iniziative volte ad una sua maggiore valorizzazione, e le
piante industriali, il cui calo sembra ascrivibile soprattutto alla soia, sfavorita nei primi tre anni della
riforma della PAC da un prezzo internazionale assai basso e da una percentuale di set aside elevata.
Nel Veneto la coltivazione in pianura di seminativi ha trovato nel tempo utilizzi diversi da quelli
tradizionalmente alimentari, soprattutto come conseguenza all’introduzione, da parte della Unione
Europea, dell’obbligo di messa a riposo di una parte della superficie oggetto di domanda di
compensazione. Senza entrare nel dettaglio, queste superfici si sono rese disponibili per attività
agricole innovative tendenti a produzioni non food. E, tra le produzioni che hanno trovato interesse
maggiore presso gli operatori, spiccano le colture di semi oleosi per la produzione di biofuels.
Negli anni dal 1995/96 al 1998/99 il girasole ha sempre avuto, in veneto come a livello nazionale, una
netta prevalenza sul colza in termini di superfici investite (tab.5.4). la soia è stata inizialmente esclusa,
mentre la materia è attualmente oggetto di discussione, dopo un periodo di prova effettuato nella
campagna 1998/99. a fronte di una discreta disponibilità di materia prima per usi non food, l’attività di
trasformazione realizzata in Regione è limitata ad alcune esperienze pilota che hanno interessato
alcuni impianti a livello regionale.
I risultati emersi sembrano interessanti per uno sviluppo su larga scala di queste produzioni. Le
prospettive di queste produzioni sono tuttavia legate ad alcuni vincoli quali il costo della materia
prima, delle tecnologie di conversione e di alcuni altri condizionamenti quali la stabilità nei
rifornimenti, in termini quali-quantitativi, ecc. Trattasi peraltro di problemi che sembrano superabili,
soprattutto se si considerano le ampie possibilità di miglioramento dell’efficienza derivanti dall’attività
di ricerca in un settore fortemente innovativo.

Girasole
non food
Colza
non food
Soia
non food
Tot.n/food

Veneto
Italia
Veneto
Italia
Veneto
Italia
Veneto
Italia

Tab. 5.4 - Superfici e produzioni non food in Veneto sul totale Italia.
1999/2000*
1998/99
1997/98
1996/97
ha
ha
tonn q/ha
Ha
tonn q/ha
ha
tonn q/ha
531
339
897 2,65
794 2184 2,75 4724 13832 2,93
16283 8878 16640 1,87 8941 17905 2,00 32328 70336 2,18
77
54
127 2,33
86
194 2,26
318
671 2,11
1167
546
973 1,78
877 1553 1,77 4155 6904 1,66
1178
537 1862 3,47
0
0
0
0
4223 1667 5486 3,29
0
0
0
0
1786
930 2885
880 2378
5042 14504
21673 11092 23099
9819 19458
36484 77239

* =stime legate al numero di contratti stipulati Fonte: Dati ed elaborazione AISO
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1995/96
ha
tonn
q/ha
10040 23928 2,38
55014 106781 1,94
427
814 1,91
4715
7468 1,58
0
0
0
0
10467 24742
59729 114249
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Le coltivazioni legnose agrarie sono passate da 116.000 a 103.700 ettari e si sono concentrate in un
numero più ridotto di aziende (85.000 contro le 123.800 del censimento). Tra queste persiste una
notevole diffusione della vite che, nonostante le operazioni di abbandono e di estirpazione incentivate
da disposizioni comunitarie, continua ad interessare aziende 77.600 aziende (quasi il 40%) e 72.050
ettari, (il 9% della SAT). La contrazione e concentrazione in un minor numero di aziende appare
evidente se si considera che in precedenza le aziende interessate dalla viticoltura erano 113.200 e la
superficie vitata ammontava a 80.800 ettari. Ma mentre sia la superficie che il numero delle aziende
per i vigneti rivolti alla produzione di vini di qualità (DOC o DOCG) (rispettivamente pari al 2,5% della
SAT e a una percentuale tripla di aziende) sono leggermente aumentati, un forte declino si rileva per
tali indicatori con riferimento ai vigneti per la produzione di altri vini (aziende: -36,5%, superficie –
19,5%), il che denota soprattutto l’uscita dal settore delle aziende con piccole superfici vitate, rivolte
prevalentemente all’autoconsumo.
Di una certa importanza permane la frutticoltura che, sebbene interessi solo il 2,2% della superficie, è
praticata in oltre 13.000 aziende (6,7% del totale). Sensibile appare il processo di concentrazione e di
specializzazione: gli ettari investiti, circa 25.500, sono diminuiti del 18,5%, ma, analogamente alla
viticoltura, la contrazione più marcata riguarda il numero delle aziende frutticole (-32,1%).
Specialmente nelle zone di montagna i prati permanenti e i pascoli costituiscono la coltivazione più
rilevante e talora esclusiva, interessando 45.350 aziende (23,4% del totale) e quasi l’11% della SAT,
con quasi 125.800 ettari. Ciò nondimeno si tratta di una forma di utilizzazione in declino, dal momento
che essi assommavano a 170.500 ettari e interessavano quasi 65.000 aziende. La flessione è stata
pertanto del 26,2%, in termini di superficie, e del 30,2%, quanto alle aziende coinvolte.
Evidentemente il sostegno comunitario indiretto a queste coltivazioni, attraverso la politica delle quote
latte e dei contributi a favore degli agricoltori delle zone montane, non è stato sufficiente a
mantenerne una sufficiente redditività sia assoluta, per i prati e i pascoli delle zone di montagna, sia
relativa altre colture, per quanto concerne i prati polifiti permanenti di pianura, specialmente quelli in
regime asciutto, per i quali si ha ragione di ritenere una consistente trasformazione in seminativi, onde
beneficiare dei contributi per ettaro.
Infine dal confronto fra il 1996 e il 1990 emerge una riduzione della superficie a boschi,
probabilmente imputabile anche alla cessazione di numerose aziende agricole nelle aree montanocollinari della Regione.
In definitiva, nel lasso di tempo esaminato, emerge un’evoluzione dell’uso del suolo determinata, oltre
che dalle dinamiche socio-economiche già presenti nei decenni precedenti, segnata marcatamente
dalla riforma della PAC del 1992.

5.1.3.3. GLI ALLEVAMENTI
Le aziende con allevamenti sono pari al 52,3% del totale. Esse registrano un calo di oltre 20.000
unità, ossia del 16,7%. Tale calo è generalizzato per tutti i tipi di allevamento, ma è più marcato per
quello bovino dal latte, che vede più che dimezzato il numero delle unità produttive.
Forte appare il processo di concentrazione, in particolare per l’allevamento bovino. Il numero medio di
capi per stalla è passato da 27,3 a 40,4 e il numero medio di vacche dal latte da 10,3 a 16,31: ciò è la
conseguenza di una contrazione delle stalle con bovini e di quelle con vacche da latte rispettivamente
del 38,6% e del 52,8%, accompagnata da una riduzione del patrimonio zootecnico del 9,6% per il
totale dei bovini, e del 25,8% per le vacche da latte.
Per quanto riguarda i suini il numero medio di capi allevati da 26,1 nel 1990 è divenuto 38,1 nel 1996.
Gli allevamenti coinvolgono 14.350 aziende, ma mentre il numero di capi si attesta sui 544.400,
riducendosi soltanto del 6,4%, molto più marcata risulta la flessione delle aziende che allevano i suini
(-35,4%).
In contrazione sensibile appare anche il patrimonio cunicolo (-32,5%), mentre in contro tendenza è
quello avicolo (+11,1%), nel cui ambito i polli da carne fanno segare un incremento del 11,8% e le
galline ovaiole del 15,5%.
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5.1.3.4. L’OCCUPAZIONE
Durante gli anni ‘90 l'occupazione in agricoltura nel Veneto ha subito una significativa contrazione con
la perdita di circa 36 mila unità, pari al 26% della forza lavoro del settore nel 1990. La tendenza
regressiva si scontra con un andamento con segno opposto negli altri settori, che invece vedono un
incremento sia pur lieve.
La diminuzione dell’occupazione agricola regionale è sostanzialmente analoga a quella riscontrata
anche a livello nazionale, in quest'ultimo caso essa è stata però leggermente più contenuta
evidenziando, alla fine del periodo preso in esame un calo degli attivi del 24%. Il regresso degli
occupati totali ha interessato sia le femmine che i maschi, sia i lavoratori autonomi che dipendenti. Al
riguardo si può rivelare che al totale degli occupati l'incidenza dei lavoratori agricoli nel Veneto passa
dal 7,2% al 5,2%, le femmine del 5,7% al 2,9%, mentre i lavoratori dipendenti, rispetto al totale del
lavoro dipendente passano dal 2,7% al 2,9% (Fig. 5.2). In Italia i valori dell'offerta agricola si
mantengono più elevati, all'interno però di una tendenza regressiva, per cui l'incidenza
dell'occupazione agricola totale scende dall'8,8% al 6,8% le femmina dal 9% al 6,5% e i lavoratori
dipendenti dal 5% al 3,7%.
I processi di ristrutturazione dell'attività agricola degli anni ‘90 hanno influito in misura molto
significativa sul lavoro autonomo. A fronte di una perdita di lavoratori autonomi pari al 40% si è
verificato un aumento dei coadiuvanti del 14%. Il lavoro autonomo è stato interessato anche da un
altro importante cambiamento che riguarda l'esclusività del rapporto di lavoro. In pratica nel Veneto,
negli anni 1997-98 rispetto alla media 1990-91, si è riscontrato un calo del 34% degli agricoltori a
tempo pieno, mentre è aumentato di oltre il 50% il numero di lavoratori a tempo parziale. Questo
dato risulta in contro tendenza rispetto alle stime nazionali che per il lavoro a tempo parziale
evidenziano una riduzione molto sostenuta (- 40%).
Alla luce di questi dati , la riduzione del lavoro a tempo pieno, nel caso del Veneto, sembra non
comportare l'uscita definitiva degli addetti, ma almeno per una quota rilevanti di essi al passaggio ad
un'altra attività che viene svolta in modo parziale; viceversa a livello nazionale, la contrazione degli
autonomi assume un carattere di maggiore radicalità interessando tanto i lavoratori a tempo pieno
quanto quelli part-time. Le conseguenze pratiche di questa diversa dinamica sono rilevanti e sembrano
coerenti con il modello di industrializzazione diffusa presente nel Veneto.
Fig. 5.2 – Evoluzione dell’occupazione agricola nel veneto
Graf. 3 - Evoluzione dell'occupazione agricola nel Veneto
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Per quanto riguarda il ridimensionamento degli attivi agricoli con rapporto subordinato, esso sembra
investire in modo più vistoso il lavoro direttivo rispetto a quello manuale. Questo risultato sembra
implicitamente suffragare l'esistenza di una intensificazione di un processo di ristrutturazione delle
imprese. Tale processo sembra colpire anche imprese di maggiori dimensioni che tradizionalmente
potevano disporre di un dirigente. Questo fenomeno presenta alcuni elementi di preoccupazione in
quanto al calo degli dirigenti aziendali non sembra corrispondere un aumento del lavoro direttivo nel
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settore, almeno di quello dipendente, mentre le esigenze dell'agricoltura moderna impongono una
presenza sempre più elevata di tecnici e specialisti.
Nell'ambito delle diverse provincie la dimensione occupazionale risulta alquanto diversificata. I tassi di
attività più elevati, in termini di persone avviate al lavoro, si riscontro nelle provincie di Verona e
Treviso, rispettivamente con 40% e il 14%. Si tratta di provincie nelle quali vi è una forte domanda
stagionale, principalmente legata alle operazioni di raccolta della frutta e dell'uva. Nel corso del
periodo considerato la domanda di lavoro stagionale ha subito lievi scostamenti e conferma l'esigenza
della disponibilità per il settore agricolo di un nucleo importante di manodopera avventizia, non
sempre facilmente reperibile sul mercato regionale.
Gli agricoltori di età superiore ai sessant’anni rappresentano il 50,1% del totale dei conduttori delle
aziende, percentuale leggermente inferiore a quella nazionale (51,3%), mentre i giovani imprenditori
agricoli, cioè quelli al di sotto dei 35 anni sono solo il 6,6%, ma comunque un po’ più rappresentati
che a livello nazionale, dove raggiungono appena il 5,0%.
Tale struttura demografica della forza lavoro, verosimilmente riprodotta o più accentuata in termini di
senilizzazione per i coadiuvanti, induce a ritenere che la fase di contrazione delle aziende agricole
venete si protrarrà in misura consistente anche nella prima decade del nuovo millennio.

5.1.3.5. L’ATTIVITÀ AGRITURISTICA
L’attività agrituristica rappresenta una componente importante dell’economia rurale della Regione
Veneto. Le aziende agrituristiche si trovano in tutto il territorio regionale, anche se si rileva una
maggiore concentrazione nelle province con zone collinari: Verona, Vicenza e in particolare Treviso.
Attualmente ne sono operanti 643, ma a breve è prevedibile l’ingresso nell’attività di altre 200 aziende
circa, già iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici.
Relativamente all’andamento del comparto, esso è stato piuttosto vivace nell’ultimo decennio offrendo
un non trascurabile contributo al mantenimento del paesaggio agrario e impiegando manodopera
presso aziende che, altrimenti, stante la loro dimensione o la marginalità dei suoli in cui insistono, non
sarebbero state in grado di sostenere.
L’offerta di servizi da parte di queste aziende è variegata: ospitalità in stanze, alloggi completi o
campeggi, somministrazione di pasti, bevande e spuntini, vendita di prodotti aziendali freschi e
trasformati, attività ricreative, sportive e culturali. Il servizio di ristorazione costituisce a tutt’oggi
l’attività più rappresentata (in circa l’80% degli agriturismi veneti, con punte del 90% in alcune
provincie). Ma l’ospitalità con pernottamento è disponibile presso il 32% delle aziende ed è cresciuta
sensibilmente proprio negli ultimi anni (erano meno del 20% all’inizio del decennio).
Indubbiamente tale situazione è il risultato non solo di una domanda crescente per i servizi offerti
dalle aziende agrituristiche, ma anche dei finanziamenti messi a disposizione dalla legislazione
regionale e comunitaria.

5.1.3.6. LE DINAMICHE PRODUTTIVE E DELLA PLV
Prendendo in esame più in dettaglio i dati regionali relativi al settore agricolo si rileva che nel triennio
1995-97 il valore aggiunto raggiungeva i 4.800 miliardi (Fig. 5.3-5.4). L’indice di variazione dei prezzi
impliciti6 evidenzia una dinamica molto accentuata per i prodotti ittici: +8% all’anno tra il 1980 ed il
1997, appare tuttavia evidente come tale valore sia però mediato da una forte crescita sino al triennio
92-94 e da una tendenza flessiva nel periodo successivo. Per i settori agricolo (+4,8%) e forestale
(+4,3%) l’andamento appare invece più moderato. In altri termini il settore agricolo è riuscito ad
aumentare progressivamente la quantità prodotta contrariamente a quanto è accaduto nel settore
ittico e in quello forestale.

6) Viene ricavato dal rapporto tra indice di variazione in termini nominali e in termini reali, quindi l’andamento non deriva direttamente
dall’indice dei prezzi dei singoli beni.
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In termini di produzione lorda vendibile invece il fatturato del settore è di circa 7.000 miliardi di lire. La
produzione di beni finali costituisce circa i due terzi della produzione agricola complessiva. La
differenza tra i due aggregati è rappresentata dai consumi intermedi - le spese per l’acquisto dei mezzi
tecnici con esclusione degli ammortamenti - la cui incidenza percentuale è attualmente intorno al
31%, sensibilmente superiore al valore che si registra a livello nazionale (28%). Tale differenza deriva
dalla diversa composizione delle produzioni agricole: nel Veneto la maggior presenza di produzioni
zootecniche - che notoriamente hanno una elevata incidenza dei costi sul prodotto finito - contribuisce
ad elevare in termini relativi i consumi intermedi.
Fig. 5.3 – Valore aggiunto del settore primario: valori assoluti e relativi
Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Conti Economici Regionali, 1998
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Fig. 5.4 – Valore aggiunto e consumi intermedi dell’agricoltura veneta (in percentuale su plv=100)
Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Conti Economici Regionali, 1998
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L’incidenza dei consumi intermedi ha avuto una significativa flessione nell’arco degli ultimi diciassette
anni: dal 35,7% rilevato come media del triennio 1980-82 si è passati a valori di circa il 33 e 31%
rispettivamente per i periodi 1992-94 e 1995-97. Anche in termini reali si nota una riduzione sebbene
di minor entità. Uno dei motivi che spiega questa dinamica è rappresentato dal maggior reimpiego
delle produzioni di origine aziendale destinate all’alimentazione animale in conseguenza della riduzione
dei prezzi di cereali e oleaginose dovuta ai nuovi orientamenti di Politica agricola comunitaria.
Relativamente ai ricavi del settore agricolo veneto, espressi in lire correnti, essi sono aumentati ad un
tasso annuo del 5%, di poco superiore a quanto avvenuto nel resto del paese.
Infine, non sembra esserci una forte divaricazione tra andamento dei prezzi dei prodotti e prezzo dei
mezzi tecnici, anzi seppure in termini molto contenuti emerge una dinamica più accentuata dei prezzi
dei prodotti. D’altro canto la debolezza degli andamenti di mercato per i prodotti agricoli sembra
confermata dalla Fig. 5.5. L’aumento dei prezzi è stato del 120% tra il 1980 e il 1997, ma una
semplice elaborazione dimostra quanto effimera sia stata la crescita dei prezzi in agricoltura rispetto ai
prezzi dell’intero paniere dei beni di consumo. Come evidenziato dalla seconda curva della Fig. 6, il
potere d’acquisto del reddito agricolo è stato progressivamente eroso, per cui, fatto 100 il valore del
triennio 1979-81 e applicando i tassi annui di variazione dei prezzi impliciti al netto della variazione dei
prezzi al consumo, tale potere d’acquisto risulta diminuito di circa il 40% nell’arco del periodo
considerato7.

Le dinamiche produttive all’interno del settore agricolo si differenziano in misura notevole se si
prendono in considerazione i singoli comparti produttivi. Nell’agricoltura veneta risultano
adeguatamente rappresentati quasi tutti i principali prodotti dell’agricoltura continentale e di quella
mediterranea, se si eccettuano alcune produzioni tipicamente adatte a climi più caldi, quali gli agrumi,

Fig. 5.5 – Indice di variazione dei prezzi impliciti relativo al valore aggiunto
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In teoria se le variazioni dei prezzi nei diversi settori economici fossero della stessa entità, si dovrebbe avere
una situazione di completa stabilità, per cui non vi sarebbero variazioni relative nel potere d’acquisto.
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l’uva da tavola e l’olio d’oliva. In particolare i prodotti zootecnici rappresentano il comparto più
rilevante, coprendo circa la metà della produzione vendibile, seguiti dai prodotti delle colture erbacee
con quasi un terzo, mentre la quota rimanente (18,4%) è data dai prodotti delle colture arboree.
Esaminando in modo più dettagliato la composizione produttiva relativa al triennio 1995-97, tra i
prodotti zootecnici è il settore avicolo che detiene la quota maggiore di produzione vendibile (circa
1200 miliardi) seguito dal settore dei bovini da carne (860 miliardi) e dal settore lattiero (810 miliardi).
Tra le colture erbacee (8) quelle ortofloricole detengono il primato con una produzione valutabile
intorno ai 935 miliardi, mentre tra le altre produzioni erbacee prevalgono i cereali con circa 800
miliardi di produzione lorda vendibile. Da notare che il solo mais contribuisce per 700 miliardi al
fatturato complessivo dei cereali. Le colture industriali si attestano su valori intorno ai 230 miliardi per
la barbabietola e ai 150 e 100 miliardi rispettivamente per soia e tabacco. Infine tra le coltivazioni
legnose primeggia il comparto vitivinicolo con circa 800 miliardi, seguito dal comparto delle frutticole
che ha un giro d’affari di circa 500 miliardi.
Dal confronto con i dati nazionali emergono alcune specificità del sistema agricolo veneto: il comparto
zootecnico evidenzia un peso percentuale superiore a quello nazionale (49% contro 39%). Il Veneto
primeggia soltanto nel comparto avicunicolo che contribuisce con il 18% alla plv regionale. Tra le
coltivazioni erbacee le colture orticole rappresentano il 13% della plv regionale, ben al di sotto dei
valori nazionali (21%). Anche le colture arboree in generale hanno un peso percentuale (18%)
sensibilmente inferiore a quello nazionale (26%).
L’evoluzione nel tempo appare molto diversificata e parzialmente orientata verso una estensivazione
dell’attività produttiva. I comparti che aumentano la quantità prodotta ad un ritmo superiore a quello
medio dell’intero settore agricolo riguardano le produzioni cerealicolo-industriali (+3,4%), gli
avicunicoli (+2,2%) e la carne suina (+1,3%). In regresso appaiono i prodotti vitivinicoli (-2,4%), il
comparto del latte (-0,2%) e anche l’ortofloricolo (-0,4%). Dal confronto con i dati nazionali emerge
una differenziazione nel processo evolutivo in atto nell’agricoltura veneta. Infatti se da un lato la
riduzione che si è manifestata nel settore ortofloricolo appare in controtendenza rispetto a quanto sta
accadendo nel resto del paese - dove si registrano incrementi medi dell’1% all’anno, la pur contenuta
crescita del settore della carni bovine (+0,5%) risulta opposta rispetto alla progressiva riduzione che si
è determinata nelle altre regioni (-0,1%).
Altrettanto interessante appare il quadro d’insieme dell’evoluzione dei prezzi impliciti da cui emergono
alcune notevoli differenziazioni tra i comparti e, come prevedibile, valori simili nel confronto con i dati
nazionali. Nella fattispecie i risultati migliori sono stati raggiunti dalle produzioni vitivinicole (+8,5%) e,
in misura minore, dall’ortofloricoltura e dal settore lattiero caseario. Performance piuttosto scadenti
hanno avuto i cereali e le colture industriali (+1,7%) e anche le carni, bovine e suine, e i prodotti
avicoli.
Ipotizzando una graduatoria delle regioni sulla base del fatturato dei singoli comparti troviamo il
Veneto quasi sempre nelle posizioni di testa se si esclude il comparto delle produzioni frutticole e
quello delle ortofloricole (Tab. 5.5). In termini di PLV totale la nostra regione risulta terza in
graduatoria dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna. La terza posizione viene confermata nel settore
vitivinicolo, nelle produzioni cerealicolo industriali, in quelle della carne bovina e anche nel settore
lattiero caseario. Il Veneto primeggia soltanto nelle produzioni avicunicole.

8)

Va ricordato che per alcune colture - e anche per alcuni tipi di bestiame - andrebbero conteggiate le
compensazioni che dal 1993 sono divenute una quota molto consistente dei ricavi complessivi dei produttori
agricoli.

24

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

Tab. 5.5 – Graduatoria regionale della PLV delle principali produzioni (media 1995-97)
Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Conti Economici Regionali, 1998

Regione

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Erbacee e
foraggere

Ortofloricole

Prodotti
vitivinicoli

Altre
legnose

Carni
bovine

Carni suine

Pollame e uova

4
20
1
18
3
10
19
2
8
9
5
11
14
16
7
6
13
17
12
15

11
20
9
16
7
17
4
6
8
18
14
5
10
19
3
1
15
12
2
13

5
20
10
9
3
13
19
4
7
16
12
8
6
18
11
1
17
15
2
14

10
20
13
6
8
16
18
3
9
17
15
7
12
19
5
2
11
4
1
14

2
19
1
10
3
13
20
4
12
16
15
6
14
18
7
9
17
11
5
8

3
20
1
18
4
9
19
2
7
6
8
11
13
16
10
17
15
12
14
5

4
20
3
17
1
13
18
2
8
11
6
9
10
14
5
12
19
15
7
16

Latte (bovino
Produzione
e ovicaprino) Lorda Vendibile

4
19
1
7
3
11
20
2
12
18
17
6
15
16
8
10
13
14
9
5

6
20
1
14
3
16
15
2
9
17
12
8
13
19
7
4
18
10
5
11

I dati forniti dall'Istituto Tagliacarne consentono di distinguere i valori di Produzione lorda vendibile
per ogni provincia del Veneto. Dalla loro analisi, emerge chiaramente il rilevante peso relativo della
provincia di Verona che rappresenta da sola più di un terzo del fatturato agricolo regionale. Dall'altro
lato si distingue in modo netto il ruolo marginale della provincia di Belluno (1,6% sul totale regionale)
che risente della dotazione di risorse relativamente più scarsa della restante parte del territorio
regionale.
Analizzando la distribuzione territoriale delle produzioni emerge come poche produzioni risultino
significativamente concentrate in determinati ambiti geografici, segno di una specializzazione soltanto
parziale. Nelle province di Rovigo e Venezia prevalgono le coltivazioni erbacee, mentre nella montagna
bellunese predomina chiaramente la zootecnia. Altrove si assiste ad una specializzazione produttiva
meno evidente anche se talune produzioni mantengono un importanza fondamentale. Sarebbe
opportuna una lettura territoriale più disaggregata per evidenziare aree specializzate a scala
subprovinciale o interprovinciale.
La dinamica temporale evidenzia un tasso di crescita piuttosto elevato per la provincia di Belluno che
tende a specializzarsi sempre più sui prodotti zootecnici. Va peraltro aggiunto che le ridotte dimensioni
del settore agricolo rendono praticamente marginale la variazione della PLV in termini assoluti. Al
contrario il tasso annuo di variazione più contenuto fatto registrare dalla provincia di Verona nasconde
una variazione in termini assoluti che è seconda soltanto a quelle verificatasi nella marca trevigiana.
Altri elementi di differenziazione nell'evoluzione dell’economia agricola provinciale si trovano all'interno
dei singoli comparti. In provincia di Venezia tende a ridursi significativamente la presenza di
produzioni frutticole e stessa tendenza si segnala per quanto riguarda la viticoltura nella provincia di
Padova. Nel Polesine la produzione orticola si contrae in controtendenza con quanto rilevato nelle altre
province, mentre la produzione frutticola presenta interessanti incrementi. Infine nelle province di
Vicenza e Rovigo si registra una significativa crescita del settore delle carni.

5.1.3.7 IL CONTRIBUTO DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ
Nel Veneto esistono numerose produzioni agro-alimentari che presentano caratteristiche di tipicità,
alcune di queste sono state riconosciute a livello comunitario ottenendo il marchio Dop o Igp. Si tratta
complessivamente di 15 marchi, pari al 15% delle produzioni tipiche italiane finora riconosciute: il loro
peso economico in termini di fatturato si può stimare in oltre 1.470 miliardi di lire, pari a circa il 22%
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della attuale PLV agricola regionale. Sul valore totale delle produzioni tipiche (Fig. 5.6) il vino è quello
che attualmente riveste maggiore importanza (68%), seguito dai prodotti lattiero-caseari (27%) e, a
distanza, dalle altre produzioni (ortofrutticoli, prodotti della trasformazione delle carni, ecc...).
In particolare, il caso del vino sembra significativo come esempio di sviluppo delle produzioni di qualità
avvalorate da una adeguata politica di marchio. Nel Veneto sono infatti presenti 21 denominazioni di
origine (pari a circa il 25-30% della produzione regionale di vino) che concorrono per oltre il 20% al
totale della produzione nazionale di vini DOC e DOCG. La accresciuta importanza delle denominazioni
di origine è dovuta principalmente al mutamento della domanda al consumo: dagli inizi degli anni ’80
ad oggi il consumo di vino comune è infatti diminuito di quasi il 40% mentre quello dei vini DOC è
cresciuto di oltre il 30%.
Considerando le prospettive di sviluppo delle produzioni tipiche nei prossimi anni, se vengono
confermati i trend di crescita attuali, si prevede un aumento della loro importanza sull’economia
agricola della regione. In particolare, secondo una indagine effettuata presso gli operatori del settore,
è emerso che il potenziale fatturato di queste produzioni potrebbe ammontare a oltre 2.800 miliardi
(Fig. 5.7) , pari a circa il 35% della PLV agricola regionale. Le stime prevedono la conferma
dell’importanza del vino (39% della PLV delle produzioni tipiche), ma in termini relativi si prevede una
elevata crescita delle altre produzioni ora scarsamente riconosciute: in particolare i formaggi (21%
della PLV), la produzioni frutticole e gli ortaggi (entrambi con una quota pari a circa il 10% della PLV).
In particolare, fra i prodotti frutticoli tipici più importanti, emergono le mele e le pere (rispettivamente
con il 49% e il 19% del fatturato potenziale), seguite da altre produzioni come le pesche, le ciliegie, i
piccoli frutti, ecc.. Tra le produzioni orticole, spiccano invece il radicchio con il 22%, il fagiolo e la
fragola con l’11% ciascuno, e con quote minori, cipolle, asparagi e carote.
Alla luce delle prospettive di sviluppo dei prodotti di qualità emerge la necessità di intervento
dell’operato pubblico motivata dal fatto che queste produzioni rappresentano un’importante alternativa
ai prodotti agricoli convenzionali, normalmente condizionati da problemi di sovrapproduzione, ma
anche perché offrono una buona redditività per le imprese ed una importante opportunità
occupazionale. Relativamente agli aspetti di valutazione dei benefici dell’intervento pubblico, sulla base
delle esperienze maturate nella regione Veneto in questo campo, ad esempio nel comparto viticolo, i
tassi di rendimento del capitale investito si attestano sul 14-18%, con un grado di attività tra i più alti
dell’intero settore agro-alimentare.
Per l’implementazione dell’intervento pubblico bisogna considerare comunque un periodo di tempo
minimo, pari ad almeno cinque anni, e la disponibilità di un adeguata dotazione finanziaria
indispensabile al raggiungimento degli obbiettivi prefissati. In particolare nel soddisfare questi obiettivi
occorre affrontare alcune problematiche tra le quali emergono per la loro importanza quelle legate
all’offerta dei prodotti tipici. Da questo punto di vista per rendere economicamente vantaggioso lo
sviluppo dei marchi Dop e Igp è necessario migliorare la valorizzazione economica dei prodotti, come
pure accrescere l’efficienza di tutto l’apparato produttivo.
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Fig. 5.6 - Fatturato attuale delle produzioni tipiche nel Veneto: composizione % per comparto

TOT. 1.475 mld di lire

FORMAGGI
27,1%
ORTAGGI 3,1%
INSACCATI 1,4%
CEREALI 0,5 %

VINO
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Fig. 5.7 - Fatturato potenziale delle produzioni tipiche nel Veneto: composizione % per comparto

TOT. 2.865 mld di lire
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5.1.4. L’AGRICOLTURA NELLE AREE DI BONIFICA
La superficie agricola Veneta interessata dall’attività di bonifica è pari a 946.000 ettari, pari all’80% di
quella totale classificata, di 1.170.000 ettari.
Di tale superficie complessiva, ben 185.000 ettari sono soggiacenti al livello medio del mare;
conseguentemente è necessario che il deflusso di 332.000 ettari avvenga esclusivamente mediante il
sollevamento meccanico attuato da 295 impianti idrovori, che garantiscono sicurezza idraulica anche
ad altri 98.500 ettari a deflusso alternato, mentre solo i territori di collina e dell’alta pianura sono a
deflusso naturale. Anche tale ultima circostanza favorevole richiede, però, una precisa attività
manutentoria della rete idraulica, che si estende complessivamente su 13.120 km di canali.
Il modello insediativo regionale ha sviluppato peraltro nel medesimo territorio una residenzialità
diffusa e concentrata, che assieme alle aree destinate alle produzioni industriali ed alle infrastrutture,
occupa una superficie di 95.000 ettari, pari all’8% del totale.
Al fine di ridurre la aleatorietà delle coltivazioni viene attuato ogni sforzo per assicurare il ristoro
irriguo a 547.000 ettari di pianura, dei quali 347.000 ettari sono serviti da irrigazione di soccorso,
mentre 162.000 ettari sono interessati dalla distribuzione irrigua a scorrimento e 38.000 ettari ad
aspersione. Quasi metà della superficie agricola è priva, pertanto, di ogni servizio irriguo con
conseguente instabilità dei redditi.
Il settore agricolo è chiamato a mantenere la gran parte del modello organizzativo di bonifica preposto
al mantenimento delle infrastrutture pubbliche di scolo e di irrigazione, sostenendone la spesa per la
quota della superficie complessiva su cui esercita la propria attività; ciò fa sì che per le aree dell’alta
pianura, dove l’esercizio dell’agricoltura dipende totalmente dalla presenza del servizio irriguo, una
quota pari al 5% della PLV deve venire destinata al contributo irriguo, mentre nelle aree soggiacenti al
livello del medio mare, vicine alla linea di costa, il contributo per lo scolo e per l’irrigazione può
assorbire anche il 10% della PLV. Parimenti, completano la funzionalità idraulica delle infrastrutture
pubbliche, la presenza a livello aziendale delle strutture di scolo e di irrigazione, che assieme alle
sistemazioni idraulico agrarie, costituiscono garanzia per l’ottenimento delle produzioni. Va da sé che
anche il mantenimento di tali preziosi miglioramenti fondiari impegna il settore agricolo con importanti
oneri, quantitativamente vicini a quelli destinati al mantenimento delle infrastrutture.
Tali aliquote di contribuzione, dalle quali non si può assolutamente prescindere, manifestano
comunque le obiettive difficoltà ambientali in cui l’attività agricola si trova a sviluppare i cicli produttivi
anche nel contesto territoriale della pianura e della collina Veneta.
Specificatamente per quanto attiene l’irrigazione, deve essere evidenziato che l’attuale assetto irriguo
dominante nella fascia pedemontana e della prima pianura trova fondamento storico nell’utilizzazione
di grossi corpi d’acqua in quanto si è in presenza di profili pedologici e geologici caratterizzati da
sottile strato attivo poggiante su materasso ghiaioso potente sede di acquifero; grossi corpi d’acqua
vengono altresì utilizzati per mitigare nelle zone litoranee la presenza di sale di diversa provenienza e
per ravvenare le falde superficiali dolci depauperate o annullate nelle zone poste sotto il livello del
mare.
La distribuzione irrigua aziendale avviene, per la maggior parte, attraverso lo scorrimento superficiale
e l’infiltrazione laterale da solco, con una rete spesso obsoleta, caratterizzata da cospicue perdite o da
impatto negativo sul territorio (canalette in calcestruzzo). Quanto sopra, da un lato comporta forti
perdite di adduzione – distribuzione, dilavamento dei terreni e apporto di sostanze inquinanti
(nutrienti, fitofarmaci, ecc.) nell’acquifero sotterraneo (zona di ricarica), dall’altro costituisce fattore
primario di ricarica della falda e di rifornimento alle risorgive che alimentano i corsi d’acqua di bassa
pianura e di sostegno a tutti gli altri usi idrici sul territorio (potabili, industriali, agricoli, ambientali).
La disponibilità di grossi corpi d’acqua va però via via riducendosi anche per assicurare il deflusso
minimo vitale negli alvei da cui i corpi d’acqua stessi sono derivati. Ciò a fronte di una crescente
domanda idrica anche in pianura, come è dimostrato dal progressivo abbassamento dei livelli di falda.
Si rileva anche che il modello organizzativo necessario per assicurare la distribuzione irrigua con una
rete a pelo libero, risulta caratterizzato da elevati oneri gestionali che si traducono in un elevato onere
contributivo a carico dell’azienda agricola.
La distribuzione per scorrimento superficiale e per irrigazione laterale da solco, inoltre, oltre a
richiedere sistemazioni idraulico agrarie onerose, costituisce un gravoso vincolo negli ordinamenti
produttivi impedendo, in taluni casi, la diffusione di colture diversificate e/o la possibilità di esercitare
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l’irrigazione come strumento per valorizzare gli aspetti qualitativi della produzione, soprattutto
frutticola, se non con oneri aziendali elevatissimi.
Gli interventi da dover realizzare nel campo dell’irrigazione devono, pertanto, prevedere la
trasformazione dei sistemi irrigui vigenti con l’adozione di tecniche distributive che consentano la
tutela della qualità dell’acqua addotta e distribuita alle colture, la razionalizzazione gestionale, la tutela
delle falde, l’adeguamento della rete superficiale a pelo libero alla funzione di stabilizzatore
ambientale, il contenimento dei prelievi irrigui di punta dai corsi d’acqua da cui sono effettuati, nel
rispetto dell’esigenza primaria di garantire l’alimentazione della falda freatica.
In talune aree agricole, le conseguenze dello sviluppo urbano del territorio impediscono al settore
agricolo di realizzare la mera sopravvivenza produttiva, in un contesto in cui viene chiesto allo stesso
settore anche l’ulteriore ruolo del mantenimento dell’assetto paesaggistico – rurale. Lo sviluppo
insediativo residenziale e produttivo è avvenuto, infatti, negli ultimi anni secondo una logica settoriale
tesa a soddisfare, di volta in volta, istanze particolari di urbanizzazione e di sviluppo economico, senza
valutare l’impatto che le relative realizzazioni avrebbero comportato su un assetto territoriale, creato e
mantenuto artificialmente dalle originarie opere e dalle attività di bonifica.
L’edificazione in zone sofferenti di scolo, o lo sviluppo dell’urbanizzazione senza considerare la portata
dei canali recipienti i reflui, è un comportamento che ha messo in evidenza i gravissimi problemi di
allagamenti e altri disagi. Fra questi ultimi assume grande importanza quello della qualità delle acque;
è indubbio, infatti, che nelle aree periurbane esse risultano molto spesso fortemente inquinate. Ne
consegue un notevole disagio per la popolazione, un danno per l’ambiente e un forte condizionamento
per l’uso irriguo delle acque stesse. E’ pertanto necessario provvedere al “ravvenamento” dei canali, al
fine di attenuare o eliminare i predetti disagi e danneggiamenti a carico dell’attività agricola.
Inoltre, la realizzazione di aree umide fitodepuranti, oltre ad assicurare fonte di approvvigionamento
irriguo, può contribuire fortemente al disinquinamento.
Si evidenzia altresì che, nella quasi totalità del territorio regionale, la presenza di infrastrutture e
strutture di bonifica e di irrigazione trova completamento con formazioni arboree ed arbustive a siepe
o a macchia boscata, che assumono rilevante importanza in termini paesaggistici e spesso un rilevante
ruolo ambientale.

5.1.5. IL SETTORE FORESTALE E L’AGRICOLTURA MONTANA
5.1.5.1. LA PRODUZIONE FORESTALE
Secondo l’ISTAT il Veneto possiede una superficie forestale di circa 272.000 ettari, pari al 4% circa
della superficie forestale nazionale, in particolare tra vari tipi di bosco, le foreste più produttive
(fustaie di resinose) rappresentano l’8,5% del totale nazionale (Tab. 5.6).
Le superfici forestali del Veneto sono in massima parte rappresentate da fustaie di resinose (circa 122
mila ettari); seguono, in ordine di importanza, i cedui semplici (circa 98 mila ettari), mentre meno
rilevanti in termini di superficie sono le fustaie di latifoglie (circa 15 mila ettari).
Altre fonti statistiche riportano superfici boscate più ampie; la Regione Veneto, ad esempio, classifica
come boscati circa 330.000 ettari. La differenza è in massima parte dovuta ad una diversa definizione
delle superfici forestali, con l’inclusione di circa 50.000 ettari di bosco non considerato dall’ISTAT
(filari, siepi, boschetti, formazioni pioniere, ecc.). Va inoltre ricordato come i rilievi censuari (o
campionari) dell’ISTAT, basandosi sull’azienda, presuppongano l’esistenza di un imprenditore o di un
conduttore delle superfici forestali e portino quindi, in alcuni casi, ad una sottostima delle superfici
effettivamente ricoperte dal bosco.
Il bosco nella regione Veneto occupa circa il 19% della superficie territoriale; tale percentuale sale al
45% se si considerano le sole aree montane e collinari. Il 78% dei boschi è concentrato in aree
montane, nelle provincie di Belluno, Vicenza e Verona.
Per quanto riguarda le forme di proprietà è interessante osservare come la maggior parte dei boschi
sia di proprietà privata (50% del totale). Tale forma di proprietà è peraltro meno consistente della
media nazionale (circa 60% del totale). Molto consistente risulta quindi la proprietà dei comuni, circa il
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30% del totale, mentre la proprietà degli altri enti è circa l’11% del totale, più del doppio rispetto alla
media nazionale, principalmente per effetto dell’importanza della proprietà collettiva delle regole.
L’azione pianificatoria forestale ha riguardato circa 121.000 ettari di bosco e 105.000 ettari di prati,
pascoli ed improduttivi, principalmente di proprietà pubblica. Su questi boschi si è concentrata negli
ultimi anni un’intensa attività di miglioramento (cure colturali, sfolli e diradamenti, conversioni) che ha
permesso di elevare notevolmente la qualità dei soprassuoli.
Per contro, la proprietà privata subisce in modo sempre più preoccupante i fenomeni di abbandono,
dovuti non solo ai problemi strutturali della proprietà fondiaria (frammentazione soprattutto) ma
anche all’assenza di una valida politica a favore dei consorzi forestali privati.
Le dinamiche degli ultimi anni non evidenziano particolari variazioni nelle superfici forestali; esiste un
trend di aumento più o meno costante, ma di lieve entità (circa 50 ettari all’anno). Per contro, il dato
probabilmente più evidente è l’aumento delle provvigioni unitarie (cioè della massa legnosa in piedi),
che è cominciato negli anni 50 e continua fino ad oggi.
La produzione forestale regionale, sia in termini di produzione vendibile che di valore aggiunto è,
ovviamente, molto bassa rispetto alla produzione ed al valore aggiunto generato dal comparto agricolo
nel suo complesso. Si tratta infatti, in media, dello 0,5% della Produzione Vendibile (PV) e dello 0,6
del Valore Aggiunto (VA); questi valori, inferiori alla media nazionale (rispettivamente 1,0% della PV e
del 1,5% del VA), sono giustificati soprattutto dal peso relativamente inferiore della selvicoltura veneta
rispetto al totale dell’agricoltura della regione.
Problematici sono i conti economici della selvicoltura ovvero dei boschi e delle foreste della montagna
veneta. Secondo dati elaborati dal Centro Veneto di Contabilità dell’Università di Padova, proprietà
forestali pubbliche o regoliere, che fino ai primi anni ‘80 riuscivano a raggiungere un sostanziale
equilibrio fra entrate e uscite hanno registrato negli ultimi 15 anni perdite costanti mediamente pari a
50-100 mila lire/ha. L’aggravarsi del conto economico è dovuto all’aumentare dei costi di gestione che
da 60-70 mila lire sono passati a 150 mila lire /ha di cui circa il 40% per operazioni di manutenzione
ambientale, purtroppo sempre meno effettuate. C’è poi stato un contenimento dei prezzi del legname
che non ha mai potuto avvalersi di sostegni pubblici. Sul lato dei ricavi l’unico segnale positivo è
rappresentato da un timido affermarsi di entrate collegate ad attività ricreative sportive svolte in bosco
(raccolta funghi, diritti su percorsi sportivi, aree pic-nic, etc), che dovrebbero tuttavia aumentare se la
vigente legislazione affermasse i diritti della proprietà, in maniera più decisa: si pensi a vari prodotti
secondari del bosco dei quali i proprietari sostengono solo i costi.
Il conto economico della selvicoltura diventa positivo, e largamente positivo, solo laddove si tenga
conto dell’incremento delle provvigioni legnose che rappresentano un vero e proprio capitale naturale
(nella montagna veneta all’incirca 2/3 della crescita non vengono utilizzati) e dei rilevanti benefici
pubblici, le cosiddette ‘esternalità’ che le moderne tecniche estimative permettono di quantificare in
termini monetari. Ovviamente anche i prati-pascoli danno luogo a benefici pubblici. Tali utili sociali non
possono tuttavia riflettersi sulla realtà gestionale laddove manchino adeguate contributi pubblici. Ma
gli anni ‘90, nonostante l’accresciuta sensibilità della gente nei riguardi dell’ambiente registrano,
invece, un sensibile contenimento del sostegno pubblico ai boschi.

5.1.5.2. IL COMMERCIO DEL LEGNAME
In Italia e nel Veneto, il 70-80% del fabbisogno di legname è coperto dalle importazioni. Il Veneto
importa, da solo, prodotti legnosi per un valore di circa 204 miliardi (anno 1997), pari al 7% del totale
delle importazioni totali del settore primario. La produzione interna è qualitativamente piuttosto
scarsa, ma, soprattutto, inadeguata alle richieste del mercato, orientato su produzioni di media o alta
qualità. I maggiori problemi, sia a livello nazionale che nel più ristretto ambito regionale, sembrano
poter essere ricondotti alla frammentazione delle proprietà e alla limitata dimensione delle aziende,
che, in assenza di una efficace politica associazionistica, non sono in grado di offrire lotti di prodotto
adeguati alla domanda.
La scarsa importanza delle produzioni forestali interne e la difficoltà a vendere sul mercato il legname
prodotto nei nostri boschi sono da più parti considerate derivare principalmente dalla mancanza di
collegamento tra le produzioni primarie (legname tondo e segati in particolare) e le attività di
trasformazione. Si tratta di un problema inconfutabile che peraltro trae origine da molteplici cause:
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la difficoltà delle produzioni interne di adeguarsi agli standard qualitativi e alla costanza di
fornitura richieste dalle attività industriali;
la inadeguatezza delle risorse forestali che, a causa dei cicli di produzione molto lunghi, non
possono adeguare in tempi brevi la produzione alla domanda;
la mancanza di una politica nazionale ed europea di protezione e di sostegno delle produzioni
interne; queste si trovano, di conseguenza, a competere con i paesi dell’UE ma soprattutto con
quelli extraeuropei, in particolare l’area dell’est europeo, le cui produzioni sono caratterizzati da
costi inferiori in quanto le caratteristiche del territorio permettono utilizzazioni più “industriali” e
produzioni più standardizzate rispetto a quelle possibili nelle aree montane alpine.
Tab. 5.6 - Superficie forestale per tipo di bosco e provincia - Anno 1996 (ha.)

Verona
Vicenza
Belluno
FUSTAIE DI RESINOSE
3.049
20.737
95.420
PURE
1.675
6.009
22.522
Abete bianco
141
278
308
Abete rosso
673
4.227
14.993
Larice
106
277
2.784
Pini
595
1.208
4.248
Altre resinose
160
19
189
MISTE
1.374
14.728
72.898
FUSTAIE DI LATIFOGLIE
3.453
1.129
1.850
PURE
3.316
809
1.044
Sughera
Rovere
2
Cerro
Altre querce
9
8
CASTAGNO
1.490
487
32
di cui da frutto
1.233
241
14
Faggio
199
131
844
Pioppi
1.480
13
26
Altre latifoglie
138
168
142
MISTE
137
320
806
FUSTAIE DI RESINOSE E
535
362
5.606
LATIFOGLIE CONSOCIATE
TOTALE FUSTAIE
7.037
22.228
102.876
CEDUI SEMPLICI
22.606
38.887
21.982
CEDUI COMPOSTI
1.805
2.438
19.328
Di cui con fustaia di resinose
240
322
11.360
MACCHIA MEDITERRANEA
TOTALE BOSCHI
31.448
63.553
144.186
Fonte: Fonte: ISTAT – Coltivazioni agricole e foreste – anni 1995-1996.

Treviso
1.866
400
2
187
44
153
14
1.466
3.583
2.916
92
641
398
1.682
488
13
667
2.337

Venezia
840
840
840
1.465
1.455
1.453
2
10
105

Padova
21
1
1
20
1.182
1.091
3
103
18
4
976
5
91
298

Rovigo
322
102
102
220
2.458
2.440
3
2.437
18
139

Veneto
122.255
31.549
729
20.080
3.211
7.147
382
90.706
15.120
13.071
2
115
2.753
1.904
2.860
6.873
468
2.049
9.382

% su Italia
8,5
4,8
3,2
14,3
3,1
2,0
1,2
11,6
1,3
1,3
0,0
0,1
1,0
0,9
1,1
5,8
0,8
1,2
2,6

7.786
11.490
1.638
43
20.914

2.410
123
148
116
8
2.689

1.501
2.841
1.490
5.832

2.919
305
3
3
36
3.263

146.757
98.234
26.850
12.084
44
271.885

5,0
3,5
3,4
9,4
0,0
4,0

Per contro i punti di forza del patrimonio forestale nazionale sono rappresentati da alcuni aspetti, spesso
trascurati, che possono essere riassunti nei seguenti punti:
•
nelle aree alpine il basso livello di sfruttamento delle risorse forestali (in molti casi si è utilizzato molto
meno dell’incremento) ha notevolmente migliorato negli ultimi anni la stabilità e la produttività dei boschi;
•
i servizi ambientali e ricreativi hanno assunto importanza e, pertanto, sfuggono ad una stretta logica di
mercato; recenti valutazioni ed analisi hanno dimostrato rappresentare una parte piuttosto consistente del
reddito (in senso allargato) prodotto dalle foreste.

5.1.5.3. L’AGRICOLTURA MONTANA
Gli ultimi decenni hanno registrato una crescente polarizzazione dell’agricoltura veneta, che ha
manifestato una intensificazione nelle aree pianeggianti, mentre nella montagna, e in larga parte nelle
zone collinari, si è avuta, laddove lo permetteva la dimensione delle aziende, una diffusa
estensificazione, e più spesso un completo abbandono senza prospettive.
Le modificazioni verificatesi nelle aree montane e collinari sono più che mai evidenti, con le molte
conseguenze negative in termini di stabilità dei suoli, regimazione delle acque, qualità del paesaggio,
perdita di culture e di valori locali. Sono così venuti a mancare importanti beni e servizi pubblici,
ovvero ‘esternalità’ positive, collegate soprattutto alle attività agro-silvo-pastorali. Inoltre, fatto
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tutt’altro che trascurabile, si sono anche persi possibili posti di lavoro laddove una qualche
ristrutturazione fondiaria avrebbe potuto dare efficienza alle aziende permettendo un’accettabile
remunerazione del lavoro secondo salari di mercato.
La frammentazione/polverizzazione fondiaria continua a rappresentare il principale fattore limitante lo
sviluppo dell’agricoltura di montagna, e questo non solo per la produzione agricolo-zootecnica, ma
anche per quella di servizi pubblici di ordine ricreativo-ambientale-paesaggistico, molto appetiti dal
mercato, tuttavia tali da richiedere una maglia fondiaria ampia e consolidata.
Le diverse fonti statistiche ufficiali (Censimenti e Annuari) evidenziano come negli ultimi decenni le
attività agricole siano andate contraendosi in modo preoccupante per la gestione del territorio in tutta
la montagna veneta, raggiungendo punte dell’80% nei comuni più tipicamente montani. E' diminuito
fra i Censimenti Agricoli del ‘70 e del ‘90 il numero di aziende agricole (fino all’80% nei comuni più
marginali), la superficie coltivata (fino al 50%), il numero di capi bovini ed in particolare le vacche da
latte (fino al 70%). E’ diminuita l’occupazione agricola con attivi ridottisi dal 20% al 5 %. Tale
riduzione è ancor più drastica se si tiene conto esclusivamente della manodopera che raggiunge livelli
di remunerazione comparabile agli altri settori. Il prossimo Censimento, da tenersi fra nel 2000-2001,
potrebbe sancire la definitiva scomparsa dell’agricoltura in vari comuni della montagna Bellunese, ma
anche Vicentina e Veronese.
Va tuttavia rilevato come la montagna comprenda anche comuni relativamente meno marginali si
pensi alla Val Belluna o all’altopiano di Asiago ove la contrazione dell’attività agricola risulta molto più
contenuta - attorno al 30%. Nel suo insieme la montagna esprime pertanto quei fenomeni di
polarizzazione che tanto hanno caratterizzato l’agricoltura italiana: intensificazione nelle aree
pianeggianti e meccanizzabili, cui si contrappone l’estensificazione, o abbandono, delle aree con
maggiori pendenze, o comunque con inadeguate dimensioni delle aziende/proprietà.
La montagna veneta registra pertanto, da un lato il progressivo abbandono delle tradizionali
operazioni di sfalcio e pascolo, dall’altro introduzione di tecniche sempre più intensive che
comportano per le aziende esborsi crescenti per l’acquisto di mangimi. Viene peraltro rilevato un
crescente deficit di foraggi. La superficie a prati permanenti e pascoli si riduce infatti di 1.000 ettari
per anno. Le attività agricolo zootecniche riescono a sopravvivere solo grazie a sostanziali
sottoremunerazioni del lavoro e del capitale. Chiaramente il problema è individuare ed applicare
pacchetti tecnologici che sappiano bilanciare la redditività dell’impresa con la tutela ambientale.
Quest’ultima è tanto più necessaria quanto la redditività agricola in montagna deve necessariamente
passare attraverso il turismo e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, anche attraverso i
dovuti riconoscimenti legali (denominazioni, certificazioni, marchi).
Un recupero dell’agricoltura di montagna basato sull’ecocompatibilità sembra oggi essere accettabile
anche agli stessi agricoltori, come evidenziato per esempio da recenti indagini condotte all’interno del
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi tese ad approfondire motivazioni e comportamenti degli
agricoltori. Emergono, a ben vedere, dati in linea con analoghe indagini condotte su scala europea.
Per esempio risulta una certa attenzione alle pratiche eco-compatibili, non disgiunta tuttavia da una
visione ‘tecnologica’ dell’ecocompabilità che oggi non può avere come punto di riferimento sistemi
agricoli del passato. Il vero problema è sviluppare/incentivare sistemi agricoli con effetti ambientali nel
loro complesso di segno positivo pur facendo uso di tecnologie moderne
Le indagini condotte hanno evidenziato, conformemente alla più vasta realtà europea, che sarebbero
soprattutto le aziende più ampie (con almeno 40-50 ettari ed altrettanti capi bovini), che gestiscono
1/3 della superficie coltivata pur costituendo appena il 3% del numero di aziende, ad avere le idee più
chiare riguardo all’ambiente. Questo risulta da dichiarazioni rilasciate durante le interviste come pure
dalla disponibilità ad accettare tecnologie eco-compatibili laddove adeguatamente incentivate. E'
evidente quindi l'attenzione alla conservazione e manutenzione dell’ambiente, coniugata però al conto
economico. Eco-compabilità e tecnologie innovative sostenute da finanziamenti pubblici,
rappresenterebbero pertanto la sola alternativa all’abbandono.
Il vero problema è ricondurre almeno un altro terzo del territorio montano all’interno di queste
tipologie aziendali. Solo così si garantirebbe un’adeguata caratterizzazione paesaggistica ed
ambientale. Queste aziende vanno cercate all’interno di quella variegata realtà, dall’incerto futuro, con
almeno 20-40 ettari e 15-40 capi, la cui crescita va favorita con adeguate incentivazioni. Essenziale,
seppure inedito, sembra il ruolo che dovranno giocare gli Enti Locali, Comuni e Comunità Montane in
particolare, chiamate a svolgere un ruolo attivo e determinante per ‘strutturare’ almeno una parte
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delle aree agricolo-forestale. Una ristrutturazione delle aziende con finalità ad un tempo produttive e
ambientali, affidata a soggetti privati singoli o associati, si scontra ovviamente con i consueti vincoli di
bilancio.
L’attuale differenziale fra attività agricole in montagna e in pianura risulta molto evidente
considerando il conto economico della produzione di latte. Secondo dati elaborati dal Centro Veneto di
Contabilità e Gestione Agraria Forestale ed Ambientale dell’Università di Padova, anche le aziende che
possono contare su 80-90 ettari di prati pascoli con 40-50 capi in lattazione farebbero in ogni caso
registrare, tenendo conto di tutti i costi di produzione, risultati negativi per vacca in lattazione sulle
500-600 mila lire anno corrispondenti a circa 100 lire per litro di latte. In sostanza anche le aziende
montane relativamente più dotate di risorse e tecnologia, laddove adottino impostazioni tradizionali
ovvero facciano uso delle risorse foraggere, provenienti da prati e pascoli, registrano conti economici
piuttosto problematici. In effetti il mantenimento, se non il rilancio, dell’allevamento da latte richiede
produttività per capo più alte di quelle attuali, nell’ambito di innovativi pacchetti tecnologici che vanno
dalla formulazione della razione, allo smaltimento/recupero delle deiezioni con produzioni di metano.
Si riesce a giustificare la continuazione dell’allevamento da latte in montagna tenendo conto del fatto
che gli imprenditori considerano solamente i costi espliciti, corrispondenti ad esborsi monetari,
eludendo quindi i costi impliciti quali interessi sui capitali investiti e accontentandosi, inoltre, di salari
inferiori a quelli di mercato. Da sottolineare come in ogni caso dal lato dei ricavi vengano conteggiati i
contributi pubblici, dall'indennità compensativa ai diversi aiuti quali quelli del Regolamento 2078 per
l’agricoltura eco-compatibile. Trattasi di voci tutt’altro che irrilevanti assommando al 10-20 % dei
ricavi.
La situazione dell’allevamento montano vivamente contrasta con quello di pianura ove, pur nell’ambito
di conti economici tutt’altro che esaltanti, si riesce a garantire una sufficiente remunerazione dei
fattori laddove esista la scala di produzione e la tecnologia. Ancor più preoccupanti appaiono le
prospettive economico finanziarie dell’allevamento da latte in montagna in futuro. Recenti analisi
evidenziano come la diminuzione del prezzo dei cereali sortirà ben pochi effetti sull’allevamento di
montagna ove tradizionalmente la razione è imperniata sul fieno di prato o sul pascolo. Si potrebbe
anche aggiungere che, nella migliore delle ipotesi, stimolerà l’affermarsi nel territorio montano di
sistemi zootecnici da latte ulteriormente avulsi dal territorio. Inoltre, la prospettiva di un prezzo del
latte in Europa nel 2005-2008 sulle 500 lire/litro, a seguito della diminuzione del prezzo d’intervento,
dovrebbe risultare particolarmente penalizzante per l’allevamento di piccole e medie dimensioni delle
zone montane, laddove non si riesca a recuperare in termini di remunerazione della qualità, come oggi
in parte avviene, e dovrebbe comunque avvenire in modo più sostanzioso, soprattutto se i parametri,
quali il grasso, venissero modificati.

5.1.5.4. - L'AGRICOLTURA DI COLLINA
La collina veneta riveste con continuità le pendici montane dal lago di Garda fino al fiume
Tagliamento; costituiscono formazioni collinari isolate, invece, i Colli Berici, i Colli Euganei ed il
Montello. Tutta la fascia collinare è caratterizzata dalla vicinanza con le città capoluogo di provincia,
con centri turistici e termali; ciò assicura una elevata fruibilità da parte sia della popolazione locale che
del turista italiano o straniero.
Malgrado il facile collegamento con il territorio di pianura, la collina ha mantenuto elementi di
specificità che la distinguono nella capacità di conservare attività tradizionali e una elevata vocazione
nei confronti delle attività agricole. Anche dal punto di vista urbanistico la collina veneta appare
nettamente distinta dalla realtà di Pianura, essendo priva di importanti insediamenti industriali e
caratterizzata da un insediamento residenziale concentrato in piccoli aggregati, spesso di antica
origine.
Quanto descritto evidenzia che il contesto collinare manifesterebbe la sua naturale fragilità se il
settore agricolo non esercitasse appieno un attivo ruolo di legante socioeconomico, che assicura
altresì continuità nel tempo e nello spazio alla conservazione del territorio. Infatti, l'agricoltura
collinare costituisce il settore garante della conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, la
cui espressione assicura continuità e amenità al prodotto turistico.
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L'olivicoltura prospera in provincia di Verona sulle pendici dei Monti Lessini, lungo la Valpolicella, la Val
Pantena, la Val d'Illasi e la Val d'Alpone, oltre che sulla sponda orientale del lago di Garda. E' presente
anche in aree molto limitate delle province di Vicenza, Padova e Treviso. In alcune di queste aree
nell'ultimo decennio la coltivazione dell'olivo ha avuto una evidente espansione, in altre, invece, è
stazionaria per la maggior competitività della vite che offre spesso redditi più vantaggiosi.
La coltura del ciliegio da frutto è diffusa nella collina delle province di Verona e Vicenza, mentre nelle
province di Padova e Treviso rappresenta un'attività dispersa, di scarsa importanza economica. Come
sopra evidenziato, la coltura della vite trova nell'ambito collinare le migliori espressioni qualitative,
avvallate sin dagli anni '70 con i primi riconoscimenti di tipicità (DOC). La viticoltura domina anche in
termini di superficie, caratterizzando paesaggisticamente la collina veneta. Da considerare che il
viticoltore in queste aree deve affrontare costi di impianto e di gestione particolarmente onerosi,
soprattutto in concomitanza con la pressante esigenza di affrontare la riconversione dei vigneti.
Il settore produttivo agricolo, nell'ambito collinare, garantisce evidenti produzioni paesaggistiche, non
compensate da alcuna remunerazione in termini di prezzo, che costituiscono nel loro insieme una
importante esternalità fruita in elevata quantità dai soggetti frequentatori anche non turistici. Dal
punto di vista ambientale, la collina veneta è caratterizzata dalla carenza di risorsa idriche a causa
delle condizioni orografiche e, soprattutto, per la diffusa presenza di fenomeni carsici che si rendono
maggiormente evidenti a causa della ridotta profondità del terreno agrario. Pur in presenza di un
regime di pioggia apparentemente sufficiente a soddisfare le esigenze degli ordinamenti colturali,
l'intensità delle precipitazioni durante il periodo estivo impedisce di ricostruire le riserve idriche del
terreno, importanti non tanto per gli aspetti quantitativi della produzione, quanto per quelli qualitativi.
Infatti, gran parte dell'acquifero indifferenziato ospitato dalle falde della pianura trae origine dal
carsismo presente nella collina veneta, che diventa significativo nel condizionare la quantità e la
qualità del rifornimento idrico profondo, che costituisce la principale risorsa idrica regionale.
L'importante relazione esistente fra la collina veneta e gli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica,
unicamente alla bellezza del paesaggio agrario collinare e alla ricchezza storica e di tradizioni
conservate negli ambiti collinari, hanno condizionato le scelte programmatorie regionali con
l'istituzione e l'attivazione di importanti parchi regionali, che hanno acceso, mediante gli appositi Piani
Ambientali, vincoli a carico del settore agricolo. Questi gravami si aggiungono alle difficili condizioni
ambientali sopra illustrate, e ai vincoli paesaggistici della Legge n. 1497/39, rendendo difficile e
particolarmente oneroso ogni necessario adattamento del settore produttivo agricolo. Pertanto, le
obiettive difficoltà ambientali in cui si trova a dover operare l'agricoltura, unicamente alla necessità di
orientare e sostenere il settore primario in ambiti paesaggisticamente rilevanti nella valorizzazione
delle potenzialità qualitative dei prodotti collinari, hanno comportato la collocazione preferenziale delle
aree collinari in ambiti di priorità di intervento.

5.1.6.
AREE DI CRITICITÀ AMBIENTALE DEL TERRITORIO RURALE
VENETO
I rapporti dell’attività agricola con le risorse territoriali sono spesso complessi e conflittuali, a causa
degli impatti ambientali, reali o presunti, da essa prodotti. A questo proposito è chiaro che,
conoscendo da un lato i possibili fenomeni che stanno alla base di situazioni di conflitto agricolturaambiente e, dall'altro, disponendo di informazioni sistematiche sulla distribuzione territoriale delle
potenziali fonti di impatto (sistemi produttivi agricoli) e delle tipicità ambientali (sistemi ambientali
territoriali, o ambiti fisici omogenei), è possibile costruire un quadro sistematico e geografico delle
criticità.
Le caratteristiche fisico-geografiche del Veneto e la descrizione delle sue risorse (acqua, suolo, ecc.)
funzionali all'attuazione delle attività agro-zootecniche erano state in passato elaborate utilizzando
come base le cartografie tematiche fisiche prodotte da parte di diversi uffici regionali, per produrre
una mappa degli Ambiti Fisici Omogenei. Tale cartografia, adattata al reticolo comunale, era stata fra
l'altro adottata come base per l'implementazione del Reg. 2078/92.
Per gli scopi del presente Piano di Sviluppo Rurale tale mappa costituisce tuttora il riferimento
principale per la descrizione degli ambienti veneti e pertanto essa viene descritta di seguito.
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La carta degli Ambiti Fisici Omogenei del Veneto deriva dalla sovrapposizione per aggregazione e
intersezione delle seguenti mappe:
- Carta geologica
- Carta delle unità geomorfologiche
- Carta dell'uso del suolo
- Carta dei terreni agrari
- Carta dell'irrigazione e della bonifica
Il modello cartografico adottato per l'ottenimento della "Carta degli Ambiti Fisici Omogenei" riportata
in Tavola 5 è stato il seguente:
- distinzione fra aree pianeggianti (forme di accumulo) e acclivi (forme di denudazione) nella carta
geomorfologica;
- distinzione fra le aree soggiacenti il livello medio del mare e il resto del territorio nella carta della
bonifica e dell'irrigazione;
- distinzione fra le tre fasce di alimentazione degli acquiferi (massima alimentazione, transizione e
falde profonde in pressione nella carta geologica;
- distinzione fra fascia delle risorgive e resto del territorio della carta geomorfologica;
- distinzione fra aree sterili, coltivate e boscate e acque interne della carta dell'uso del suolo.
Da tali fonti è derivata una carta finalizzata a servire come strumento di pianificazione e gestione e
come orientamento delle politiche sul territorio. Le situazioni di criticità derivanti da conflitti fra risorse
naturali e attività agricole e zootecniche derivano infatti dalla particolare combinazione che si instaura
fra intensità delle fonti di impatto e fragilità/vulnerabilità degli ambiti territoriali su cui tali impatti si
applicano. Su questa base, recenti analisi condotte secondo gli orientamenti della nuova politica
comunitaria, hanno portato ad analizzare i principali elementi di criticità per ogni ambito fisico.

Tavola 5.5 : Carta degli Ambiti Fisici Omogenei del Veneto.
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Aree sterili
In tale tipologia sono raggruppate tutte le zone così classificate dalla Carta dell'uso del suolo (Regione
Veneto, 1987), corrispondenti in pratica alle sommità delle montagne, prive di vegetazione e prive
quindi di qualsiasi interesse agro-silvo-pastorale. In quest'area non sono ovviamente presenti elementi
di criticità ascrivibili alle attività del settore primario.
1) Aree silvo-pastorali
Esse comprendono tutte le principali zone boscate o coltivate a pascolo o vigneti collinari, situate sui
rilievi (collina e montagna), ovvero forme di denudazione secondo la Carta geomorfologica (Regione
Veneto, 1987). Gli usi silvo-pastorali sono prevalenti in questi ambiti territoriali e pertanto gli elementi
di criticità possono derivare o dall’abbandono o dalla gestione scorretta di boschi e pascoli. I sistemi
prettamente agricoli insediati in questi ambienti sono generalmente basati sulla zootecnia,
principalmente da latte, zone per lo più marginali per le produzioni vegetali, a parte quelle zone in cui
si sia insediata la viticoltura. In quest’ultimo caso la gestione della copertura vegetale del suolo e l’uso
di fitofarmaci sono gli aspetti da valutare con maggiore attenzione dal punto di vista ambientale.
2) Colline e fondovalle coltivati
Tale tipologia deriva dalla sovrapposizione della geomorfologia con l'uso del suolo; è stato così
possibile distingue un ambito fisico omogeneo di notevole interesse, poiché costituisce la cerniera fra
ambienti di pianura e di montagna dislocandosi da sud-ovest a nord-est lungo la fascia pedemontana
e comparendo anche a delimitare i principali fondovalle alpini, primo fra tutti la Val Belluna. I sistemi
agricoli insediati in questi ambienti si basano principalmente sulle produzioni di latte e vite
specializzate di collina, o con zootecnia tradizionale. Aspetti di criticità si possono riscontrare ogni qual
volta i sistemi di produzione delle colture (della vite in particolare) non adottino pratiche conservative,
come ad esempio l’inerbimento degli interfilari. Rischi di erosione possono derivare dalla coltivazione
di seminativi senza l’adozione di pratiche di conservazione del suolo. Altri possibili problemi derivano
principalmente da situazioni puntuali di presenza di allevamenti di notevoli dimensioni che possono
causare problemi nella gestione dei reflui e per generazione di odori.
3) Alta pianura
Essa si identifica con fascia di maggiore ricarica degli acquiferi delimitata nella Carta geomorfologica:
area di grandissimo interesse ambientale, di particolare vulnerabilità ambientale, poiché in essa le
perdite profonde di inquinanti (anche di origine agricola) vanno a contaminare delle risorse idriche
molto importanti per l’uso potabile. I sistemi agricoli prevalenti sono basati sul part-time con
prevalenza di seminativi, o sulla zootecnia da latte legata alla presenza di prati irrigui. Orientamenti
viticoli e frutticoli sono anche diffusi in quest’area.
Dal punto di vista della criticità ambientale questo ambito fisico, presenta una particolare rilevanza in
ambito regionale; infatti, la diffusa ricchezza di risorse idriche facilita da un lato l’instaurarsi di sistemi
intensivi e della zootecnia, causando livelli relativamente alti di impatti potenziali (rilasci di nutrienti in
particolare); dall’altro, la configurazione fisica (substrati ghiaiosi, acquiferi non protetti, suoli
superficiali, ecc.) è tale da determinare condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità ambientale.
4) Media pianura
Essa è costituita dall’insieme della fascia di transizione fra quella di ricarica degli acquiferi e la bassa
pianura (secondo la citata carta geomorfologica) e della fascia delle risorgive individuata nella carta
geologica (Regione Veneto, 1990); il primo ambito si caratterizza per la presenza di terreni a diversa
granulometria che poggiano generalmente su substrati molto permeabili, per cui, a seconda della
potenza e della tessitura degli strati superficiali, le risorse idriche profonde sono più o meno
vulnerabili.
La fascia delle risorgive si colloca invece subito a valle della precedente, a partire dal confine lombardo
a ovest, interrompendosi in corrispondenza del fiume Adige per riprendere a est dei Monti Berici e
proseguire verso est nord-est fino al confine friulano e costituisce in pratica la cerniera fra alta e bassa
pianura. L’insieme delle due tipologie territoriali si caratterizza in generale come un ambito di
transizione, di notevole complessità e di particolare interesse per la sua intrinseca fragilità ambientale,
il cui denominatore comune è costituito dall’abbondante disponibilità di risorse idriche.
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Questa fascia di territorio intermedia tra alta e bassa pianura è tipicamente interessata dalla presenza
di un elevatissimo grado di frammistione fra usi agricoli ed extra-agricoli. Per quanto riguarda i primi si
tratta in particolare di aree a part-time con prevalenza di seminativi, e aziende orientate
all’arboricoltura o alla produzione zootecnica da latte. La particolare fragilità ambientale di quest’area
(soprattutto dal punto di vista pedologico) e la notevolissima presenza di risorse idriche rendono
questo ambito particolarmente vulnerabile agli impatti agro-zootecnici.
5) Bassa pianura
Sui tratta del più esteso ambito fisico omogeneo della regione (quasi 547.000 ha di superficie
territoriale), nel quale si instaurano i sistemi agricoli tipicamente orientati alla produzione dei cereali e
delle colture industriali. Questi usi del suolo sono associati ad usi piuttosto consistenti di fertilizzanti e
diserbanti che determinano l’insorgenza di rischi per l’inquinamento delle acque, da parte dei rilasci
dei campi coltivati. Vista la giacitura pianeggiante, i rischi per l’ambiente dipendono principalmente
dalle caratteristiche pedologiche dei campi coltivati e possono essere maggiori per i deflussi
superficiali (acque di ruscellamento) nel caso di terreni a tessitura fine, o viceversa per quelli profondi
(acque di percolazione) nel caso di terreni sabbiosi.
6) Aree sotto il livello del mare
Nel Veneto tutta la fascia di territorio posta a ridosso del Mare Adriatico alle spalle dei rilievi dunali e
delle opere di difesa a mare, per una profondità anche superiore a 30 km, si trova in massima parte al
di sotto del livello medio del mare, raggiungendo nel Basso Polesine quote anche inferiori a – 4m. Il
regime idraulico di queste zone è ovviamente caratterizzato dalla presenza di un sistema di canali e
impianti idrovori per la bonifica meccanica. La superficie complessiva è di poco inferiore a 1700 km2,
secondo la Carta geomorfologica. In quest’area i sistemi agricoli sono caratterizzati da aziende di
dimensioni relativamente elevate orientate ai seminativi, o, all’opposto, piccole aziende orticole. Gli
elementi di criticità ambientale sono simili a quelli dell’ambito omogeneo precedente, con elementi di
intensificazione degli impatti potenziali nelle aree orticole. Per contro la presenza di regolazione dei
deflussi a scolo meccanico per mezzo di idrovore, è negli ultimi anni vista sempre più come
un’opportunità da sfruttare per mitigare gli impatti sui corpi idrici recettori (Laguna di Venezia e Mare
Adriatico), sfruttando in particolare gli effetti autodepurativi legati ai tempi di permanenza dei deflussi
e alle vegetazioni ripariali.

5.1.7. I PRINCIPALI SISTEMI AGRICOLI E RURALI DEL VENETO
L’indagine dei principali sistemi agricoli e rurali nel Veneto mette in evidenza un quadro composito,
con caratteristiche assai diversificate secondo i singoli contesti, ma attraversato anche da processi
peculiari al modello di sviluppo regionale più complessivo. Il giudizio che si può trarne è quello di una
regione dinamica nello scenario agricolo ed agro-alimentare nazionale ed europeo, anche se i processi
in atto a livello territoriale riflettono gli effetti di profonda transizione, non solo in rapporto alle
dinamiche settoriali, determinate in larga parte dai profondi mutamenti nei mercati e negli scenari
istituzionali, in particolare dalle misure già adottate dalle PAC, ma anche dai processi in atto nei singoli
contesti socioeconomici, che hanno determinato spesso un sentiero di sviluppo agricolo e rurale, del
tutto particolare.

5.1.7.1. I CRITERI ADOTTATI NELLA ZONIZZAZIONE SUB-REGIONALE
Nell’individuazione dei principali sistemi territoriali sotto un profilo agricolo e rurale, la finalità non è
stata quella di individuare nuovi ambiti istituzionali, oltre a quelli già esistenti, ma di mettere in luce i
principali aspetti che caratterizzeranno lo scenario agricolo e rurale e che dovranno essere posti al
centro della progettualità regionale e locale (in particolare delle Provincie e delle Comunità Montane).
L’individuazione dei principali sistemi territoriali, è stata effettuata attraverso l’analisi delle componenti
principali e della cluster analysis. La scelta degli indicatori, costruiti attraverso le informazioni comunali
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dei Censimenti dell’Agricoltura, della Popolazione e dell’Industria del 1980 e 1990 (ad eccezione del
PIL) è stata fatta tenendo presente la loro rilevanza in rapporto a:
•

L’interpretazione delle principali dinamiche agricole e rurali in atto, non solo in rapporto alle
variabili settoriali, ma anche ad alcune importanti variabili sociali, economiche ed ambientali;

•

L’individuazione e l’implementazione delle politiche regionali per il settore;

• Il monitoraggio ex post dell’efficacia delle misure adottate.
Gli indicatori utilizzati sono 39 (appendice A), ma possono essere suddivisi in due gruppi. Nel primo
ricadono i parametri che rappresentano la soglia minima per valutare individuare le principali
dinamiche in atto nei sistemi territoriali agricoli e agricoli, ma che soprattutto potranno costituire il
fondamento per il successivo monitoraggio delle politiche regionali adottate.
In particolare gli indicatori del contesto socioeconomico riguardano le informazioni minime per
comprendere il livello di sviluppo o di svantaggio nei singoli territori. Si tratta infatti degli indicatori
assunti, quando i loro valori sono nettamente inferiori alla media regionale (PIL e densità della
popolazione) o superiori (tasso di occupazione agricola e indice di disoccupazione), per definire
l’appartenenza dei comuni alle aree 5b, ma si tratta anche dei criteri adottati per i territori inclusi nel
nuovo Ob. 2.
Gli indicatori strutturali sono stati predisposti per comprendere in quale contesto strutturale dovranno
essere analizzate le dinamiche di sviluppo agricolo e rurale. La ragione è individuabile nel fatto che
modalità di sviluppo rurale saranno assai differenziate, a seconda che un territorio sia sede
un’agricoltura in cui gli aspetti di residenzialità delle famiglie pluriattive assumano rilevanza, o invece
al suo interno si sviluppi un’agricoltura familiare e non, efficiente e produttiva. Le diverse tipologie
aziendali, secondo la loro dimensione, presenteranno infatti una modalità di risposta assai
differenziata alle misure agroambientali e ciò comporterà la necessità di considerare nuove tipologie
aziendali (quelle pluriattive) e figure non tradizionali dello scenario rurale (i fornitori di servizi esterni
alle aziende). Queste ultime informazioni (pluriattività e contoterzismo) non sono disponibili a livello
comunale, ma l’interpretazione congiunta delle variabili può fornire comunque alcune importanti
indicazioni, che potrà essere integrata successivamente dall’analisi dell’articolazione aziendale.
Gli indicatori di specializzazione per le principali colture hanno lo scopo di valutarne il livello nei singoli
sistemi territoriali; la loro scelta è stata effettuata alla luce delle principali filiere presenti nella
Regione. Una particolare attenzione è stata rivolta al carico dei capi bovini in rapporto alle superfici
foraggiere. Queste informazioni potranno essere utili per valutare ex post in che misura il livello di
specializzazione potrà mutare in base alle misure regionali adottate ed all’impatto della riforma della
PAC per le singole OCM che prevede un ulteriore riduzione dei prezzi ed un aumento delle
compensazioni per salvaguardare i redditi dei produttori, nonché l’attuazione delle misure
agroambientali.
Infine gli indicatori inerenti la redditività del settore hanno lo scopo di fornire importanti indicazioni sul
contributo del settore allo sviluppo dei sistemi territoriali ed a quello regionale.
Oltre a questi parametri, per comprendere i multiformi aspetti agricoli e rurali presenti nel territorio
regionale, sono stati inseriti gli indicatori: (a) sociali e demografici (incidenza degli addetti
dell’industria e del terziario, la variazione della popolazione residente nell’ultimo decennio, il tasso di
attività femminile, l’indice di vecchiaia e di dipendenza, la presenza di elevati livelli di capitale umano);
(b) dinamici strutturali (variazione delle aziende, delle superfici totali ed utilizzate tra il 1982 ed il
1990), (c) di integrazione con l’industria di trasformazione (numero medio degli addetti per unità
locale di trasformazione alimentare e incidenza degli addetti in Unità locali di grande dimensione), al
fine di valutarne in una prima approssimazione le principali dinamiche.
La cluster analysis ha portato all’individuazione di 7 macro-sistemi territoriali nella Regione, che
saranno descritti nelle pagine successive. In tutti i sistemi territoriali individuati successivamente si
sono sovrapposti alcuni indicatori istituzionali e normativi (i comuni ricadenti in aree 5b e le aree
omogenee individuate per il Reg. n. 2078).
All’esposizione dei risultati dell’indagine, occorre premettere una considerazione. La necessità di
evitare un’eccessiva frammentazione del territorio regionale, anche per la predisposizione delle misure
e degli interventi, ha comportato che nel cluster 8 ricadessero differenti specializzazioni produttive e
differenti contesti socioeconomici, data l’alta numerosità dei comuni. Un’ulteriore disaggregazione è
stata effettuata e data la relativa omogeneità negli indicatori sociali e demografici, essa è stata
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effettuata prendendo in considerazione soltanto alcune variabili più significative (PIL pro-capite,
RLS/SAU, l’incidenza dell’occupazione agricola, la specializzazione cerealicola, bovina e viticola). Ciò ha
portato all’individuazione di 4 sottosistemi territoriali.

5.1.7.2. I PRINCIPALI SISTEMI AGRICOLI E RURALI
Come già è stato avanzato l’analisi effettuata ha consentito di mettere in luce che nella Regione
esistono 7 grandi sistemi territoriali (tav. 5.6) caratterizzati da aspetti abbastanza omogenei sotto un
profilo sviluppo agricolo e rurale e che saranno successivamente descritti attraverso una breve scheda
che ne illustra le principali dinamiche. Essi possono essere così suddivisi:
• Aree caratterizzate da elevato livello di sviluppo socioeconomico e da elevata
produttività dell’agricoltura
1. Sistemi misti di pianura e di collina inseriti in aree ad industrializzazione diffusa (cluster 8)
2. Sistemi agricoli periurbani (cluster 5 e 6)
3. Sistemi ad elevata specializzazione viticola (cluster 3)
4. Sistemi altamente intensivi di pianura (cluster 2)
• Aree caratterizzate da elevata produttività agricola e da un livello medio di sviluppo
economico
5. Sistemi estensivi cerealicoli ed intensivi zootecnici di pianura (cluster 1)
• Aree rurali con un diverso livello di svantaggio agricolo
6. Sistemi montani e collinari con medio livello di sviluppo e forte svantaggio agricolo (cl. 7)
7. Sistemi montani con un maggiore livello di svantaggio (cluster 4)
Una prima analisi consente di evidenziare che le aree con una produttività del settore primario
superiore alla media regionale riguardano circa il 69% del territorio regionale. Al loro interno vive però
larga parte della popolazione (circa 91%) e si produce la quasi totalità del PIL (93%) e del reddito
agricolo (97%).
Come è già stato avanzato un’ulteriore sottonizzazione è stata compiuta all’interno del cluster più
ampio (n. 8); ciò ha portato all’individuazione dei seguenti sottosistemi territoriali:
(a) Sistemi zootecnici estensivi in territori con elevato livello di sviluppo ed insediamento (cluster 1a)
(b) Sistemi estensivi cerealicoli ed intensivi zootecnici (cluster 2b)
(c) Sistemi zootecnici estensivi con medio livello di sviluppo (cluster 3c)
(d) Sistemi vitivinicoli ed elevato livello di sviluppo (cluster 4d)
Come si può vedere, questi sottosistemi territoriali presentano in larga parte le medesime vocazioni
dei principali sistemi territoriali individuati in precedenza; la ragione della non inclusione al loro interno
va ricercata in larga parte nel quadro strutturale del settore primario (larga prevalenza di unità di
piccole dimensioni fisiche ed economiche, presumibilmente pluriattive o anziane). La loro ulteriore
disaggregazione consente di evidenziarne le principali caratteristiche, al fine di meglio indirizzare le
misure e le azioni.
Sistemi misti di pianura e di collina inseriti in aree ad industrializzazione diffusa (cluster 8)
• Contesto socioeconomico. Ricadono in questi sistemi la maggior parte dei comuni e delle
superfici regionali (254 comuni ed oltre il 29% di superficie); si tratta delle aree, in prevalenza di
pianura ed in parte collinari di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia, che costituiscono quella
che può essere definita la grande area metropolitana del Veneto. Le loro principali peculiarità sono
infatti l’industrializzazione e l’insediamento diffuso, con un incremento molto consistente della densità
demografica negli anni Ottanta (quasi il 31% della popolazione ed oltre il 6% di aumento), a conferma
dei processi di crescita suburbana in atto. Il ruolo di questi territori nella formazione del PIL regionale
è notevole (40%), con un indicatore pro-capite superiore alla media regionale.
• Ruolo dell’agricoltura. Modesto è il ruolo del settore primario per l’occupazione (meno di 8%
degli addetti totali), ma rilevante è il contributo di questi sistemi alla produttività agricola regionale
(38% del RLS totale), con una redditività ad ettaro leggermente superiore alla media regionale (2,5
milioni).
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• Strutture aziendali. Le dimensioni medie aziendali sono le più basse di tutta la Regione (2,9 ettari
di SAU). La forte diffusione di aziende con prevalenti funzioni residenziali (pluriattive e/o anziane) è
evidenziata soprattutto dall’elevato numero di aziende al di sotto dei 2 ettari (quasi il 62% che
insistono su quasi il 22% di SAU); minimo è invece il peso delle aziende di grandi dimensioni fisiche
(meno del 3% di SAU). Il carattere prevalente di residenzialità assegnato al mondo rurale è
testimoniato anche dalla contenuta diminuzione numerica delle unità, mentre è solo in parte
proseguita la contrazione delle superfici agricole, a dimostrazione che i maggiori conflitti nell’uso della
terra tra le diverse destinazioni sembrano giunti al termine.
• Ordinamenti produttivi. Gli ordinamenti più diffusi sono la cerealicoltura (35% di SAU), che del
resto caratterizza tutti i sistemi con buona produttività agricola, l’allevamento bovino, con un
consistente carico sulle superfici foraggiere (9,2 capi per ettaro, nonostante esse insistano sul 30% di
SAU); l’allevamento avicolo integrato con il polo veronese d trasformazione (35% dei capi totali e
quasi 54 per ettaro); la viticoltura (quasi 13% della SAU), con un’apparente modesta quota di superfici
DOC. Questa minore rilevanza è infatti frutto della notevole estensione del sistema, in quanto in molte
aree, vicine ai principali sistemi viticoli regionali, il peso delle produzioni di qualità aumenta, come
vedremo successivamente.
• Integrazione con la trasformazione alimentare. All’interno di questo sistema ricade larga parte
dell’industria di trasformazione alimentare: 53% delle Unità locali e quasi il 57% degli addetti. Si
tratta però in prevalenza di strutture di piccole e medie dimensioni, in media con circa 10 addetti per
UL e con un minimo peso dell’industria di grande dimensione.
• Problemi emergenti. In queste aree notevole sembra essere stato l’impatto delle riforme della
politica dei prezzi già adottate per i cereali e per l’allevamento bovino (densità di carico). Sotto un
profilo ambientale esse in larga parte appartengono alle aree omogenee di bassa, media e alta
pianura, in base all’attuazione del Reg 2078; questi territori presentano un notevole aggravamento dei
problemi, sia per le caratteristiche dello sviluppo e dell’insediamento, sia per l’elevata presenza di
allevamenti bovini ed avicoli. Occorre dunque valutare con attenzione le difficoltà che potranno
sorgere nell’applicazione delle misure agroambientali; ciò implica la necessità di prevedere patti
territoriali ambientali, che tengano conto della presenza di tipologie aziendali non tradizionali (le
aziende residenziali pluriattive e/o anziane) e di attori esterni (i contoterzisti). Va invece valutata nei
singoli contesti l’opportunità di proseguire gli interventi dell’ex ob 5b, che riguardano il 35% dei
comuni, ma ulteriori considerazioni emergeranno nell’analisi dei sottosistemi.
Sistemi agricoli periurbani (cluster 5 e 6)
• Contesto socioeconomico. In questi sistemi ricadono 5 comuni capoluoghi di provincia (Verona,
Vicenza, Treviso, Padova e Venezia). Si tratta di una piccola porzione del territorio regionale (meno del
5%), in cui vive un’ampia quota della popolazione (oltre il 22%). Negli anni Ottanta il decremento
demografico è stato notevole, con punte più accentuate a Venezia (quasi – 11%), a conferma delle
tendenze di deurbanizzazione in atto nel territorio regionale. Il concorso delle città alla ricchezza
regionale è molto rilevante (29%), con i più elevati livelli pro-capite.
• Ruolo dell’agricoltura. Al loro interno il peso del settore per l’occupazione è minimo (soltanto
1% degli addetti totali), mentre relativamente più rilevante è il loro contributo alla produttività agricola
regionale, con buone redditività ad ettaro (3,4 milioni a Venezia e 2,4 milioni negli altri capoluoghi di
provincia).
• Strutture aziendali. Le dimensioni medie aziendali sono molto basse (3 ettari di SAU in media).
Anche in queste aree vi è dunque una forte diffusione di aziende pluriattive con prevalenti funzioni
residenziali, evidenziata dall’elevato numero di aziende al di sotto di 2 ettari; minimo è invece il peso
delle aziende di grandi dimensioni fisiche (meno di 1% di SAU). Il carattere prevalente di residenzialità
assegnato al mondo rurale è testimoniato anche dalla contenuta diminuzione delle aziende (che
addirittura aumentano nel caso di Venezia), mentre anche nelle città la contenuta contrazione delle
superfici agricole evidenzia che l’utilizzazione del suolo tra le diverse destinazioni sembra giunta a
punto di stabilità.
• Ordinamenti produttivi. Nelle modeste superfici investite gli ordinamenti sono compositi: la
cerealicoltura, l’allevamento bovino, la frutticoltura, la viticoltura, l’avicoltura (oltre 97 capi per ettaro).
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• Integrazione con la trasformazione alimentare. I capoluoghi di provincia rivestono invece
un ruolo rilevante per l’industria alimentare, con quasi 13% delle UL e 15% degli addetti totali, ma
senza un peso rilevante delle unità di grande dimensione.
• Problemi emergenti. I problemi sono quelli tipici dell’agricoltura periurbana. Vi è in particolare la
necessità di trovare strumenti per l’applicazione delle misure agroambientali, estremamente necessarie
dato il rilevante conflitto nell’uso delle risorse, ma che devono tenere conto delle modeste dimensioni
delle aziende e delle nuove figure professionali.
Sistemi ad elevata specializzazione viticola (cluster 3)
• Contesto socioeconomico. In questi sistemi ricadono 27 comuni ed una quota modesta di
superficie regionale (circa il 4%). Si tratta delle aree in cui la specializzazione viticola è più accentuata,
rappresentando il cuore dei sistemi viticoli regionali; esse sono per la maggior parte localizzate in
provincia di Verona, nonché in quelle di Vicenza e di Treviso. Sono territori densamente popolati,
caratterizzati da rilevanti processi di crescita suburbana nell’ultimo decennio (7%). L’elevato livello di
sviluppo al loro interno è testimoniato soprattutto dal valore del PIL pro-capite, nettamente superiore
alla media regionale (27,7 milioni).
• Ruolo dell’agricoltura. In questi territori rilevante è il ruolo dell’agricoltura per l’occupazione
(quasi 14% degli addetti totali) e per il reddito; di tutto rilievo è infatti la redditività per ettaro, fra le
più elevate della Regione (4,5 milioni).
• Strutture aziendali. Le dimensioni medie aziendali sono molto basse (meno di 4 ettari di SAU in
media). Minore, anche se rimane importante, è il peso dell’agricoltura residenziale sia nel numero sia
nelle superfici investite (quasi 54% delle unità), mentre ampia è la diffusione dell’agricoltura familiare
di medie dimensioni fisiche. Negli anni Ottanta si è verificata una notevole contrazione non solo del
numero delle aziende, ma anche delle superfici totali ed agricole; ciò sembra evidenziare che
nonostante la buona suscettività agricola, in questi territori non sembrano giunti al termine i conflitti
tra le diverse destinazioni della terra.
• Ordinamenti produttivi. L’ordinamento nettamente prevalente è la viticoltura (quasi 62% di
SAU), di cui quasi la metà è DOC. Diffuso è anche l’allevamento bovino, con un elevato carico per
ettaro di superfici foraggiere (12 capi per ettaro), e quello avicolo (quasi 95 capi ettaro di SAU).
Inoltre in alcuni comuni del veronese diffusa è anche l’olivicoltura (3% della SAU)
• Integrazione con la trasformazione alimentare. Presente è l’integrazione con l’industria di
trasformazione, in prevalenza vinicola (3% delle UL e 3% degli addetti alimentari), di medie
dimensioni.
• Problemi emergenti. Anche in queste aree notevole, in cui elevata è la presenza di insediamento
e di industrializzazione diffusi, vi è la necessità di individuare misure agroambientali in grado di
coniugare la tutela ambientale ed il mantenimento e lo sviluppo della competitività, tenendo presente
che larga dei comuni (oltre 81%) appartengono all’area omogenea 2 (colline e fondovalli coltivati),
individuata nell’applicazione del Reg. 2078. Ma vi è soprattutto la necessità di predisporre misure per
l’ammodernamento delle strutture aziendali, anche con l’eventuale inserimento di giovani, e di azioni
volte a sostenere le strutture di trasformazione, con lo scopo di favorire la massima valorizzazione
della produzione vitivinicola locale e l’inserimento dei vini di qualità nel mercato europeo. Inoltre
occorre valutare i contenuti dei programmi di sviluppo rurale, che attualmente riguardano il 22% dei
comuni.
I sistemi altamente intensivi di pianura (cluster 2)
• Contesto socioeconomico. In questi sistemi ricadono 39 comuni e circa il 7% della superficie. Si
tratta di aree agricole altamente intensive, con un elevato livello di sviluppo; esse sono per la maggior
parte localizzate in provincia di Verona, nonché in quelle di Venezia e di Rovigo. Anche in questi
territori negli anni Ottanta si sono verificati processi di crescita suburbana (quasi 4%) ed elevato è il
loro concorso al ricchezza regionale, testimoniato dall’elevato indicatore pro-capite (25,6 milioni).
• Ruolo dell’agricoltura. Il settore primario riveste il peso più elevato rispetto alla media
regionale per l’occupazione (quasi 20% degli addetti totali); si tratta infatti di territori dotati da
un’elevata produttività agricola per ettaro (4,6 milioni di RLS), che nonostante la loro limitata
estensione, concorrono in misura significativa alla produttività regionale (17% del RLS).
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• Strutture aziendali. Le dimensioni medie aziendali si aggirano intorno a 6,4 di SAU ettari in
media. Nettamente minore è il peso delle aziende di piccole dimensioni fisiche ed economiche, mentre
quelle superiori ai 50 ettari insistono su oltre il 10% di SAU. Notevole è dunque il peso dell’agricoltura
familiare e non, di medie dimensioni fisiche.
• Ordinamenti produttivi. Oltre la cerealicoltura (34% di SAU) che come già è stato detto,
caratterizza tutte le aree pianeggianti della Regione, gli indirizzi prevalenti sono, la frutticoltura (quasi
22% di SAU e oltre 52% delle superfici frutticole regionali); l’allevamento bovino, con il più elevato
carico per superfici foraggiere (26 capi per ettaro e 13% di SAU); l’avicoltura (183 capi per ettaro di
SAU e quasi 29% dei capi allevati nella regione), l’orticoltura (7% di SAU e 33% delle superfici orticole
regionali).
• Integrazione con la trasformazione alimentare. Relativamente elevata è l’integrazione
alimentare con 7% delle UL e degli addetti. Da sottolineare soprattutto il forte peso delle unità di più
grandi dimensioni, dato che in queste aree si concentra quasi il 54% degli addetti delle unità di grandi
dimensioni
• Problemi emergenti. In questi territori gli interventi dovranno essere compositi riguardando le
filiere più rilevanti nello scenario regionale, tenendo anche conto dell’impatto delle misure già adottate
dalla PAC, in particolare quelle per l’allevamento bovino. La principale domanda di politica agraria che
emerge, riguarda le misure di ammodernamento delle strutture aziendali, anche con l’inserimento di
giovani, e le azioni volte a sostenere le strutture di trasformazione, per valorizzare le produzioni locali
nel nuovo scenario di mercato nazionale ed europeo. In questa direzione le misure agroambientali
dovranno coniugare l’esigenza di tutela ambientale con il mantenimento e lo sviluppo della
competitività. Larga parte di questi territori (90% dei comuni) ricadono nelle zone omogenee di alta,
media e bassa pianura, in attuazione del Reg. 2078.
I sistemi estensivi cerealicoli ed intensivi zootecnici di pianura (cluster 1)
• Contesto socioeconomico. In questi sistemi ricadono 121 comuni e quasi il 24% della
superficie, in prevalenza localizzati nella pianura di Verona, Padova, Venezia e Rovigo. Si tratta di aree
con un livello di sviluppo leggermente inferiore alla media regionale (quasi 14% del PIL e poco più di
21 milioni pro-capite); non a caso nell’ultimo decennio al loro interno si è verificata una diminuzione
della popolazione.
• Ruolo dell’agricoltura. In questi territori l’agricoltura riveste un peso importante per
l’occupazione (quasi 17% degli addetti totali), mentre pur essendo rilevante il concorso alla redditività
del settore a livello regionale (32%), la produttività per ettaro è poco meno di 2,4 milioni per ettaro.
• Strutture aziendali. Le dimensioni medie aziendali sono le più elevate di tutta la Regione (8,1
ettari di SAU), dato il rilevante peso delle aziende di grandi dimensioni (superiori ai 50 ettari), che
occupano quasi un quarto della SAU totale. Da sottolineare inoltre l’incremento delle superfici agricole
e totali nell’ultimo decennio, ma con un calo abbastanza contenuto delle aziende.
• Ordinamenti produttivi. Gli indirizzi prevalenti sono la cerealicoltura (51% di SAU e 49% delle
superfici cerealicole regionali), l’orticoltura che pur rappresentando soltanto circa il 3% di SAU,
riguarda oltre il 43% delle superfici orticole della Regione; l’allevamento bovino, con un elevato carico
per ettaro di superfici foraggiere (quasi 17 capi per ettaro e oltre 21% dei capi regionali).
• Integrazione con la trasformazione alimentare. Relativamente minore è l’integrazione
alimentare con 13% delle UL ed il 15% degli addetti. Da sottolineare soprattutto il dato medio di
addetti per UL (meno di 8 addetti), che rappresenta una delle punte più basse della Regione
• Problemi emergenti. In queste aree notevole è l’impatto delle riforme della PAC già adottate ed
in corso di definizione, in particolare per i cereali e per l’allevamento bovino. Gli effetti possono avere
conseguenze di un certo rilievo anche sul livello di sviluppo, che come già è stato evidenziato è
inferiore alla media regionale, dato il rilevante peso del settore primario nell’occupazione e nella
formazione dei redditi. Vi è dunque la necessità di misure per l’ammodernamento delle aziende,
valutando anche il ricambio generazionale, dato l’elevato indice vecchiaia, ma anche di proseguire i
programmi di sviluppo rurale (ex 5b), che riguardano circa un terzo dei comuni. Minori sembrano
invece le difficoltà nell’applicazione delle misure agroambientali, data l’ampia presenza di aziende
medie e grandi dimensioni, anche se si pone il problema se la loro applicazione deve essere prevista
per l’intera azienda o soltanto per le superfici investite. Sotto un profilo ambientale in questi sistemi
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ricadono un’ampia quota dei comuni appartenenti alla zona 5 (bassa pianura) e la quasi totalità delle
aree sotto il livello del mare (zona 6) della Regione.
I sistemi montani e collinari con medio livello di sviluppo ed elevato svantaggio agricolo (cluster 7)
• Contesto socioeconomico. Si tratta di 102 comuni e di oltre un quinto della superficie
regionale, perlopiù localizzati nella montagna delle provincie di Verona, Vicenza, Belluno e nella collina
trevigiana. Al loro interno vive una quota esigua della popolazione (7%), in diminuzione negli anni
Ottanta. Il livello di sviluppo è inferiore alla media regionale, come è testimoniato dal PIL pro-capite
(poco più di 21 milioni).
• Ruolo dell’agricoltura. Poiché si tratta di aree caratterizzate da un rilevante sviluppo industriale
e terziario, l’agricoltura non riveste un ruolo importante per l’occupazione (solo 8% degli addetti
totali). Del resto la suscettività agricola è molto modesta (appena 653 mila lire di RLS per ettaro e 2%
del RLS regionale), ma occorre tenere presente che in alcune aree, come vedremo, i valori possono
essere sottostimati, date le modalità di rilevazione della redditività per ettaro.
• Strutture aziendali. Le superfici utili aziendali sono modeste (appena 3,3 ettari), ma larga parte
delle superfici aziendali è boscata (62%); in queste aree ricade infatti quasi la metà del patrimonio
forestale veneto. Larga parte delle aziende è di piccole dimensioni fisiche, evidenziando una
prevalente funzione di residenzialità, sia nel caso della pluriattività, sia nel caso delle conduzioni
anziane. Rilevante è stato però il calo delle superfici totali negli anni Ottanta, presumibilmente nelle
aree più marginali.
• Ordinamenti produttivi. L’indirizzo nettamente prevalente è quello zootecnico bovino da latte,
con un modesto carico (meno di 1 capo) per ettaro di superfici foraggiere, che del resto occupano
quasi 87% della SAU. Si tratta però di un allevamento scarsamente rilevante nello scenario regionale,
con appena 5% dei capi totali allevati.
• Integrazione con la trasformazione alimentare. Modesta appare l’integrazione con la
trasformazione alimentare (7% degli addetti e delle UL regionali). Va però sottolineato che nella
provincia di Vicenza ricade in queste aree larga parte del sistema di produzione del formaggio Asiago.
Ciò implica che i livelli di produttività agricola possono essere più elevati.
• Problemi emergenti. Notevole impatto in queste aree possono avere le limitazioni per la
produzione del latte (quote). Vi è comunque la necessità di aumentare l’efficienza aziendale,
attraverso misure di ammodernamento delle aziende e volte all’inserimento di giovani. L’indice di
vecchiaia è infatti molto elevato e le ripercussioni derivanti da un mancato ricambio generazionale,
possono essere ancora più rilevanti nel futuro, compromettendo, oltre alla funzione produttiva, quelle
ambientali e paesaggistiche. Gli interventi dovranno riguardare la forestazione, sia produttiva, sia con
funzione produttiva, sia infine con finalità turistiche e ricreative, ma anche l’integrazione con la
trasformazione e con la commercializzazione, in particolare nel caso dei prodotti tipici. Vi è comunque
la necessità di proseguire i programmi di sviluppo rurale, dato che oltre 76% dei comuni ricadono
nell’ex ob. 5b, con una particolare attenzione alle forme di turismo rurale, dato che in questi territori
ricadono molte aree turistiche. Va infine sottolineato che sotto un profilo ambientale, larga parte di
questi territori appartengono alla zona omogenea 1 (aree silvo-pastorali), individuata nell’attuazione
del Reg 2078.
I sistemi montani con un maggiore livello di svantaggio (cluster 4)
• Contesto socioeconomico. Vi ricadono 34 comuni e 10% della superficie regionale, per lo più
localizzati nella montagna delle provincie di Verona, Vicenza e Belluno. Nonostante la presenza di
attività turistiche, il livello di sviluppo è nettamente più basso rispetto alla media regionale (19 milioni
di PIL pro-capite). Minima è la densità demografica, con un calo della popolazione residente anche
negli anni Ottanta (-4%).
• Ruolo dell’agricoltura. Nonostante la presenza di livelli di svantaggio nello sviluppo, modesto è il
ruolo del settore primario per l’occupazione (soltanto 11% degli addetti); minima è infatti la
produttività agricola (soltanto 314 mila di lire di RLS per ettaro).
• Strutture aziendali. Le ampiezze aziendali sono le più elevate di tutta la Regione, con quasi 18
ettari di SAU e tenendo conto anche dell’ampia presenza di boschi (47% della superficie totale), che
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rappresentano il 29% delle superfici boscate regionali. Rilevante è il peso delle aziende con più di 50
ettari (22% della SAU). Nell’ultimo decennio il calo numerico delle unità è stato consistente, non
accompagnato però da una contrazione delle superfici, il che sembra evidenziare che i processi di
abbandono nelle aree montane sono giunti al termini.
• Ordinamenti produttivi. L’ampia presenza di superfici foraggiere (quasi 99%) comporta che
l’unico indirizzo presente sia quello zootecnico bovino, con un modesto carico per ettaro.
• Integrazione con la trasformazione alimentare. Minima è l’integrazione con la catena
alimentare; si tratta perlopiù di attività artigianali e di piccole dimensioni (4 addetti per UL).
• Problemi emergenti. In queste aree emergono in tutta evidenza i problemi della montagna,
anche se in misura meno accentuata rispetto ad altre aree del Paese. Gli interventi dovranno essere
indirizzati sia al patrimonio forestale, sia sotto un profilo produttivo, sia idrogeologico, sia infine con
finalità turistico-ricreative, sia al sostegno ed all’integrazione dell’allevamento bovino, sia in particolare
al ricambio generazionale, dato l’elevato indice di vecchiaia. Vi è soprattutto la necessità di continuare
gli interventi di sviluppo integrato (già in atto in quasi tutti i territori), con una valorizzazione delle
attività agricole e forestali, non tanto a fini produttivi, quanto per il mantenimento della funzione
ambientale e paesaggistica, tenendo presente che la totalità dei comuni appartengono alla zona
omogenea 1 (aree silvo-pastorali). I programmi di sviluppo rurale dovranno essere rivolti soprattutto
al turismo rurale ed alla valorizzazione delle attività e dei prodotti tipici.
I sottosistemi territoriali del cluster 8 (sistemi misti di pianura e di collina inseriti in aree ad
industrializzazione diffusa)
L’ulteriore disaggregazione di questo sistema (tav. 5.7) consente di evidenziare alcune peculiarità al
fine di meglio indirizzare l’intervento regionale. Come già è stato avanzato si tratta di territori che
presentano in larga parte vocazioni agricole presenti anche in altri sistemi regionali, ma che vi non
sono ricadute, sia per la struttura del settore, sia per le caratteristiche dello sviluppo e
dell’insediamento diffuso. In particolare i sottosistemi territoriali individuati sono:
Sistemi zootecnici estensivi con elevato livello di sviluppo. Si tratta di aree in prevalenza di
pianura, in cui vive un’elevata quota di popolazione con un livello di sviluppo nettamente superiore alla
media regionale (circa 35 milioni di PIL pro-capite) ed in continua crescita demografica negli anni
Ottanta. Al loro interno il settore primario riveste un ruolo minimo per l’occupazione (meno di 5%
degli addetti), nonostante la buona redditività per ettaro e l’elevato concorso alla produttività
regionale. Va sottolineato però che i conflitti nelle destinazioni della terra sono proseguiti anche
nell’ultimo decennio, con un accentuata contrazione delle superfici aziendali. Gli ordinamenti
prevalenti sono, oltre alla cerealicoltura (29% di SAU), quelli zootecnici bovini, con un abbastanza
contenuto carico per ettaro, data l’ampia estensione delle superfici foraggiere (oltre 37% di SAU) e
quelli avicoli. In questi territori estremamente necessarie sono le misure agroambientali, dato la
rilevante congestione nell’uso delle risorse, ma notevoli saranno le difficoltà nella loro concreta
applicazione, se non saranno previsti piani territoriali ambientali, con il coinvolgimento di tutti gli
attori, tradizionali e non. Occorre inoltre valutare attentamente l’opportunità o meno di proseguire i
piani di sviluppo rurale nei comuni ex 5b (27% del totale).
Sistemi estensivi cerealicoli ed intensivi zootecnici. Si tratta anche in questo caso di aree di
pianura caratterizzate da elevata urbanizzazione e un livello di sviluppo in media con l’indicatore
regionale. Al loro interno il settore primario riveste un ruolo più rilevante per l’occupazione (quasi 9%
degli addetti totali), con una buona redditività per ettaro (3,2 milioni di RLS); ciò spiega la minima
contrazione delle aziende e delle superfici nell’ultimo decennio. Gli ordinamenti nettamente prevalenti
sono quello cerealicolo (quasi 48% di SAU) e l’allevamento bovino, con un elevatissimo carico per
ettaro di superfici foraggiere (quasi 19 capi). In questi territori notevoli saranno dunque le
ripercussioni delle riforme della PAC per i cereali e per l’allevamento bovino. Anche in questo caso vi è
la necessità di misure agroambientali, ma notevoli potranno risultare le difficoltà nell’applicazione.
Infine va valutata l’opportunità della prosecuzione degli interventi previsti nelle aree 5b.
Sistemi zootecnici estensivi con medio livello di sviluppo. Queste aree pianeggianti e collinari,
che riguardano una quota abbastanza consistente delle superfici e della popolazione della Regione
(10% e 14% rispettivamente), presentano un livello di sviluppo più contenuto rispetto alla media
regionale; non a caso negli anni Ottanta maggiore è stato il decremento demografico. Al loro interno
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l’occupazione nel settore primario è contenuta (8% degli addetti totali), anche per la minore redditività
agricola (2,1 milioni per ettaro di RLS); in maggior misura emerge il carattere di residenzialità delle
aziende, testimoniata dalla minore contrazione numerica delle unità e dalla più accentuata contrazione
delle superfici agricole. Gli ordinamenti prevalenti sono la cerealicoltura (34% di SAU), l’allevamento
bovino, con un carico più contenuto per ettaro di superfici foraggiere (6 capi e quasi 26% di SAU) e
l’avicoltura. Valgono per questi territori larga parte delle considerazioni già avanzate: rilevante impatto
della PAC per i cereali, ma minori ripercussioni delle riforme per l’allevamento bovino. Infine poiché
quasi 40% dei comuni ricadono in aree 5b, i programmi di sviluppo rurale dovranno proseguire gli
interventi, valutando anche la possibilità del loro ampliamento.
Sistemi vitivinicoli. Si tratta di una piccola parte del territorio regionale (4%), in cui il livello di
sviluppo è in media superiore alla media regionale, ma con una densità demografica inferiore ai
precedenti sottosistemi ed in lieve calo negli anni Ottanta. Al loro interno il settore primario ha un
ruolo abbastanza rilevante per l’occupazione (oltre 11% degli addetti totali), con una buona redditività
per ettaro (2,9 milioni di RLS). La ragione è imputabile all’elevato peso della viticoltura (oltre 35% di
SAU); si tratta infatti dei territori collinari e pianeggianti situati intorno ai sistemi di maggiore
specializzazione vitivinicola della Regione e con un minore il peso delle superfici DOC. Altri ordinamenti
presenti sono la cerealicoltura (23% di SAU), l’allevamento bovino, con un carico più accentuato per
ettaro di superfici foraggiere (quasi 8 capi e 20% di SAU) e l’allevamento avicolo. Per questi territori,
oltre alle considerazioni già svolte, vanno valutate le azioni rivolte alla maggiore valorizzazione della
produzione vitivinicola, dato il ruolo della filiera nella Regione. Vanno invece riconsiderati piani di
sviluppo rurale, che riguardano il 48% dei comuni, valutando l’opportunità della prosecuzione ed i loro
contenuti a livello territoriale.

5.1.7.3. CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Grazie all'analisi descrittiva dei singoli cluster (contesto socio-economico, ruolo dell'agricoltura,
strutture aziendali, ordinamenti produttivi, integrazione con la trasformazione alimentare, problemi
emergenti) è possibile sintetizzare quali saranno le priorità che le politica regionale dovrà considerare
per promuovere le specificità venete, rafforzando la competitività delle filiere, oppure sostenendo le
aree in difficoltà/conversione, alla luce delle politiche agricole e rurali che a livello europeo vanno
delineandosi.
Possiamo sintetizzare le considerazioni, pensando ai due grandi ambiti in cui si divide la politica
agricola: l'intervento sui prezzi e quello strutturale, da una parte, e sullo spazio rurale, dall'altra.
L'intervento ambientale può essere visto come presente, sinteticamente, in quanto vincolo nelle aree
dove più intensiva è l'attività agricola o la competizione nell'uso dei suoli. Viceversa, nelle aree deboli,
l'ambiente è visto come opportunità.
L'impatto delle politiche sui prezzi, dunque, risulta particolarmente rilevante nelle aree intensive a
vocazione cerealicola-zootecnica per l’impatto sia della riduzione dei prezzi dei cereali che delle misure
relative alle densità di carico (Cluster 8).
Come è stato detto più sopra, nelle aree sopra indicate (Cluster 8) ma anche nelle aree caratterizzate
da una importante funzione di residenzialità (Cluste 5 e 6) estremamente necessarie saranno misure
agroambientali, dato la rilevante congestione nell’uso delle risorse, ma notevoli saranno le difficoltà
nella loro concreta applicazione, se non saranno previsti piani territoriali ambientali, con il
coinvolgimento di tutti gli attori, tradizionali e non (misure agroambientali concertate).
Nelle aree a vocazione vitivinicola (Cluster 3) le misure agro-ambientali e strutturali
(ammodernamento, insediamento dei giovani) devono essere pensate per mantenere, anzi accrescere
la competitività globale. Anche i programmi per lo sviluppo rurale devono rispettare le vocazioni
produttive dell'area.
Nelle aree dove forte è l'integrazione agricola con l'industria alimentare di piccola-media dimensione
(Cluster 8) e nelle aree dove forte è l'intensità della produzione agricola e presente la grande industria
alimentare (Cluster 2) la logica deve essere necessariamente di filiera. Le filiere in oggetto sono
prevalentemente quelle cerealicola e cerealicola-bovina.
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Questa filiera è, inoltre, particolarmente sensibile alle vicende internazionali perché molto influenzata
dagli scambi sia a livello nazionale che internazionale.
Esistono poi aree (Cluster 1) sempre caratterizzate dalla filiera cerealicola-zootecnica, dove con
adeguate misure di ammodernamento delle strutture aziendali, anche con l’inserimento di giovani, e le
azioni volte a sostenere le strutture di trasformazione, si può pensare ad una funzione di scambio con
le altre aree zootecniche-cerealicole intensive. In queste aree la prosecuzione dei programmi di
sviluppo rurale (ex 5b), che riguardano circa un terzo dei comuni, può contribuire alla creazione di
un’area di “supporto” ad aree intensive, quali quelle comprese nei Cluster precedenti (Cluster 8 e 2).
In alcune delle aree analizzate (Cluster 8 in parte; Cluster 3), dove l'attività agricola è forte, non si
ravveda la necessità di intervenire con misure tipo ex. 5b sia perché non siamo in presenza di
problemi legati allo sviluppo rurale, sia perchè i problemi ambientali non si risolveranno utilizzando la
politica agricola.
In altre aree, invece, sarà necessario proseguire gli interventi iniziati con i programmi di sviluppo
rurale con un parziale riorientamento dei programmi (Cluster 1; Cluster 7 e Cluster 4) e un'attenzione
alle politiche comunitarie che potrebbero "vanificare" tutti gli sforzi fatti.
In effetti, al di là della situazione di partenza, cioè aree dove esiste un rilevante sviluppo industriale e
terziario (Cluster 7) o dove lo sviluppo socio-economico raggiunge livelli inferiori (Cluster 4),
l’agricoltura non riveste un ruolo importante per l’occupazione ma come presidio e per le funzioni
paesaggistiche. In queste aree, fattore chiave è la permanenza dell'uomo. Notevole impatto in queste
aree possono avere le limitazioni per la produzione del latte (quote). In queste aree va favorita la
forestazione, le misure per il turismo rurale e la protezione-commercializzazione dei prodotti tipici.
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Tavola 5.6 - Rappresentazione geografica della zonizzazione del Veneto.
(I stadio)

CLUSTER
Sistemi estensivi cerealicoli ed intensivi zootecnici di pianura
Sistemi altamente intensivi di pianura
Sistemi ad elevata specializzazione viticola
Sistemi montani con maggiore livello di svantaggio
Sistemi agricoli periurbani
Venezia
Sistemi montani e collinari con medio livello di sviluppo e forte svantag.
Sistemi misti di pianura e di collina inseriti in aree ad industrializ. D.
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Tavola 5.7 – (II stadio)
Il II stadio, consiste in un ulteriore procedimento di cluster analysis, che è stata sottoposta al cluster
"Sistemi misti di pianura e di collina inseriti in aree ad industrializzazione diffusa" della precedente
zonizzazione. Sono risultati 4 gruppi distinti, rappresentati geograficamente di seguito.

CLUSTER
1
2
3
4
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Appendice A - Elenco degli indicatori
Indicatori del contesto economico
1. PIL pro-capite
2. Densità della popolazione residente
3. Percentuale degli addetti in agricoltura
4. Percentuale degli addetti nel terziario
5. Percentuale degli addetti nell’industria
Indicatori demografici e sociali
6. Indice di vecchiaia
7. Indice di dipendenza
8. Tasso di laureati
9. Tasso di occupazione femminile
10. Tasso di disoccupazione
Indicatori strutturali agricoli
11. SAU media
12. Incidenza percentuale del numero delle aziende al di sotto di 2 ettari
13. Incidenza percentuale del numero delle aziende al di sopra dei 50 ettari
14. Incidenza percentuale della SAU delle aziende al di sotto dei 2 ettari
15. Incidenza percentuale della SAU delle aziende al di sopra dei 50 ettari
16. Trattori per ettaro di SAU
Indicatori di specializzazione
17. Incidenza percentuale dei boschi sulla superficie totale
18. Incidenza percentuale della SAU Cereali
19. Incidenza percentuale della SAU Colture Foraggiere
20. Incidenza percentuale della SAU Prati Pascoli
21. Incidenza percentuale della SAU Colture Orticole
22. Incidenza percentuale della SAU colture Frutticole
23. Incidenza percentuale della SAU colture Viticole
24. Incidenza percentuale della SAU colture olivicole
25. Incidenza percentuale della SAU DOC sulle colture Viticole
26. Bovini/ SAU superfici foraggiere
27. Bovini/SAU
28. Suini/SAU
29. Avicoli/SAU
30. Incidenza percentuale delle aziende con allevamenti
Indicatori di produttività agricola
31. RLS/SAU
32. RLS/ULA
33. ULA/Ha
Indicatori di integrazione
34. N. medio di addetti per UL alimentari
35. % addetti in aziende di grande dimensione (superiori a 100 addetti)
Indicatori dinamici
36. Variazione della popolazione residente (1981-1991)
37. Variazione delle aziende 1982-1990
38. Variazione delle superfici totali 1982-1990
39. Dinamica di SAU 1982-1990
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5.1.8. STIMA DEI POSSIBILI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DI AGENDA
2000 SULL'AGRICOLTURA VENETA
5.1.8.1. GLI EFFETTI DELLA RIFORMA MC SHARRY SUI REDDITI DELLE AZIENDE
AGRICOLE VENETE
L’evoluzione del reddito delle imprese agricole del Veneto durante gli anni ‘90 è stato fortemente
condizionato dalle modifiche apportate dall’UE alle modalità di sostegno del settore agricolo. Al
riguardo, secondo i dati aziendali della rete contabile RICA, nel periodo 1990-1997 l’andamento in
termini di Produzione lorda vendibile e di Reddito lordo è stato positivo, con un incremento medio
annuo per entrambi gli indicatori pari a circa il 7%, superando dunque il tasso medio di inflazione
registrato nello stesso periodo.
I valori medi comprendono tuttavia situazioni estremamente diversificate in relazione agli indirizzi
produttivi, agli ambiti territoriali e alla dimensione delle imprese. Al riguardo con riferimento all’intero
campione delle aziende RICA, l’ordinamento produttivo che negli anni considerati ha registrato
maggiori performance sia in termini di produttività che di redditività per unità di superficie è
l’ortofloricoltura, seguita dalla viticoltura. La prima ha conseguito un incremento medio sostenuto con
valori superiori al 16% in termini di PLV/ha e al 14% in termini di RN/ha; in particolare nel 1997 i
valori raggiungevano rispettivamente i 51 e 23,5 milioni di lire.
Nel comparto viticolo l’evoluzione è stato più contenuta con aumenti medi annui rispettivamente pari
al 13% e all’11%, arrivando nel ’97 a valori di 15,7 e 8,3 milioni/ha.
Il quadro interpretativo in parte cambia in relazione alle classi dimensionali delle aziende e alla loro
collocazione territoriale. Relativamente al primo aspetto si è suddiviso il campione in due tipologie:
aziende piccole o aziende grandi a seconda che il loro Reddito Lordo Standard (RLS) fosse inferiore o
superiore ai 16 UDE (Unità di dimensione economica), corrispondenti a circa 32 milioni di lire. Per
quanto riguarda invece la disaggregazione territoriale è stata utilizzata la ripartizione per zona
altimetrica. Seguendo queste distinzioni nel seguito si analizzerà la situazione delle tipologie produttive
maggiormente rappresentative della realtà agricola veneta
Per quanto concerne le colture cerealicole, i relativi indici hanno registrato un trend crescente,
soprattutto in riferimento alle aziende di pianura. Considerando il dato di PLV/ha, le aziende di minori
dimensioni hanno mantenuto il vantaggio che avevano agli inizi degli anni ’90; in particolare, i valori
passano da circa 3,4 milioni di lire nel 1993 a circa 6 milioni di lire nel 1997, mentre per le aziende
grandi nello stesso periodo si passa rispettivamente da circa 2,5 a circa 3,8 milioni di lire. La
situazione si inverte considerando gli indici per unità di lavoro.
Alla luce di questi risultati sembra dunque confermato, anche per gli anni ‘90 il dualismo produttivo tra
aziende piccole e quelle di maggiori dimensioni: le prime più efficienti nell’uso della terra, le seconde
maggiormente focalizzate alla valorizzazione del lavoro. Nella nuova prospettiva posta dalla recenti
decisioni in sede PAC con l’approvazione di Agenda 2000, le piccole aziende sembrano meglio
attrezzate per seguire un sentiero di sviluppo di tipo agroambientale mentre le imprese di maggiori
dimensioni si mostrano più adatte ad affrontare le nuove sfide della competitività dei mercati.
Con riferimento all’indirizzo vitivinicolo le maggiori differenze di redditività si sono riscontrate tra le
aziende di pianura e quelle di collina, le prime presentano infatti una sostanziale superiorità .
In collina la PLV/ha, pur registrando delle variazioni annue, mediamente è risultata inferiore di circa il
40% rispetto al relativo indice di pianura. Per quanto riguarda la PLV/UL e il RN/UL, il divario è meno
marcato e, tende a diminuire a partire dal 1995. Nel 1997, ad esempio, la redditività del lavoro della
viticoltura di collina era pari 28,2 milioni di lire contro i 30,2 milioni di lire della pianura, negli anni
precedenti il divario medio è stato invece pari a circa 6 milioni di lire. Il recupero di competitività della
viticoltura di collina registrato in questi ultimi anni appare estremamente importante in quanto
espressione di un miglioramento delle posizioni di mercato delle produzioni notoriamente di maggiore
qualità. Il processo in atto sembra non essere da solo sufficiente ad assicurare la piena valorizzazione
delle produzioni di collina. In questo senso, anche alla luce delle nuove possibilità di intervento nel
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settore concessi da Agenda 2000, soprattutto per quanto riguarda le azioni di ristrutturazione, sarà
importante procedere al consolidamento delle tendenze in atto.
Per quanto riguarda la frutticoltura gli anni ‘90 mostrano una spiccata dinamicità. Le migliori
performance si sono riscontrate per le aziende più piccole: esse, partendo da una situazione iniziale di
inferiorità rispetto alle grandi aziende, hanno superato quest’ultime arrivando a valori di PLV/ha
superiori del 15%.
La produttività e la redditività del lavoro invece si mantiene nettamente a favore delle grandi aziende.
Per quest’ultime la PLV/UL è inoltre cresciuta in misura maggiore rispetto alle piccole imprese
raggiungendo nel 1997 circa 63,4 milioni di lire contro i 28,2 milioni di lire. All’interno del periodo
considerato vi sono state comunque delle significative variazioni tendenziali, soprattutto per ciò che
riguarda la redditività del lavoro. Al riguardo va’ infatti rilevato che a partire dal 1993 il tasso di
variazione annua del reddito netto per unità di lavoro ha registrato una riduzione più marcata nelle
grandi aziende. Solo a partire dal 1996 la situazione è migliorata per entrambe le categorie aziendali
grazie anche ad una migliore valorizzazione mercantile dei prodotti e ad una razionalizzazione dei
cantieri di lavoro.
Per quanto concerne la situazione dell’allevamento bovino da latte, durante gli anni ‘90,
nonostante le difficoltà legate all’applicazione delle quote latte, ha trovato conferma una netta
superiorità delle aziende di pianura rispetto alla montagna, anche se per quest’ultime nel corso degli
anni si è registrato un leggero miglioramento in termini relativi. Ad esempio mentre nel 1990 la
PLV/UL e il RN/UL delle aziende di montagna risultavano inferiori rispettivamente del 40% e del 30%
rispetto alla situazione di pianura, nel 1997 tale divario si è ridotto rispettivamente al 30% e al 20%
circa. La convergenza in atto sembra tuttavia ancora essere insufficiente ad assicurare una
soddisfacente condizione economica dell’allevamento bovino da latte nelle zone montane.
Con riferimento alle dimensione aziendale, durante gli anni ’90 si è rafforzata la superiorità dei grandi
allevamenti. Queste imprese, grazie alle economia di scala hanno ottenuto risultati produttivi e
reddituali nettamente superiori alle piccole aziende. In particolare, negli anni considerati mentre nelle
piccole aziende la PLV/UL è aumentata del 52%, nelle aziende grandi tale indice è quasi raddoppiato
raggiungendo nel 1997 i 104,4 milioni di lire (fig. 5.8). La stessa dinamica si registra per il RN/UL: nel
corso degli anni la forbice dei valori si allarga a favore dei grandi allevamenti.
Fig.5.8 - Allevamento bovini da latte PLV/UL
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Alla luce di questi risultati, tenuto conto delle possibilità di intervento previste dalla nuova riforma
della PAC sembra ragionevole per l’allevamento da latte indirizzare la Politica regionale verso una serie
di interventi che favoriscano l’allargamento della dimensione aziendale.

5.1.8.2. LA METODOLOGIA PER STIMARE GLI EFFETTI DI AGENDA 2000
La riforma della politica agricola comunitaria, anche se non modifica sostanzialmente le modalità di
sostegno al settore agricolo, introduce alcune variazioni sull’entità delle compensazioni unitarie e
chiama lo Stato e le Regioni a effettuare alcune scelte “strategiche” sulle modalità con cui alcune di
tipologie di sovvenzioni sono gestite.
Una valutazione ex-ante degli effetti che tale riforma potrebbe provocare sul sistema agricolo del
Veneto risulta quindi importante non solamente per conoscere come i produttori reagiranno al mutare
delle condizioni di mercato e del livello di aiuto, ma anche per aiutare il decisore pubblico nel prendere
decisioni circa la gestione di nuovi strumenti di sostegno in grado di ridurre l’impatto dell’intera
riforma.
Per simulare il comportamento dell'imprenditore si è ricorsi ad un modello matematico di tipo
ottimizzante il quale, tenendo conto del livello tecnologico utilizzato, è in grado di riprodurre la
situazione osservata, in termini di produzioni effettuate e dei risultati economici raggiunti, per poi
descrivere il suo comportamento in seguito all’applicazione dei nuovi Regolamenti comunitari che
modificano gli scenari di politica agraria relativamente a prezzi di mercato e livelli di compensazione.
La principale ipotesi di lavoro adottata nell’approntare il modello è che la regione Veneto possa essere
suddivisa in grandi aree omogenee all’interno delle quali si possano identificare tipologie di aziende tra
loro omogenee. In queste tipologie sono presenti i processi e le attività realmente praticate dagli
agricoltori con tecnologie di produzione e forme di conduzione a lui note. In pratica, l’analisi è stata
condotta su aziende aggregate che riflettono il comportamento degli imprenditori presenti in aree ben
definite.
Per raggiungere questi obiettivo si è dovuto ricorrere sia a fonti informative che consentissero di
“fotografare” la realtà agricola del Veneto, dal lato strutturale, produttivo ed economico, che a una
modellistica in grado di utilizzare tali fonti informative.
Relativamente al reperimento delle informazioni di tipo strutturale (tipologia delle aziende) e
produttivo (riparto colturale dei processi per ciascuna tipologia), per le colture erbacee ed arboree si è
fatto ricorso ai dati contenuti nella Banca dati dell'AIMA (relativamente alle domande presentate dagli
agricoltori per ottenere il contributo dei seminativi nella annata agraria 1997), per le attività
zootecniche ai dati statistici regionali mentre le informazioni di carattere economico (prezzi di vendita
e costi variabili) e produttivo (rese) sono state ricavate dalla Banca Dati RICA relativa all'annata 1997.
L'uso combinato di queste banche dati ha fornito al modello una notevole valenza interpretativa in
quanto non sono state considerate solo le colture a seminativo interessate dalla PAC, ma tutti i
processi che vengono a far parte dell'ordinamento produttivo, compreso la zootecnia da latte e da
carne, nonché le foraggiere (siano esse reimpiegate o vendute) e le coltivazioni arboree (frutteti,
vigneti, ecc.), che a seguito del variare della redditività dei processi possono modificare il proprio peso
economico nella composizione del reddito aziendale.
Per disporre di una rappresentazione sintetica e allo stesso tempo esaustiva delle attività produttive
espresse dal territorio nel 1997 (anno di riferimento), la regione Veneto è stata suddivisa in 8 aree
omogenee, 2 regimi di compensazione e 4 tipologie aziendali secondo il seguente schema.
1.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Suddivisione delle aree geografiche :
zona 1 – Montagna Veneta (Bl, Vi, Vr)
zona 2 – Collina Veneta (Pd, Vi, Vr)
zona 3 – Treviso Pianura
zona 4 – Venezia Pianura
zona 5 – Rovigo Pianura
zona 6 – Padova Pianura
Zona 7 – Vicenza Pianura
Zona 8 – Verona Pianura
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2. Suddivisione per regime di compensazione adottato
Ø Regime generale
Ø Regime semplificato
3.
Ø
Ø
Ø
Ø

Suddivisione per tipologie aziendali
Aziende da 0 a 10 ha
Aziende da 10 a 20 ha
Aziende da 20 a 50 ha
Aziende oltre 50 ha

All’interno di ciascuna azienda individuata in ciascuna area omogenea, sono stati considerati tutti i
processi in essi presenti (così come risultano dalle domande presentate dagli agricoltori che hanno
richiesto il contributo) organizzati, per semplicità, nei seguenti gruppi di processi :
Ø

Seminativi COP : Cereali diversi dal mais, Mais in granella e ceroso, Proteiche, Lino,

Ø

Altre colture a pieno campo : Orticole, Piante industriali, Tabacco

Ø

Foraggere : Medica, Foraggere, Erbai

Ø

Colture poliennali : Vite , Melo, Pero, Pesco, Altri fruttiferi

Ø

Allevamenti : Vacche da latte, Maschi da carne, Femmine da carne.

Complessivamente, nelle 8 zone in cui è stata suddivisa la Regine Veneto, sono stati analizzati dai
relativi a 1.952 attività, di cui 960 nelle aziende a regime semplificato, 960 nelle aziende a regime
generale e sono stati costruiti 16 modelli (8 per le aziende a regime semplificato e 8 per quelle a
regime generale).

5.1.8.2.1 Gli scenari individuati
Come precedentemente indicato il modello è in grado di riprodurre il comportamento ottimizzante
degli imprenditori agricoli nella situazione osservata e al variare di alcuni importanti parametri di tipo
micro economico. In entrambe le situazioni le risposte ottenute riflettono le ipotesi di mercato presenti
e future che sono descritte attraverso il modello. Nel nostro caso per giungere ad una valutazione exante completa dell’impatto dei Regolamenti 1251/99, 1254/99, 1255/99, sull’agricoltura veneta sono
stati previsti 5 scenari : il primo per descrivere la situazione attuale, i rimanenti 4 per descrivere
scenari che potrebbero derivare dagli sviluppi dei Regolamenti sopracitati.
Scenario relativo alla situazione attuale
L’obiettivo è di riprodurre l’assetto produttivo (produzioni e redditi) dell’agricoltura veneta al 1997
nell’ipotesi di ricorrere a :
Ø Compensazioni ai seminativi secondo il Reg. 1765/92
Ø Set-aside obbligatorio al 5%
Ø Cambio Lira / ECU = 2030.40
Ø Compensazioni al settore bovino secondo il Reg. 3950 /92 e successive modifiche
I° Scenario : Modifica delle sole compensazioni
L’obiettivo è di simulare gli effetti dati dalla modifica delle compensazioni unitarie in assenza di
variazioni di prezzo di mercato (che rimangono fermi al 1997). Questa ipotesi è tesa a verificare
l’effetto redistributivo delle compensazioni in seguito alla presenza di una compensazione unica per le
coltivazioni COP e quali coltivazioni sarebbero favorite in assenza della temuta riduzione dei prezzi. A
tal fine le variazione inserite rispetto alla situazione attuale prevedono:
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Per il settore dei seminativi
1. Introduzione delle compensazioni previste dal Reg. 1251/99 tenendo conto :
Ø dell’aumento delle rese medie regioni per i seminativi a 3,9 t/ha
Ø della distinzione tra resa a “mais” e a “cereali diversi dal mais”
Ø della piena applicazione del regolamento 1251/99 nella parte relativa alle culture proteiche e
ai semi oleosi dalla campagna di commercializzazione 2000/2001
Ø di un cambio Lira / Euro di 1936,27
2. Nessuna riduzione dei prezzi ai cereali, alle culture proteiche e ai semi oleosi
3. Il Set-aside è aumentato al 10 %
Per il settore zootecnico
1. Introduzione delle compensazioni alla zootecnia da carne e da latte previste dai Reg.1254/99
e 1255/99 tenendo conto :
Ø di una “premio speciale” per i bovini maschi concesso una volta nella vita pari a 210 Euro
Ø di un “premio all’abbattimento” per i bovini maschi e le vacche da latte pari a 80 Euro
Ø di un “premio all’abbattimento” per i vitelli di età inferiore ai 7 mesi pari a 50 Euro
2. Nessuna riduzione dei prezzi alla carni e al latte
II° Scenario : Riduzione omogenea dei prezzi per i seminativi COP
L’obiettivo di questo scenario è di stimare gli effetti di una riduzione dei prezzi dei seminativi e delle
produzioni zootecniche sul sistema agricolo del Veneto. In questo scenario è supposta una piena
applicazione dei Regolamenti 1251/99, 1254/99 e 1255/99 per i rispettivi comparti interessati ,
seminativi COP e produzioni zootecniche. A tal fine le compensazioni sono tenute costanti al primo
scenario, mentre i prezzi vengono diminuiti secondo il seguente scema.
Per il settore dei seminativi
1. Introduzione delle compensazioni previste dal Reg. 1251/99 tenendo conto :
Ø dell’aumento delle rese medie regioni per i seminativi a 3,9 t/ha
Ø della distinzione tra resa a “mais” e a “cereali diversi dal mais”
Ø della piena applicazione del Reg. 1251/99 per le culture proteiche e per i semi oleosi dalla
campagna di commercializzazione 2000/2001
Ø di un cambio Lira / Euro di 1936,27
2.Riduzione dei prezzi ai cereali, ai semi oleosi e alle colture proteiche del 15 %
3. Il Set-aside è aumentato al 10 %
Per il settore zootecnico
1. Introduzione delle compensazioni alla zootecnia da carne e da latte secondo i Reg. 1254/99 e
1255/99 tenendo conto :
Ø

di una “premio speciale” per i bovini maschi concesso una volta nella vita pari a 210 Euro

Ø

di un “premio all’abbattimento” per i bovini maschi e le vacche da latte pari a 80 Euro

Ø

di un “premio all’abbattimento” per i vitelli di età inferiore ai 7 mesi pari a 50 Euro

1. Riduzione dei prezzi per le carni bovine del 20 % e riduzione del prezzo del latte del 15 %
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III° Scenario : riduzione differenziata dei prezzi dei seminativi COP in favore della soia
L’obiettivo di questo scenario è di stimare gli effetti di una riduzione dei prezzi dei seminativi e delle
produzioni zootecniche sul sistema agricolo del Veneto. In questo scenario è supposta la piena
applicazione dei Reg. 1251/99, 1254/99 e 1255/99 per i rispettivi comparti interessati , seminativi COP
e produzioni zootecniche. A tal fine le compensazioni sono tenute costanti al primo scenario, mentre i
prezzi vengono diminuiti in modo differenziato. Più precisamente è prevista una riduzione dei prezzi
che riflette specifiche situazioni di mercato già verificatesi in passato . In questo caso viene ipotizzata
uno scenario simile al 1996 favorevole alla soia come risulta dal seguente schema.
Per il settore dei seminativi
1. Introduzione delle compensazioni previste dal Reg. 1251/99 tenendo conto :
Ø dell’aumento delle rese medie regioni per i seminativi a 3,9 t/ha
Ø della distinzione tra resa a “mais” e a “cereali diversi dal mais”
Ø della piena applicazione del Reg. 1251/99 per le culture proteiche e per i semi oleosi dalla
campagna di commercializzazione 2000/2001
Ø di un cambio Lira / Euro di 1936,27
2.Riduzione differenziata dei prezzi tra cereali, semi oleosi e colture proteiche
Ø

Frumento tenero : riduzione del 15 %

Ø

Mais da granella : riduzione del 8 %

Ø

Soia : aumento del 5%

3. Il Set-aside è aumentato al 10 %
Per il settore zootecnico
1. Introduzione delle compensazioni alla zootecnia da carne e da latte previste dal Reg. 1254/99 e
1255/99 tenendo conto :
Ø di un “premio speciale” per i bovini maschi concesso una volta nella vita pari a 210 Euro
Ø di un “premio all’abbattimento” per i bovini maschi e le vacche da latte pari a 80 Euro
Ø di un “premio all’abbattimento” per i vitelli di età inferiore ai 7 mesi pari a 50 Euro
2. Riduzione dei prezzi per le carni bovine del 20 % e riduzione del prezzo del latte del 15 %
IV° Scenario : riduzione differenziata dei pezzi dei seminativi COP in favore del mais
L’obiettivo di questo scenario è identico al precedente con l’unica differenza che il quadro di
riferimento proposto ipotizza uno scenario simile al 1991 favorevole al mais da granella come risulta
dal seguente schema.
Per il settore dei seminativi
1. Introduzione delle compensazioni previste dal Reg. 1251/99 tenendo conto :
Ø dell’aumento delle rese medie regioni per i seminativi a 3,9 t/ha
Ø della distinzione tra resa a “mais” e a “cereali diversi dal mais”
Ø della piena applicazione del Reg. 1251/99 per le culture proteiche e per i semi oleosi dalla
campagna di commercializzazione 2000/2001
Ø di un cambio Lira / Euro di 1936,27
2.Riduzione differenziata dei prezzi tra cereali, semi oleosi e colture proteiche
Ø

Frumento tenero : riduzione del 15 %
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3. Il Set-aside è aumentato al 10 %
Per il settore zootecnico
1. Introduzione delle compensazioni alla zootecnia da carne e da latte previste dai Reg. 1254/99 e
1255/99 tenendo conto :
Ø di una “premio speciale” per i bovini maschi concesso una volta nella vita pari a 210 Euro
Ø di un “premio all’abbattimento” per i bovini maschi e le vacche da latte pari a 80 Euro
Ø di un “premio all’abbattimento” per i vitelli di età inferiore ai 7 mesi pari a 50 Euro
2. Riduzione dei prezzi per le carni bovine del 20 % e riduzione del prezzo del latte del 15 %

5.1.9. ANALISI DELLA SITUAZIONE “ATTUALE”
Prima di procedere ad una lettura delle risposte del modello nei diversi scenari prospettati è utile
fornire alcune indicazioni circa le condizioni in cui i nuovi Regolamenti Comunitari troveranno
applicazione. Dalla lettura dei dati relativi alle domande di contributo ai sensi del Reg. 1765/92
presentate dagli agricoltori nella Regione Veneto nel corso della campagna 1997/1998, risulta come
complessivamente la superficie oggetto di compensazione ammonti a 487.373 Ha distribuiti tra
262.952 Ha dei piccoli produttori e 224,420 Ha dei grandi produttori (Tab. 5.7). In pratica, ben il 76%
della SAU delle aziende che hanno fatto domanda di contributo riceve una sovvenzione ad indicare la
forte influenza della politica agricola comunitaria sulla tipologia di processi e sui redditi delle aziende
agricole .
Tra le province, quelle che presentano il più elevato valore di superficie compensata sono
rispettivamente Padova, Venezia e Rovigo, le quali da sole riuniscono oltre il 56% della superficie a
seminativi COP della Regione. A questo riguardo occorre aggiungere che la provincia di Padova
concentra oltre il 26% dei seminativi compensati a Regime Semplificato, mentre quelle di Venezia e
Rovigo, da sole occupano il 46% della superficie compensata a Regime Generale della Regione
Veneto. Per contro le aree di collina e di montagna, pur nella loro globalità, riuniscono solamente
l’8,3% dei seminativi COP. Questi ultimi dati fanno riflettere sull’importanza del sostegno comunitario
al settore agricolo e come questo, di fatto, influenzi, il comportamento dei produttori agricoli, infatti, le
compensazioni si concentrano laddove l’agricoltura è più intensiva e dove sono maggiormente
concentrate le coltivazioni estensive e il settore zootecnico.
Sempre osservando i dati relativi all’ordinamento produttivo attuale, così come risulta dell’archivio
dell’AIMA, occorre segnalare alcune importanti situazioni che caratterizzano l’agricoltura Veneta . Il
primo tra questi è la netta preponderanza del mais rispetto a tutti gli altri seminativi COP. Risulta
infatti che complessivamente in Veneto sono coltivati 302.362 Ha di mais di cui 16.425 come mais
ceroso e 285.938 da granella. Il mais rappresenta la coltivazione principale per i piccoli produttori i
quali da soli coltivano oltre 62% del mais regionale. In pratica, a fronte di 187.703 Ha compensati per
i piccoli produttori, solo 36.662 (pari al 16,3%) sono “cereali diversi dal mais”. Al contrario, per i
grandi produttori il peso del mais è inferiore in quanto dei 262.928 Ha oggetto di compensazione il
mais rappresenta solo 114.659 Ha (pari al 43,6%) contro i 148.269 Ha (56,4%) dei “cereali diversi dal
mais”. Per questa categoria di produttori, quindi, la coltura più importante è rappresentata dalla soia.
Complessivamente, questi due processi (mais e soia) occupano oltre l’88% della superficie oggetto di
contributo. Gli altri cereali (frumento tenero, frumento duro e orzo) hanno un ruolo del tutto
marginale in quanto complessivamente occupano solamente l’11% delle produzione COP con una
diffusione leggermente maggiore tra i piccoli produttori.
Da un punto di vista territoriale, tra i piccoli produttori, Padova è la provincia con la maggiore
estensione di mais con oltre 52.000 Ha (pari al 17% della superficie regionale a questa coltura)
seguita da Treviso con circa 31.000 Ha (pari al 10% della regione). Per contro tra i grandi produttori
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Venezia e Rovigo sono le due provincie con più alta concentrazione regionale di soia e mais, le quali
da sole coprono il 46,8% della produzione di regionale di soia il 17,7% di mais.
Per una visione più completa della distribuzione produttiva regionale, è stata effettuata una stima per
distribuire il patrimonio zootecnico regionale per categoria di agricoltore (grande e piccolo). Da questa
analisi risulta chiaramente come oltre il 70% dei capi presenti sono allevati in aziende che hanno
adottato il regime semplificato (Tab. 5.8). In particolare la zootecnia da latte è particolarmente
concentrata tra nelle aree di collina (con 17,8% delle vacche da latte della Regione), seguita da
Vicenza (16,1%), Verona (14,4%) e Padova (13,3%). Al contrario tra i grandi produttori l’unica
provincia che presenta una notevole specializzazione è Verona dove sono presenti altri 21.000 capi
circa (pari al 8,2%). Anche per quanto concerne gli allevamenti da carne, le aree di collina unitamente
a quelle di pianura delle province di Padova e Vicenza (per i piccoli produttori) e di Padova e Verona
(per i grandi produttori) risultano quelle che concentrano il maggior numero di capi da carne.
La presenza della zootecnia da carne, quindi, assieme alla coltivazione del mais rappresenta la
principale attività dei piccoli produttori e di questo aspetto occorrerà tenerne conto nel valutare gli
effetti indotti dal Reg. 1254/99 e 1255/99.
In base alle informazioni assunte dai dati amministrativi e statistici il modello ha riprodotto la
situazione osservata sia in termini di ordinamento produttivo e che di variabili economiche stimando i
costi variabili che ciascuna tipologia aziendale deve affrontare per attuare l’ordinamento produttivo
che lo caratterizza. Dall’analisi dei dati economici relativi alla situazione attuale vanno sottolineati
alcuni aspetti in grado di influenzare la composizione del reddito lordo (Tab. 5.9). In particolare, ci si
riferisce al valore delle compensazioni complessive erogate in attuazione dei regolamenti relativi alla
PAC Seminativi e alla PAC Zootecnica. Con riferimento a questi ultimi elementi, in Veneto nella
campagna 1997 sono stati erogati circa 596,5 miliardi di Lire di cui il 38% a vantaggio dei piccoli
produttori e il rimanente 62 % ai grandi produttori. Le aree che hanno maggiormente beneficiato delle
compensazioni comunitarie sono state rispettivamente Venezia con 117,5 Mld (con il 19% delle
erogazioni totali), Padova con 105,4 Mld (17%), Rovigo con 96,3 Mld (16%), Verona con 90,5
Mld(15%), Treviso con 82,7 Mld (14%), Vicenza con 48,3 Mld (8%), mentre alle aree di collina e
montagna nel complesso sono stati erogati solo 10% delle compensazioni regionali, pari a 55,5 Mld.
In ultimo, va sottolineato come, attualmente, l’incidenza delle compensazioni sul reddito totale
rappresenti una quota ragguardevole . Si osserva infatti che mentre per i piccoli produttori tale
rapporto si aggira sul 15% circa (con picchi del 27%, 25% e 18% per le provincie di Venezia, Rovigo
e Padova), per i grandi produttori le compensazioni per i seminativi e la zootecnia arrivano a
rappresentare il 23% del reddito lordo, con picchi del 40% per le province di Rovigo, Treviso, Venezia.
Ancora una volta, va sottolineato come l’aiuto al reddito per i produttori delle aree svantaggiate
(collina e montagna) non passa attraverso una organizzazione comune di mercato ma richiede
l’adozione di politiche specifiche a carattere orizzontale ad esse specificatamente indirizzate.

5.1.9.1 LE VALUTAZIONI DEL MODELLO AL VARIARE DEGLI SCENARI
Il modello, una volta , riprodotta la situazione osservata così come precedentemente descritta, è in
grado di simulare il comportamento degli imprenditori agricoli nelle diverse tipologie, fornendo
indicazioni circa il nuovo ordinamento produttivo che si verrà a determinare e circa la nuova struttura
dei redditi. Va ricordato che le soluzioni che il modello fornisce sono soluzioni “ottime” in quanto
esprimono il massimo valore del reddito lordo nel rispetto dei vincoli presenti e della struttura dei costi
variabili aziendali. In questo caso l’unico vincolo presente è rappresentato dalla superficie aziendale.
Quindi il modello, al variare degli scenari, procederà alla riorganizzazione produttiva sostituendo i
processi meno redditizi con quelli, di volta in volta più convenienti, sino al raggiungimento della
superficie totale dell’azienda.
Dall’osservazione della riorganizzazione produttiva che avverrebbe nell’intera Regione al variare delle
situazioni di prezzo e di compensazioni, risultano quattro categorie di processi:
Ø processi che subiscono una contrazione di superficie. Tra questi ricordiamo tutte le
proteolaginose, (la soia in relazione agli scenari subirebbe una contrazione compresa tra il 18% e
il 55%) e le foraggiere (escluso il mais ceroso e la medica)
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processi che dimostrano una sostanziale stabilità. Appartengono a questa categoria le colture
orticole (orticole in generale, il pomodoro, la patata) ed il riso.
processi che subiscono un aumento della superficie coltivata. Tra questi ricordiamo alcune
coltivazioni industriali come la barbabietola (con una banda di oscillazione tra il 3% e il 9%),
alcuni cereali , (come il frumento duro), il sorgo, il tabacco ed il mais da granella.
processi sensibili al mutare del quadro economico. In quest’ultima categoria entrano a fare parte
quei processi che, rispetto alla situazione attuale, vedono aumentare o diminuire la loro diffusione
in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi livelli di compensazione. Tra questi vi sono gli insilati di
mais e la medica, strettamente legati alla redditività delle attività zootecniche, il frumento tenero e
il riso.

L’impatto del primo scenario
Come precedentemente indicato il primo scenario ipotizzato fa riferimento alla applicazione del Reg.
1251/99 limitatamente all'introduzione dei nuovi livelli di compensazione nell'ipotesi che nel suo
calcolo vi sia una distinzione tra resa del "mais" e dei "cereali diversi dal mais". In base a questo
scenario, per i piccoli produttori vi sarebbe una riduzione media delle compensazioni unitarie per la
categoria "altri seminativi" di circa 140.000 £/ha (le provincie di Belluno, Padova collina e Treviso
pianura si troverebbero particolarmente penalizzate con riduzioni di oltre le 200.000 £/ha) mentre il
"mais" verrebbe ulteriormente premiato di circa 257.000 £/Ha (la sola provincia di Verona avrebbe
degli incrementi superiori alle 300.000 £/ha rispetto ai livelli attuali) (Tab. 5.10a). Per contro le
aziende che rientrano nella categoria dei grandi produttori si vedrebbero incrementare le
compensazioni medie del mais e del frumento rispettivamente di circa 126.000 £/Ha e 77.000 £/Ha,
mentre per tutte le atre colture le compensazioni si ridurrebbero in modo consistente sino a segnare
una diminuzione media per Ha di oltre 1.000.000 di Lire per la soia (Tab. 5.10b).
In un scenario come quello proposto, assolutamente ottimistico in quanto non sono previste riduzioni
di prezzi, le risposte del modello, in termini quantitativi, forniscono indicazioni diversificate tra piccoli e
grandi produttori.
Per i piccoli produttori, infatti tutti i seminativi COP diversi dal mais ridurrebbero la loro estensione di
circa il 17% in favore di altre colture ma non del mais il quale si mantiene sostanzialmente stabile
(+1,9%). A questo riguardo bisogna indicare come le diverse aree della Regione presentino un
comportamento omogeneo in quanto i cereali a paglia diminuirebbero in tutte le aree considerate con
un minimo del 13% (aree di montagna) e un massimo del 22% (pianura di Vicenza). La sostanziale
stabilità del mais è dovuta principalmente alle compensazioni per il settore zootecnico le quali
spingerebbero a sostituire parte del mais da granella con il mais ceroso e incrementerebbero le
foraggere per far fronte all'aumento della zootecnia da latte (+ 2,9%) e da carne. A questo riguardo
occorre segnalare come le uniche province che presentano un segno negativo sono le aree di
montagna e la provincia di Rovigo limitatamente alla categoria dei maschi inferiori ad una anno
(rispettivamente - 21% e - 11%) del numero dei capi presenti.
Nettamente diverso è il quadro dei grandi produttori (Tab. 5.11) per i quali tutti i cerali paglia
aumenterebbero nettamente la loro superficie (sino a raggiungere un + 27% per il frumento tenero),
le protealeginose ridurrebbero la loro estensione (la sola soia perderebbe oltre 32.000 ha) mentre il
mais aumenterebbe nel complesso (ceroso e da granella) di circa 19.000 Ha (+ 16,3%). Anche in
questo caso non vi sono differenze particolari tra le province venete. Occorre però segnale come
ancora una volta le aree di montagna sarebbero quelle che presenterebbero le maggiori modifiche in
quanto la categoria “Altri seminativi” si ridurrebbe del 45% ed il mais del'1% (mentre altrove
aumenta). E' comunque significativo come nel complesso la superficie a seminativi COP solo per
effetto delle nuove compensazioni si ridurrebbe di circa 9.600 Ha con punte significative tra le grosse
aziende delle province di Verona (-6.9%) e delle aree di montagna (-5.7%). Anche in questa categoria
di aziende , la zootecnia svolge un ruolo di primo piano in quanto il patrimonio bovino da latte
aumenterebbe la propria consistenza del 3,7%, mentre quello da carne, nelle diverse categorie di
bestiame incrementerebbe di quote superiori al 15 %. Anche in questo caso l'unica tipologia che
presenterebbe un sego negativo sono le aree di montagna per la categoria dei maschi inferiori ai 12
mesi.
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Da un punto di vista economico (Tab. 5.12) il processo di riorganizzazione e la variazione delle
compensazioni porterebbe ad un aumento generalizzato della PLV complessiva Regionale di circa 140
Miliardi di Lire (+ 3,7%) grazie al contributo della PLV che nelle due categorie aziendali
incrementerebbe rispettivamente del 3,3% e del 4,3%. Grazie al processo di riorganizzazione
produttiva cambierebbe sostanzialmente anche la distribuzione delle compensazioni. Si passerebbe
infatti dagli attuali 596 Mld di Lire a 716,8 Mld di Lire. A godere di queste maggiori compensazioni
sarebbero però solamente i piccoli produttori che globalmente incrementano il contributo comunitario
di circa 172 Mld di Lire. Al contrario i grandi produttori nonostante il processo di riorganizzazione
produttivo (e senza riduzione di prezzi) perderebbero 52 Mld di contributi. Particolarmente pesante
sarebbe la situazione per le province di Treviso (- 26,3%) , Venezia (- 24,7%) , Verona (-15,3%) e
Padova (-12,2%).
Volendo esprimere un giudizio sintetico, però, è sufficiente osservare la variazione dei redditi lordi
come elemento in grado di sintetizzare l'azione dei diversi strumenti utilizzati. A questo riguardo
emerge chiaramente come il reddito dei piccoli produttori aumenta mediamente del 10% circa, con
variazione significative per le province di Vicenza (+13,9%) e le aree di collina (+ 12,4%) e di
montagna (+ 11%). Al contrario tra i grandi produttori, gli unici che vedrebbero aumentare
sensibilmente il loro reddito sono solo quelli delle aree di montagna (+12%), per tutte le altre
province vi sarebbe una sensibile riduzione dei margini lordi sino ad arrivare ad -12% per Treviso e ad
un - 10.8% per Venezia .
L’impatto del secondo scenario
Se il primo scenario voleva mostrare gli effetti delle sole compensazioni sul sistema agricolo veneto,
mediante la verifica del secondo scenario si vuole entrare più nel merito del Regolamento 1251/99. In
particolare, nel secondo scenario viene prospettata una riduzione dei prezzi omogenea per tutti i
seminativi COP.
Nel secondo scenario, quindi, l’effetto della riduzione dei prezzi dei cereali accompagnato alla
diminuzione dei prezzi della carne, comporterebbe una riorganizzazione produttiva molto più spinta
rispetto a quella descritta nel primo scenario (Tab. 5.13).
Anche in questo caso si osservano risposte diverse in relazione al regime di compensazione adottato.
Per i piccoli produttori la riduzione dei prezzi dei cereali a paglia comporterebbe una contrazione della
superficie produttiva di circa il 1%. Complessivamente gli altri seminativi diminuirebbero del 9,3%, il
mais ceroso dello 0,5% (in seguito alla variazione del prezzo della carne e del latte che penalizzano il
settore zootecnico) mentre il mais da granella aumenterebbe del 1,5% a livello regionale con punte
del 3,6% per le aree collinari. Diverso è il caso dei grandi produttori i quali davanti ad uno scenario
come quello prospettato aumenterebbero la superficie dei cereali a paglia (frumento) del 30,1%
mentre ridurrebbero quella della soia del 26%. Complessivamente la superficie degli altri seminativi
diminuirebbe del 16% circa mentre aumenterebbe la superficie a mais dell’10,8% circa . I seminativi
COP si manterrebbero sostanzialmente stabili per i piccoli produttori (-0,2%), mentre diminuirebbero
in misura consistente per i grandi produttori (-4,4%) con punte considerevoli in provincia di Verona (16,5%) dovuti soprattutto alla forte diminuzione della superficie a soia (-37%). Dal lato del settore
zootecnico la riduzione del prezzo del latte comporterebbe ad una contrazione del numero di capi da
latte (-11,5% per l’intera regione), mentre la modifica dei prezzi della carne causerebbe una riduzione
del numero di tori (-13,2%) delle femmine da carne (-7,8%).
Le conseguenze dal punto di vista economico del II scenario (Tab. 5.14) sono nettamente più pesanti
dello scenario precedente dove non vi erano riduzioni di prezzi e dove le compensazioni alla zootecnia
da carne avevano spinto ad un incremento di questo settore. La PLV regionale, infatti, diminuirebbe
15,3% nel complesso, con una flessione maggiore per i piccoli produttori (-17,4%) rispetto ai grandi (11,5%). Flessioni particolarmente consistenti della PLV si avrebbero nelle aree di collina e di
montagna e nella provincie di Vicenza (-21,7%), Padova (-17%) e Verona (-16% a seguito del
contrarsi della PLV erbacea e zootecnica. Nonostante il volume delle compensazioni aumenti in misura
ragguardevole per la categoria dei piccoli produttori (+65,8%), nel complesso il reddito lordo di
queste tipologie aziendali si riduce in misura considerevole. Si osserva infatti che a livello regionale il
margine lordo si contrarrebbe del 12,3% con diminuzioni sensibili in montagna (-19%), a Vicenza (16%), nelle aree di collina (-15,2%) e a Verona (-12,5%).
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Per contro, le aziende classificate come grandi produttori indicano sia una netta riduzione delle
compensazioni (-18% a livello regionale) che dei redditi lordi (-19,5%). Particolarmente negativo
sarebbe l’impatto economico per le province di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza nelle quali la
diminuzione del reddito sarebbe superiore al 20%.
E’ possibile a questo punto fornire un giudizio di sintesi sugli effetti indotti dalla scelta di rese
differenziate nel calcolo delle compensazioni nell’ipotesi che la “quota” regionale ammissibile a
contributo, equivalente alla “superficie di base”, non possa essere compensata con le altre superfici di
base delle altre Regioni italiane. Sotto questo profilo la Regione Veneto, come risulta dal piano di
regionalizzazione vigente, dispone di 399,788 Ha di Seminativi COP ammessi a compensazione, di cui
201.363 Ha sono a “Cereali diversi dal Mais” e 198.425 Ha sono a “Mais”. Come indica il Reg.
1251/99, un’eventuale superamento della superficie ammissibile per singola categoria non comporta la
riduzione dell’indennità compensativa se complessivamente la superficie di base non viene superata. A
questo riguardo occorre indicare come già nel 1997 la Regione Veneto ha superato la propria
superficie di base di ben 87.506 Ha (+21,9%) in seguito ad una non piena utilizzazione della quota dei
“cereali diversi dal mais” (-8,2%) e un superamento della quota spettante al “mais” del 52%. Già a
questo stadio, quindi, l’entità delle indennità compensative dipenderebbe molto dal comportamento
delle altre regioni Italiane.
Nel caso si verificasse una situazione simile a quella descritta nel primo scenario, nonostante un
aumento della superficie a mais del 63% rispetto alla rispettiva quota, la superficie di base ammessa a
contributo diminuirebbe leggermente portandosi a 477.678 Ha in seguito ad una sostanziale riduzioni
dei seminativi diversi dal mais (-24%) rispetto alla loro quota.
Le soluzioni del modello relative al secondo scenario indicano come la superficie totale a seminativi
COP rimarrebbe sostanzialmente immutata (intorno a 475.000 Ha) ma la superficie a mais
eccederebbe la propria quota del 60% .
L’impatto del terzo e quarto scenario
Le valutazioni offerte dall’analisi del terzo e quarto scenario hanno come obiettivo quello di tenere
conto, rispetto alla variazione dei prezzi istituzionali prevista dai nuovi Regolamenti, le relazioni di
prezzo tra le diverse colture COP osservate in passato. In altre parole, la dinamica dei prezzi delle
produzioni COP ha dimostrato in passato andamenti diversi in relazione alle diverse situazioni di
mercato. Rispetto a quelle situazioni si è ipotizzato che rispetto alla riduzione dei prezzo del 15% del
grano tenero gli atri seminativi varino il loro prezzo assumendo valori relativi che riflettano situazioni di
mercato osservate nel passato. Come precedentemente indicato, nella descrizione degli scenari, si
sono volute analizzare due situazioni estreme, la prima favorevole alla soia (terzo scenario) e la
seconda favorevole al mais (quarto scenario).
Da un punto di vista dell’ordinamento produttivo una situazione di mercato come quella prevista dal
terzo scenario (Tab. 5.15), porterebbe ad una diminuzione della superficie regionale oggetto a
compensazione di circa 8.000 Ha (- 1,6%). La stessa superficie a soia per i grandi produttori
diminuirebbe in misura meno consistente rispetto agli scenari visti in precedenza (-19% in Regione ,
28% a Verona) sino ad aumentare leggermente tra i piccoli produttori (+ 1,6% in Regione + 14% a
Verona). L’aumento del prezzo della soia renderebbe la coltura del mais meno conveniente, infatti
quest’ultimo processo incrementerebbe la propria superficie di soli 17.000 Ha circa.
Da un punto di vista strettamente economico (Tab. 5.16) nonostante il volume complessivo delle
compensazioni aumenti del 14% (-17% per i grandi produttori) il reddito lordo regionale
peggiorerebbe del 10% circa. A subire la maggior contrazione di reddito sarebbero proprio i grandi
produttori per i quali la riduzione prevista è nell’ordine del 13% con punte del 19,5% per la Provincia
di Verona e del 17,5% per Vicenza. Per i piccoli produttori , la riduzione di reddito sarebbe stimata
nell’ordine del 8,7% con situazioni particolarmente penalizzati per le aree di montagna (- 17%), di
collina (-12,7%), Vicenza (-14%) e Verona (-13%), al contrario per i produttori della provincia di
Venezia la diminuzione del reddito sarebbe particolarmente contenuta (-0,4%).
La situazione di mercato favorevole al mais prevista dal quarto scenario (Tab. 5.17), modificherebbe
sostanzialmente il quadro appena descritto in quanto la soia sarebbe particolarmente penalizzata sino
a dimezzare la propria presenza in Regione. A questo riguardo le due provincie che presentano la
maggiore diffusione di questo processo (Rovigo e Venezia) sono quelle che ridurrebbero
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maggiormente questa coltura (rispettivamente -60% e -48,8%) contribuendo a contrarre la superficie
degli altri seminativi di circa 74.700 Ha (-40,4%). Per contro, il mais da granella aumenterebbe
notevolmente (+25%) sottraendo superficie allo stesso mais ceroso (-5,8%) e contribuendo a ridurre,
seppur leggermente, il patrimonio zootecnico da carne e da latte presente in regione.
Nonostante questo ultimo aspetto, la maggior diffusione del mais consentirebbe di incrementare il
volume complessivo delle indennità compensative del 18% rispetto al 1997 (Tab. 5.18), consentendo
di mitigare la riduzione del reddito lordo. Quest’ultimo, infatti, a livello regionale aumenterebbe del
1,8% per i piccoli produttori (con punte del 20% a Venezia) e diminuirebbe del 12% tra i grandi
produttori. Relativamente a quest’ultimo dato particolarmente negativo sarebbe comunque l’impatto
per Venezia (-18%) Vicenza (-16%) e le aree di collina (-15%).
Va da se che rispetto alla quota regionale compensata, rappresentata dalla superficie di base, la
presenza di scenari come il terzo ed il quarto non farebbero che aumentare il rischio di riduzione delle
compensazioni in quanto si assisterebbe ad un ulteriore superamento della superficie massima
consentita che si porterebbe rispettivamente a 479,260 Ha (+19,9%) e a 483.087 Ha (+ 20,8%) con
il superamento del 88% della superficie massima a mais nel caso di una situazione di mercato a lui
favorevole.

5.1.9.2 UNA VALUTAZIONE D’INSIEME
Per comprendere meglio i possibili effetti della riforma, cercheremo di analizzare con maggiore livello
di dettaglio le conseguenze sulle specifiche aree sulle quali è stato costruito il modello sulla base dei
risultati emersi dallo sviluppo del secondo scenario, in quanto, più vicino al contenuto del Reg.
1251/99.
Per dare continuità alle descrizioni già effettuate, il primo elemento che merita di essere considerato è
la riorganizzazione produttiva che l’intera regione subirebbe ad una variazione dei prezzi e delle
compensazioni come quella indicata dal secondo scenario (Tab. 5.19)
Considerando il mais, che è principale coltura presente nel Veneto, Padova dagli attuali 70.000 Ha
aumenterebbe del 4% circa , Rovigo si porterebbe a 55.900 Ha mentre Venezia diventerebbe la terza
provincia a mais della Regione con un incremento del 8% circa, raggiungendo la soglia dei 53.300 Ha.
Complessivamente questo processo incrementerebbe di 15.261 Ha (+5 %).
Anche la categoria degli “altri cereali” in regione aumenterebbe in misura consistente (7,4% pari a
4.400 Ha) ma non in misura omogenea, in quanto mentre in alcune province l’aumento è
particolarmente sensibile (Venezia e Rovigo + 20% e + 11,2%), in altre la superficie a cereali a paglia
diminuirebbe, come nelle aree di montagna e a Verona (- 9,8% e - 4%).
L’aumento di questi due processi avverrebbe a principale danno proteoleaginose (soia in particolare)
che diminuirebbe la propria superficie a livello regionale del 25% circa, portandosi dagli attuali
124.500 Ha a 92.600 Ha circa. Solamente nelle provincie di Venezia , Verona e Rovigo, la perdita di
superficie supererebbe i 20.000 Ha.
Delle colture non COP la barbabietola incrementerebbe la propri superficie del 10% circa con punte
del 19% a Treviso. Rispetto a questo punto, però, va considerato che anche questo processo è
oggetto di una quota fisica che di fatto limita la sua diffusione a livello territoriale.
Osservando gli effetti sulle principali variabili economiche (PLV, Compensazioni e Redditi Lordi)
emerge come gli effetti della riforma assumono pesi diversi in ciascuna area della regione. In valori
assoluti le aree che hanno la maggiore riduzione di PLV sono la provincia di Verona (- 120 Mld di Lire),
l’area di collina (- 108 Mld di Lire) e le provincie di Padova e Vicenza (rispettivamente – 104 e 101 Mld
di Lire). In termini relativi la perdita di valore delle produzioni agricole è nelle aree di montagna e
collina (-22% e –19%) e in provincia di Vicenza dove la PLV si contrarrebbe del 20% circa.
Allo stesso tempo le compensazioni aumenterebbero di circa 83 miliardi con incrementi
particolarmente sensibili in provincia di Padova (+ 32 Mld di Lire) a Vicenza (+ 30 Mld di Lire) in
collina (+ 58 Mld di Lire) , mentre diminuirebbero a venezia (- 18 Mld di Lire) e a Rovigo (-2 Mld di
Lire).
E’ significativo come nonostante la montagna registri il maggior incremento delle compensazioni in
termini relativi (+111%), si abbia la maggior diminuzione del reddito (-18,8%). La seconda provincia
che vedrebbe ridurre il reddito ai propri agricoltori è Venezia (- 18,4%) seguita da Vicenza, (- 16,9%),
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Verona (-16,4%) e le aree di collina (16,1%). La provincia con meno conseguenze in termini
economici sarebbe Padova con una diminuzione relativa dei propri redditi del 12%.
L’impatto osservato è sicuramente negativo per l’intero settore agricolo. Un ulteriore elemento di
valutazione è però fornito dall’analisi della variazione della PLV per addetto e del reddito Lordo per
familiare presente nelle famiglie agricole venete.
In base al primo parametro le aree con il maggior decremento di produttività sono quelle di
montagna, di collina e la provincia di Vicenza (-20% circa), mentre Rovigo e Venezia sono quelle in cui
la PLV per addetto si contrarrebbe in misura minore (10% circa). Per contro, la diminuzione del
reddito lordo disponibile per ciascun familiare per l’intera Regione si attesterebbe intorno al 15% circa
con riduzioni particolarmente sensibile a Venezia e in montagna (-18%) e in collina Verona e Vicenza
Rovigo (-15% circa), seguite da Treviso (-13%) e Padova (-12%).
In conclusione le aree di montagna sono quelle dove maggiore è l’impatto della riforma. Le aree
“ricche” di pianura come Verona, Vicenza, e Rovigo anche se in termini relativi subirebbero una
contrazione consistente, non corrono il rischio di abbandonare l’attività grazie ai livelli di reddito che
attualmente caratterizzano queste famiglie (superiori ai 24 milioni pro capite) . Diverso sarà
l’atteggiamento delle altre province dove il basso reddito di partenza per famigliare agricolo (inferiore
ai 15 milioni procapite) può indurre a forme di gestione ulteriormente più estensive delle attuali.
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Tab. 5.7 – Richieste di compensazione al reddito presentate nel 1997 e relative alle superfici considerate nella costruzione dei modelli
Numero di domande
Regime
generale

Collina

4.311

Montagna

107

Padova
Rovigo

Regime
Semplificato

SAU compensata
Totale

Regime generale

Regime
Semplificato

SAU Totale
Totale

Regime generale

Regime
Semplificato

Totale

22.283

26.594

14.484,5

21.960,8

36.445,3

19.154,6

37.962,2

57.116,8

2.729

2.836

925,9

3.062,2

3.988,1

1.668,6

16.062,0

17.730,5

7.423

46.185

53.608

37.214,0

59.564,1

96.778,1

44.922,1

73.133,3

118.055,4

7.775

13.731

21.506

57.188,1

29.947,5

87.135,6

66.570,4

36.262,1

102.832,4

Treviso

6.999

33.716

40.715

30.012,2

37.316,1

67.328,3

36.342,8

50.361,1

86.703,8

Venezia

10.015

23.250

33.265

64.005,7

28.008,7

92.014,4

80.188,2

33.686,7

113.874,9

Vicenza

3.415

16.332

19.747

12.304,3

21.407,0

33.711,3

14.761,1

31.995,6

46.756,7

Verona

9.387

13.135

22.522

46.818,3

23.154,0

69.972,2

62.051,2

34.803,1

96.854,3

49.432

171.361

220.793

262.952,9

224.420,4

487.373,3

325.658,8

314.266,1

639.924,9

Totale Regionale
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Tab. 5.8 - Consistenza del patrimonio zootecnico da latte e da carne in Veneto
Capi da carne
Vacche da latte

Regime
Semplificato

Situazione
attuale

Maschi < 12
mesi

Collina

45.668

75.827

Montagna

11.358

Padova

34.147

Rovigo

Maschi tra 12 e
24 mesi

Tori

Femmine da
carne

56.821

11.376

14.057

7.725

2.993

4.405

40.538

51.225

35.704

8.581

22.144

151.801

2.628

3.654

3.231

1.079

10.995

Treviso

20.541

32.327

21.719

14.336

94.517

Venezia

5.593

3.542

2.680

1.456

13.816

Verona

37.101

25.544

19.967

9.424

95.673

Vicenza

403
5.594
545
3.637

29.724

Totale

219.416

41.396

78.792

58.534

12.249

32.301

223.272

198.432

284.968

206.381

45.378

114.869

850.028

Collina

7.261

14.523

14.494

1.278

4.357

41.913

Montagna

1.273

2.118

2.254

597

6.398

Padova

8.830

17.340

16.290

1.574

4.493

48.527

Rovigo

3.179

6.347

6.664

460

1.719

18.369

Treviso

3.582

7.009

6.472

676

1.911

19.650

681

2.679

31.864

4.684

63.751

2.618

26.620

Totale RS

156

Regime Generale

Venezia

9.352

9.273

9.879

Verona

21.042

18.860

17.440

Vicenza

4.179

9.814

9.072

Totale RG
Totale regione

1.725
937

58.698

85.283

82.565

7.487

23.058

257.091

257.130

370.251

288.946

52.865

137.927

1.107.119

Fonte : Assessorato Regionale Agricoltura
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Tab. 5.9 - Struttura della PLV , delle compensazioni e dei Redditi Lordi per provincia (in milioni di Lire)
PLV Erbacee
Collina

Set aside

Compens.
totali

Margine Lordo

341.249

48.069

447.661

28.241

-

28.241

249.510

67.930

553

73.148

3.756

-

3.756

40.946

Padova

188.430

243.239

34.077

465.745

55.111

-

55.111

302.806

Rovigo

118.116

18.117

15.236

151.469

25.389

-

25.389

102.103

Treviso

100.785

148.223

88.277

337.284

37.681

-

37.681

223.593

Venezia

94.035

29.885

22.814

146.735

26.101

-

26.101

97.582

Verona

109.400

222.128

56.147

387.675

22.518

-

22.518

225.773

Totale RS
Collina
Montagna

Regime Generale

Compens.

4.665

Vicenza

Situazione
attuale

PLV Totale

58.343

Montagna

Regime
Semplificato

PLV Zootecnica PLV Arboree

64.402

344.037

9.603

418.043

29.627

738.175

1.414.808

274.776

2.427.759

228.425

31.555

62.508

22.299

116.362

21.541

683

29.627

231.503

228.425

1.473.817

22.224

84.516

1.536

9.143

366

11.045

1.292

40

1.332

6.956

Padova

121.969

69.942

12.473

204.384

48.203

2.134

50.337

167.168

Rovigo

176.826

25.975

14.197

216.998

67.987

2.979

70.967

182.010

Treviso

62.740

27.887

43.336

133.964

43.358

1.706

45.064

113.480

Venezia

196.562

57.131

35.333

289.026

87.733

3.695

91.428

230.767

Verona

181.210

133.492

46.875

361.577

65.662

2.336

67.998

227.869

Vicenza

31.216

37.895

4.893

74.004

18.104

638

18.742

56.727

803.614

423.973

179.773

1.407.360

353.879

14.212

368.091

1.069.493

1.541.789

1.838.781

454.549

3.835.119

582.304

14.212

596.516

2.543.310

Totale RG
Totale Regione Veneto

Assessorato Regionale Agricoltura: elaborazioni su dati RICA, Archivio AIMA al 1997
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Tab. 5.10 - Variazione compensazioni unitarie con resa differenziata (lire)
Tab. 5.10a – Regime semplificato

Aree

Verona (M.I.)
Verona (C.I.)

Compensazioni Reg. 1251/99 con resa Mais
diversa da quella degli Altri Seminativi
(£/Ha)
Mais
Altri
Set-aside
Seminativi

Variazione in valori assoluti rispetto il
Reg.1765/92 (£/Ha)
Mais

881.003

513.751

513.751

369.725

Altri Seminativi

Set-aside

2.473

2.473

950.224

580.329

580.329

341.302

-28.593

-28.593

1.160.155

655.844

655.844

372.054

-132.257

-132.257

Vicenza (M.I.)

762.823

547.229

547.229

119.808

-95.786

-95.786

Vicenza (C.I.)

1.047.261

666.416

666.416

263.132

-117.713

-117.713

Vicenza (P.)

1.099.869

657.480

657.480

281.537

-160.852

-160.852

826.381

385.250

385.250

106.244

-334.887

-334.887

Verona (P.)

Belluno (M.I.)
Treviso (C.I.)

974.137

619.471

619.471

205.241

-149.425

-149.425

Treviso (P.)

1.164.560

672.583

672.583

267.120

-224.857

-224.857

Venezia (P.)

1.112.958

701.404

701.404

201.068

-210.486

-210.486

Padova (C.I.)

1.035.556

617.080

617.080

212.369

-206.107

-206.107

Padova (P.)

1.131.837

742.685

742.685

325.563

-63.589

-63.589

Rovigo (P.)

1.108.805

712.354

712.354

286.170

-110.281

-110.281
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Tab 5.10b - Regime Generale

Aree

Compensazioni Reg. 1251/99 con resa Mais diversa da quella degli Altri
Seminativi (£/Ha)
Mais

Cereali

Proteiche

Lino

Semi oleosi

Variazione in valori assoluti rispetto il Reg.1765/92

Set-aside

Mais

Cereali

Proteiche

Lino

Semi oleosi

Set-aside

Verona (M.I.)

881.003

513.751

513.751

513.751

513.751

513.751

108.679

63.376

-136.781

-357.328

-1.351.029

-133.862

Verona (C.I.)

950.224

580.329

580.329

580.329

580.329

580.329

117.218

71.588

-154.508

-403.636

-1.178.160

-190.965

1.160.155

655.844

655.844

655.844

655.844

655.844

143.115

80.904

-174.613

-456.158

-1.198.500

-342.408

Vicenza (M.I.)

762.823

547.229

547.229

547.229

547.229

547.229

104.101

67.506

-135.695

-380.613

-1.108.319

-267.248

Vicenza (C.I.)

1.047.261

666.416

666.416

666.416

666.416

666.416

129.189

82.208

-177.427

-463.511

-1.198.364

-326.805

Vicenza (P.)

1.099.869

657.480

657.480

657.480

657.480

657.480

135.678

81.106

-175.048

-457.298

-1.139.059

-379.064

Belluno (M.I.)

826.381

385.250

385.250

385.250

385.250

385.250

101.942

47.524

-102.570

-267.952

-919.729

-526.914

Treviso (C.I.)

974.137

619.471

619.471

619.471

619.471

619.471

120.168

76.417

-164.929

-430.859

-1.029.742

-355.721

Treviso (P.)

1.164.560

672.583

672.583

672.583

672.583

672.583

144.059

82.969

-189.079

-467.800

-1.001.989

-464.163

Venezia (P.)

1.112.958

701.404

701.404

701.404

701.404

701.404

137.293

86.524

-186.743

-487.847

-990.711

-453.650

Padova (C.I.)

1.035.556

617.080

617.080

617.080

617.080

617.080

127.745

76.123

-164.292

-429.196

-891.162

-425.613

Padova (P.)

1.131.837

742.685

742.685

742.685

742.685

742.685

139.622

91.616

-197.734

-516.559

-818.890

-403.873

Rovigo (P.)

1.108.805

712.354

712.354

712.354

712.354

712.354

136.781

87.875

-189.658

-495.462

-912.616

-329.640

Verona (P.)
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Tab.5.11 - Variazioni delle superfici e della consistenza zootecnica secondo il I° scenario (valori in Ha, capi e in percentuale)
SEMINATIVI
Frum.
duro

I
scenario

Var.
situazio
ne
attuale e
scenario
n.1

Collina
Montagna
Padova
Rovigo
RS Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RS
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
Treviso
RG Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG
Tot.Veneto
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
Treviso
RS Venezia
Verona
Vicenza
Totale RS
RG Collina
Montagna
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG
Tot.Veneto

4,6
13,2
-

17,8
55,9
30,7
82,9
116,9
324,2

610,6
628,4
-4,1
-100,0
-19,7
-100,0
-100,0

-75,4
161,0
35,9
109,4
160,1
58,2

83,2
55,0

Frum.
tenero
1.786,3
36,7
4.454,8
4.270,3
2.097,1
1.515,0
2.571,9
1.572,5
18.304,5
1.357,2
4.193,5
8.085,0
1.378,6
4.739,9
3.748,1
1.303,0
24.805,3
43.109,9
-17,3
-13,0
-20,4
-13,9
-20,3
-14,8
-20,8
-21,7
-18,4
51,3
35,4
22,3
43,4
33,5
13,9
42,0
28,4
3,3

Orzo

Altri
Sorgo
cereali
1.557,5
68,4
130,2
1.063,9
26,7
243,3
2,8
9,3
2.426,4
20,1
513,9
26,4
1.491,1
31,9
839,8
30,3
4,6
8.266,1
206,6
14,0
830,3
45,6
43,9
3,3
3,9
406,3
62,2
33,4
328,8
63,1
63,3
741,3
49,7
47,2
932,9
19,1
16,1
1.492,9
77,8
11,0
278,4
42,7
5.014,2
364,2
214,9
13.280,3
570,8
228,8
-18,1
-16,0
-10,6
-20,1
-24,7
-9,7
-67,0
-21,1
-9,6
-25,0
-5,0
-15,5
-20,2
-26,6
-22,6
-24,3
-16,9
-15,9
-22,6
-19,7
57,6
658,1
377,8
-26,9
-23,0
28,3
30,6
35,5
13,3
301,8
191,9
48,8
496,3
81,4
24,7
85,4
125,8
13,2
809,1
76,7
35,8
105,4
28,3
197,6
126,5
-3,3
46,6
103,8

Riso

Girasole

Colza

Soia

Capi da carne

Proteiche

Totale AS

191,8

426,8
1,6
136,4
172,9
736,1

156,2
765,2
579,5
1.909,9
78,9
3.489,6
4.225,8

2,7
8,0

1,6
138,5
1,8
36,1
56,4
39,3
23,4
682,1
3,4
980,9
982,5

10,7
94,3
136,6
41,7
458,6
1,2
732,4
743,1

-4,6
-66,3
-9,5
-8,3
-6,4

30,0
6,8
16,5
5,7
69,6
9,5
6,3

-76,9
-57,6

-66,3
-31,9
-48,6
-37,8
-26,3
-19,6
-15,4
-18,3
-93,5
-24,9
-25,0

-64,9
-52,1
-100,0
-100,0
-23,5
-25,4
-29,0
-56,0
-39,1
-39,8

440,6
169,4
829,8
929,3
175,6
147,0
2.883,4
4.543,8
46,0
10.419,4
14.444,4
13.921,7
26.542,4
12.978,9
3.486,3
86.382,8
89.266,2
-12,0
-13,9
-9,4
-11,6
-6,7
-16,0
-16,8
-10,9
-32,9
-47,9
-30,9
-29,6
-22,4
-22,9
-30,1
-36,0
-27,3
-26,8

3.604,0
171,5
5.985,8
5.135,2
5.377,6
2.984,6
4.414,8
2.767,2
30.440,8
7.109,5
55,0
15.340,8
23.889,1
16.431,3
33.219,2
21.359,3
5.193,8
122.598,0
153.038,8
-17,4
-11,0
-20,3
-12,9
-14,7
-11,1
-20,3
-21,0
-17,0
-17,7
-45,7
-18,7
-15,6
-16,6
-15,9
-19,3
-22,4
-17,3
-17,2

-

3,1

3,1

-28,9

-28,9
-100,0
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Insilati di
mais
1.603,2
612,2
2.406,0
341,3
1.228,5
187,2
1.441,8
2.632,8
10.453,0
1.112,4
161,6
1.583,0
1.067,1
508,6
1.183,3
1.680,0
781,0
8.076,9
18.529,9
7,5
-0,7
13,7
4,0
10,1
8,8
10,6
9,8
9,5
12,7
6,2
15,1
21,5
29,1
19,7
14,7
21,6
17,4
12,8

Mais
15.959,1
2.367,1
50.592,2
24.539,7
30.239,0
24.819,5
17.084,0
15.259,9
180.860,6
5.966,1
657,1
19.750,5
31.521,5
12.507,4
28.334,9
20.524,2
5.987,3
125.248,8
306.109,4
-0,7
5,4
1,3
3,5
1,2
1,4
4,7
-1,6
1,5
22,7
-2,3
16,3
12,6
26,1
20,6
8,7
20,4
16,2
7,1

Totale Mais
17.562,3
2.979,4
52.998,2
24.881,0
31.467,5
25.006,8
18.525,8
17.892,7
191.313,6
7.078,5
818,6
21.333,5
32.588,6
13.016,0
29.518,2
22.204,1
6.768,3
133.325,8
324.639,3
0,0
4,1
1,8
3,5
1,5
1,4
5,2
-0,0
1,9
21,0
-0,7
16,2
12,8
26,2
20,6
9,2
20,5
16,3
7,4

Totale
Seminativi
21.166,2
3.150,9
58.984,1
30.016,2
36.845,1
27.991,4
22.940,6
20.659,9
221.754,3
14.188,0
873,6
36.674,3
56.477,7
29.447,2
62.737,4
43.563,4
11.962,1
255.923,8
477.678,1
-3,5
3,1
-1,0
0,2
-1,2
-0,1
-0,9
-3,5
-1,2
-2,0
-5,7
-1,5
-1,2
-1,9
-2,0
-6,9
-2,8
-2,7
-2,0

Vacche da Maschi < 12 Maschi tra 12
Tori
Femmine
latte
mesi
e 24 mesi
da carne
46.999
78.088
66.126
11.995
32.736
11.517
11.105
9.430
3.199
4.987
35.182
62.600
41.423
8.985
24.505
2.707
3.263
3.831
434
1.196
1.146
36.248
25.142
5.916
15.619
5.766
3.974
3.113
584
1.599
38.218
29.854
23.458
3.891
10.382
42.554
86.047
68.051
12.904
35.518
204.090,2
311.178,8
240.574,8 47.908,1 126.541,8
7.530
15.732
17.735
1.383
4.857
1.312
1.960
2.693
167
659
9.153
20.191
19.725
1.714
5.074
3.303
8.351
8.190
508
1.975
3.733
10.741
7.949
745
2.194
9.746
12.365
12.173
755
3.090
21.745
20.561
20.891
1.868
5.247
4.328
12.994
11.057
1.025
2.973
60.851
102.895
100.413
8.165
26.068
264.941
414.074
340.988
56.073
152.610
2,9
3,0
16,4
5,4
10,1
1,4
-21,0
22,1
6,9
13,2
3,0
22,2
16,0
4,7
10,7
3,0
-10,7
18,6
7,7
10,8
2,9
12,1
15,8
5,8
8,9
3,1
12,2
16,2
7,2
9,8
3,0
16,9
17,5
7,0
10,2
2,8
9,2
16,3
5,3
10,0
2,9
9,2
16,6
5,6
10,2
3,7
8,3
22,4
8,2
11,5
3,1
-7,5
19,5
7,4
10,4
3,7
16,4
21,1
8,9
12,9
3,9
31,6
22,9
10,3
14,9
4,2
53,2
22,8
10,3
14,8
4,2
33,3
23,2
10,8
15,4
3,3
9,0
19,8
8,3
12,0
3,6
32,4
21,9
9,4
13,5
3,7
20,7
21,6
9,1
13,1
3,0
11,8
18,0
6,1
10,6
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Tab.5.12 - Variazioni della PLV e dei redditi secondo il I° scenario (in milioni di Lire e in %)
PLV
Erbacee

RS
I Scenario

RG

Totale

RS
Var.
situazione
attuale e
scenario
n.1

RG

Collina
Montagna
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RS
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG
Veneto
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RS
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG

Totale Regione Veneto

56.564
4.860
186.180
118.090
99.006
93.588
109.235
61.890
729.413
32.259
1.425
124.860
180.859
66.405
204.896
180.885
32.641
824.229
1.553.643
-3,0
4,2
-1,2
-0,0
-1,8
-0,5
-0,2
-3,9
-1,2
2,2
-7,2
2,4
2,3
5,8
4,2
-0,2
4,6
2,6
0,8

PLV
Zootecnica

PLV
Arboree

363.485
70.674
259.720
19.307
157.880
31.441
233.880
367.146
1.503.534
68.969
9.878
77.022
29.142
31.525
62.777
142.281
42.233
463.827
1.967.362
6,5
4,0
6,8
6,6
6,5
5,2
5,3
6,7
6,3
10,3
8,0
10,1
12,2
13,0
9,9
6,6
11,4
9,4
7,0

PLV
Totale

48.069
553
34.077
15.236
88.277
22.814
56.147
9.603
274.776
22.299
366
12.473
14.197
43.336
35.333
46.875
4.893
179.772
454.548
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
0,0
-0,0
-0,0

Compensazioni

468.118
76.086
479.977
152.633
345.163
147.844
399.263
438.640
2.507.724
123.527
11.669
214.355
224.198
141.267
303.006
370.040
79.767
1.467.829
3.975.552
4,6
4,0
3,1
0,8
2,3
0,8
3,0
4,9
3,3
6,2
5,7
4,9
3,3
5,5
4,8
2,3
7,8
4,3

63.570
9.282
93.316
33.787
57.618
35.512
43.358
66.498
399.940
22.406
2.396
47.954
58.269
31.242
64.443
54.726
17.733
299.169
699.109
125,1
147,1
69,3
33,1
52,9
24,6
92,5
124,5
75,1
4,0
85,5
-0,5
-14,3
-27,9
-26,5
-16,7
-2,0
-15,5

3,7

20,1
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Set aside

Compensazioni
totali

-

Margine
Lordo

28,9
6,3
27,7
35,0
16,2
19,0
22,3
23,2
24,5

63.570
9.282
93.316
33.787
57.618
32.512
43.358
66.498
399.940
23.287
2.438
50.679
62.290
33.224
68.841
57.583
18.519
316.862
716.802
125,1
147,1
69,3
33,1
52,9
24,6
92,5
124,5
75,1
4,8
83,1
0,7
-12,2
-26,3
-24,7
-15,3
-1,2
-13,9

280.430
45.412
337.807
109.798
241.781
103.606
244.275
263.796
1.626.905
83.535
7.847
164.884
171.556
99.888
205.740
216.900
55.134
1.005.484
2.632.389
12,4
10,9
11,6
7,5
8,1
6,2
8,2
13,9
10,4
-1,2
12,8
-1,4
-5,7
-12,0
-10,8
-4,8
-2,8
-6,0

24,5

20,2

3,5

881
42
2.725
4.021
1.982
4.398
2.858
786
17.693
17.693
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Tab. 5.13 – Variazioni delle superfici e della consistenza zootecnica secondo il II° scenario (valori in Ha, capi e in percentuale)
Fr duro

Collina
Montagna
Padova
Rovigo
RS Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RS
Collina
II Scenario
Montagna
Padova
Rovigo
RG Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG
TotaleVeneto
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
Treviso
RS
Venezia
Verona
Var.Sit.
Vicenza
attuale e
Totale RS
scenario n
Collina
2
Montagna
Padova
Rovigo
RG Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG
TotVeneto

4,7
11,3
-

16,0
65,3
32,1
88,5
117,9
351,3

655,1
671,0
-1,6
100,0
-31,3
-100,0
-100,0

-77,9
204,7
42,0
123,6
162,3
71,5

96,5
65,5

Fr t

1.977,2
38,2
4.928,8
4.489,9
2.259,9
1.588,6
2.949,1
1.814,9
0.046,5
1.446,3
4.420,5
8.394,1
1.375,7
4.796,5
3.345,2
1.353,4
25.131,7
45.178,1
-8,5
-9,6
-11,9
-9,4
-14,1
-10,6
-9,1
-9,7
-10,6
61,3
42,7
27,0
43,1
35,1
1,6
47,5
30,1
8,2

Orzo

Altri
cereali

1.746,0
75,9
130,8
1.194,5
29,7
257,8
2.563,8
23,0
528,9
27,5
1.695,3
39,6
986,0
36,5
9.103,1 232,2
900,4
49,8
3,9
4,7
438,2
67,7
341,5
67,3
758,6
50,0
956,7
20,0
1.339,6
43,0
294,1
44,8
5.032,9 347,4
14.136,0 579,5
-8,2
-6,8
-10,1
-10,3 -16,1
-4,3 -100,0
-4,5 -14,1
-2,2 -12,1
-9,3
-9,0
-9,1
-8,8
-7,4 -13,0
70,9 726,7
-15,5
-6,6
38,4
42,2
17,7 328,7
52,2 499,6
27,9
94,0
1,6 402,5
43,4 115,8
28,8 183,8
2,9
48,8

Sorgo

Riso

Girasole

SEMINATIVI
Colza
Soia Proteic
ha
207,1

7,8

419,6
4,5

8,1
15,9
47,5
34,9
68,0
48,3
16,2
9,6

139,7
174,4
733,7

156,8
752,9

224,5
240,5

570,0
1.710,9
78,4
3.269,0
4.002,7

-34,0

-6,2

19,5
4,5
168,2
2,1
46,0
62,9
45,0
25,5
650,6
20,8
1.021,1
1.025,6

-4,4

45,8
-8,4
417,8
41,5
213,5
85,9
126,6
54,6
136,7
114,2

-7,3
-7,5
-6,7

30,5
5,1
14,5
-5,3
68,5
2,6
0,7

12,3

31,8
146,8
46,5
161,7
50,0
449,6
1,8
856,5
888,3

6,5
3,0

-4,4
-17,3
-39,1
-20,7
-17,8
-7,9
-7,8
-22,1
-60,4
-21,8
-21,7

4,3
-25,5
-52,9
-100,0
-9,4
-10,7
-30,4
-34,5
-28,8
-28,0

480,1
178,8
880,5
958,9
202,6
167,8
3.075,6
4.828,9
53,6
10.810,2
14.864,2
14.487,1
27.177,1
11.617,3
3.789,2
87.627,5
90.703,1
-4,9
-6,1
-4,4
-6,2
-3,7
-3,1
-5,0
-5,0
-28,7
-39,2
-28,3 -100,0
-27,5
-19,2
-21,0
-37,4
-30,4
-26,2 -100,
-25,7
100,

70

Totale AS Insilati di
mais
4.006,2 1.385,9
3,8
612,8
6.633 2.160,4
5.365,1
328,6
5.743,9 1.107,4
3.103,8
203,8
5.045,7 1.277,8
3.187,7 2.421,6
33.259,3 9.498,4
7.653,1
947,9
64,3
148,5
16.052,9 1.364,5
24.639,6
993,9
17.044,4
450,8
33.963,0 1.070,7
19.165,8 1.680,0
5.582,5
687,9
124.165,6 7.344,1
157.424,9 16.842,5
-8,2
-7,0
-9,8
-0,6
-11,6
2,1
-9,0
0,1
-8,9
-0,7
-7,6
18,5
-8,9
-2,0
-9,0
1,0
-9,3
-0,5
-11,4
-4,0
-36,5
-2,4
-14,9
-0,8
-12,9
13,2
-13,5
14,4
-14,0
8,3
-27,6
14,7
-16,5
7,1
-16,3
6,7
-14,9
2,5

Mais

16.297,3
352,4
50.570,4
24.161,7
30.524,1
24.653,0
16.801,1
15.700,6
181.060,5
5.828,8
721,1
19.111,1
30.512,9
12.045,4
27.443,2
18.263,8
5.794,2
119.720,7
300.781,2
1,4
4,7
1,3
1,9
2,1
0,7
3,0
1,3
1,6
19,8
7,2
12,6
9,0
21,4
16,8
-3,2
16,5
11,1
5,2

Totale Mais

17.683,3
.965,2
52.730,8
24.490,3
31.631,5
24.856,7
18.078,9
18.122,2
190.558,9
6.776,8
869,6
20.475,6
31.506,8
.496,2
28.513,9
19.943,8
6.482,1
127.064,7
317.623,6
0,7
3,6
1,3
1,8
2,0
0,8
2,6
1,2
1,5
15,8
5,4
11,6
9,1
21,2
16,5
-2,0
15,4
10,8
5,0

Capi da carne
Totale
Vacche Maschi Maschi Tori Femmine
Seminativi da latte < 12 mesi tra 12 e
da carne
24 mesi
21.689,4 40.423
68.904 57.419 9.821
27.407
3.138,9
9.973
14.985
.413 2.649
4.255
59.363,8 30.184
61.549 35.672 7.300
20.352
29.855,4
2.333
3.944
3.363
360
1.006
37.375,4 18.170
36.153 21.706 4.836
12.947
27.960,6
4.961
4.263
2.700
483
1.338
23.124,6 32.776
28.935 20.279 3.188
8.596
21.310,0 36.538
89.732 58.960 10.547
.637
223.818,2 175.360 308.465 208.511 39.183
105.538
14.429,8
6.465
13.211 15.438 1.132
4.009
933,8
1.138
2.009
2.396
140
559
36.528,5
7.850
17.594 17.103 1.403
4.194
56.146,4
2.843
8.697
7.181
420
1.655
29.540,7
3.207
9.925
6.914
613
1.822
62.476,9
8.381
11.639 10.636
623
2.580
39.109,6 18.585
16.526 17.957 1.521
4.301
12.064,6
3.712
11.890
9.609
841
2.463
251.230,3 52.180
91.490 87.234 6.692
21.584
475.048,5 227.540 399.955 295.745 45.876
127.122
-1,1
-11,5
-9,1
1,1 -13,7
-7,8
2,7
-12,2
6,6
8,9 -11,5
-3,4
-0,3
-11,6
20,2
-0,1 -14,9
-8,1
-0,3
-11,2
7,9
4,1 -10,7
-6,8
0,2
-11,5
11,8
-0,1 -13,5
-9,7
-0,2
-11,3
20,4
0,7 -11,5
-8,1
-0,1
-11,7
13,3
1,6 -12,4
-8,8
-0,5
-11,7
13,9
0,7 -13,9
-8,2
-0,2
-11,6
8,2
1,0 -13,7
-8,1
-0,4
-11,0
-9,0
6,5 -11,4
-8,0
0,9
-10,6
-5,1
6,3 -10,4
-6,3
-1,8
-11,1
1,5
5,0 -10,8
-6,7
-1,8
-10,6
37,0
7,8
-8,7
-3,7
-1,6
-10,5
41,6
6,8
-9,4
-4,7
-2,4
-10,4
25,5
7,7
-8,5
-3,7
-16,5
-11,7
-12,4
3,0 -11,8
-8,2
-1,9
-11,2
21,1
5,9 -10,2
-5,9
-4,4
-11,1
7,3
5,7 -10,6
-6,4
-2,5
-11,5
8,0
2,4 -13,2
-7,8
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Tab. 5.14 - Variazioni della PLV e dei redditi secondo il II° scenario (in milioni di Lire e in %)

II Scenario

Var. attuale e
scen. n.2

Collina
Montagna
Padova
RS
Rovigo
treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RS
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
RG
treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG
Totale Regione Veneto
RS
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RS
RG
Collina
Montagna
Padova
Rovigo
treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale RG
Totale Regione Veneto

PLV
PLV Zootecnica
Erbacee
50.836
257.557
4.121
52.209
166.377
184.221
106.914
14.000
87.659
112.235
83.727
22.703
101.186
168.099
56.565
261.107
657.384
1.072.130
28.767
48.458
1.340
7.161
113.897
54.467
162.139
20.966
58.149
22.407
187.409
45.118
154.851
101.261
28.839
29.935
735.392
329.772
1.392.776
1.401.902
-12,9
-24,5
-11,7
-23,1
-11,7
-24,3
-9,5
-22,7
-13,0
-24,3
-11,0
-24,0
-7,5
-24,3
-12,2
-24,1
-10,9
-24,2
-8,8
-22,5
-12,7
-21,7
-6,6
-22,1
-8,3
-19,3
-7,3
-19,7
-4,7
-21,0
-14,5
-24,1
-7,6
-21,0
-8,5
-22,2
-9,7
-23,8

PLV
Arboree
48.069
553
34.077
15.236
88.277
22.814
56.147
9.603
274.776
22.299
366
12.473
14.197
43.336
35.333
46.875
4.893
179.773
454.549
-0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,0
-0,0
0,0
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
0,0
-0,0
-0,0

PLV
Totale
356.461
56.883
384.674
136.150
288.170
129.244
325.432
327.276
2.004.290
99.525
8.867
180.837
197.302
123.892
267.860
302.986
63.667
1.244.936
3.249.227
-20,4
-22,2
-17,4
-10,1
-14,6
-11,9
-16,1
-21,7
-17,4
-14,5
-19,7
-11,5
-9,1
-7,5
-7,3
-16,2
-14,0
-11,5
-15,3

71

Compens.
57.938
8.486
89.531
33.204
55.725
32.089
40.634
61.110
378.717
20.976
2.247
45.809
56.950
30.377
62.757
48.498
16.746
284.360
663.077
105,2
125,9
62,5
30,8
47,9
22,9
80,4
106,3
65,8
-2,6
73,9
-5,0
-16,2
-29,9
-28,5
-26,1
-7,5
-19,6
13,9

Set aside
896
45
2.714
3.998
1.988
4.380
2.566
793
17.379
17.379
31,1
13,6
27,2
34,2
16,5
18,5
9,8
24,2
22,3
22,3

Compensazioni
totali
57.938
8.486
89.531
33.204
55.725
32.089
40.634
61.110
378.717
21.872
2.292
48.523
60.948
32.365
67.136
51.064
17.539
301.738
680.456
105,2
125,9
62,5
30,8
47,9
22,9
80,4
106,3
65,8
-1,6
72,1
-3,6
-14,1
-28,2
-26,6
-24,9
-6,4
-18,0
14,1

Margine
Lordo
211.465
32.920
271.960
94.663
202.248
88.031
197.588
194.317
1.293.191
68.942
5.984
141.240
149.737
88.430
180.035
181.467
45.107
860.943
2.154.134
-15,2
-19,6
-10,2
-7,3
-9,5
-9,8
-12,5
-16,1
-12,3
-18,4
-14,0
-15,5
-17,7
-22,1
-22,0
-20,4
-20,5
-19,5
-15,3
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Tab. 5.15 - Variazioni delle superfici e della consistenza zootecnica secondo il III° scenario (valori in ha, capi e in percentuale)
SEMIN
ATIVI
Frumento
duro

1.704,2

35,8

111,8

Padova

-

4.470,3

1.150,6

Rovigo

13,5

4.322,9

252,0

1,0

Treviso

-

1.806,8

2.277,2

22,9

Venezia

-

Riso

Girasole

Colza

Soia

74,5

Proteiche

Totale AS

228,8

28,6
8,3

413,4
4,0

1.384,3

469,6

26,2

3.237,2

1.805,3

43,6

Vicenza

1.823,9

935,9

34,3

5,4

175,1
734,7

146,2

Totale RS

18,8

19.058,5

8.706,5

231,2

13,8

Collina

58,5

1.244,8

742,6

31,6

32,6

3,4

3,9

5,4

23,5

Insilati di
mais

Mais

Totale Mais

Totale
Seminativi

Vacche da
latte

Capi da carne
Maschi < Maschi tra
12 mesi 12 e 24 mesi

Tori

Femmine
da carne

3.984,6

1.385,9

16.938,7

18.324,6

22.309,3

40.423

68.904

57.419

9.821

152,9

608,7

2.463,3

3.072,0

3.224,9

9.969

14.734

8.405

2.648

4.250

512,9

6.162,4

2.088,4

51.398,8

53.487,2

59.649,5

30.134

56.723

35.505

7.284

20.206

191,5

5.202,6

317,0

24.417,6

24.734,6

29.937,2

2.329

3.586

3.346

358

1.000

926,0

5.042,3

1.009,5

31.837,8

32.847,3

37.889,6

18.082

28.520

21.410

4.789

12.713

1.004,3

2.884,5

159,6

25.072,9

25.232,5

28.116,9

4.935

3.428

2.664

477

1.316

238,9

5.494,8

1.307,3

16.180,3

17.487,6

22.982,4

32.836

30.912

20.345

3.199

8.643

186,9

3.161,5

2.421,9

15.719,7

18.141,6

21.303,1

36.539

89.732

58.981

10.549

29.637

4,0

28,9

3.289,2

32.085,6

9.298,3

184.029,1

193.327,3

225.412,9

175.246

296.540

208.075

39.125

105.172

198,2

111,6

5.472,5

7.892,4

928,6

5.662,4

6.591,0

14.483,4

6.442

12.595

15.299

1.124

3.972

58,0

67,6

146,7

728,0

874,7

942,3

1.136

1.946

2.386

139

557

16.556,3

1.310,1

18.933,5

20.243,6

36.799,9

7.829

15.854

16.984

1.395

4.157

2,3

31,6

3.688,2

397,6

61,0

30,3

140,3

65,0

Rovigo

79,9

7.696,9

323,8

53,5

55,3

727,6

81,4

-

16.370,6

25.389,1

928,7

30.129,7

31.058,4

56.447,5

2.834

7.422

7.121

417

1.637

Treviso

74,4

1.143,9

595,5

30,3

40,2

48,9

122,7

14.647,0

16.703,0

404,9

12.687,9

13.092,7

29.795,8

3.189

7.792

6.814

605

1.789

Venezia

302,9

3.735,1

795,5

13,9

10,5

505,0

28,1

34,7

29.018,2

34.443,8

936,5

28.119,3

29.055,8

63.499,6

8.310

8.340

10.408

610

2.508

Verona

3.345,3

1.316,1

26,1

8,5

1.713,7

715,3

449,3

13.248,9

20.823,2

1.680,0

17.241,9

18.921,9

39.745,0

18.585

16.526

17.957

1.521

4.301

Vicenza

1.238,3

254,4

35,9

67,6

30,1

1,5

4.367,2

5.995,0

663,1

5.475,2

6.138,3

12.133,2

3.706

10.931

9.563

838

2.449

547,3

22.092,5

4.428,9

256,1

177,4

3.154,1

1.169,4

726,3

95.318,3

127.870,4

6.998,4

118.978,0

125.976,5

253.846,8

52.031

81.408

86.533

6.648

21.370

566,0

41.151,1

13.135,5

487,3

191,2

3.888,8

1.173,3

755,2

98.607,6

159.956,0

16.296,7

303.007,1

319.303,8

479.259,8

227.277

377.948

294.608

45.773

126.542

-8,5

-10,4

-8,4

10,9

-15,2

-23,2

Padova

-100,0

-20,1

-13,6

-19,3

Rovigo

-17,8

-12,8

-6,5

-87,9

Treviso

-100,0

-31,3

-15,2

-14,5

Venezia

-100,0

Montagna

-29,3

-15,4

-13,2

-16,2

-0,3

-3,4

0,3

Vicenza

-9,2

-13,7

-14,2

-2,5

-7,1

-11,4

-13,4

-20,7

-6,6

254,7

-15,0

Collina

172,9

38,8

Montagna

41,0

425,1

-26,0

-22,7

-

-

-8,7

-7,0

5,4

4,3

1,8

-11,5

-9,1

1,1

-13,7

-7,8

-20,6

-1,3

9,7

7,3

5,6

-12,2

4,8

8,8

-11,5

-3,5

0,3

-17,9

-1,3

2,9

2,8

0,1

-11,8

10,7

-0,6

-15,1

-8,8

2,4

-11,8

-3,4

2,9

2,9

-0,0

-11,4

-1,9

3,6

-11,1

-7,3

-53,6

-1,4

-20,0

-9,5

6,5

5,9

1,6

-12,0

-11,8

-1,4

-14,4

-11,3

0,8

-14,1

-7,2

2,4

2,4

0,4

-11,8

-3,2

-0,6

-12,5

-9,6

23,9

14,3

-0,8

0,3

-0,8

-0,7

-0,7

-11,5

21,0

1,9

-12,0

-8,3

5,8

-9,8

1,0

1,4

1,3

-0,5

-11,7

13,9

0,8

-13,9

-8,2

-12,5

-2,6

3,3

3,0

0,5

-11,7

4,1

0,8

-13,8

-8,4

-7,6

-22,1

-74,0

12.135,9

5,1

Verona
Totale RS

6,5

-

27.407

Padova

Collina

Regime Semplificato

Sorgo

Verona

Totale Regione
Veneto

Regime Generale

Altri
cereali

1.977,2

Totale RG

Variazioni tra situazione attuale e scenario n.3

Orzo

5,3

Montagna

Montagna

Regime Generale

III Scenario

Regime Semplificato

Collina

Frumento
tenero

-3,0
-15,4

-5,4

1,6

-2,6

-43,3

-19,2

-8,6

-5,9

16,4

12,6

-0,0

-11,3

-13,3

5,6

-12,0

-8,8

-34,3

-33,2

-3,6

8,3

6,1

1,8

-10,8

-8,1

5,9

-10,7

-6,7

-12,2

-4,7

11,5

10,3

-1,1

-11,3

-8,6

4,3

-11,4

-7,5
-4,8

-32,4

Padova

40,0

19,1

25,5

28,1

22,8

16,7

11,8

-93,4

-19,5

Rovigo

101,7

16,5

11,6

240,4

154,9

1,6

6,5

-100,0

-20,2

-10,3

5,8

7,6

7,5

-1,3

-10,9

17,0

6,9

-9,4

Treviso

65,5

19,0

19,5

263,0

54,7

0,1

-31,2

-18,3

-15,2

2,7

27,9

26,9

-0,7

-11,0

11,2

5,3

-10,6

-6,4

Venezia

47,9

5,2

6,3

34,6

47,2

1,5

1,8

-38,1

-15,7

-12,8

-5,3

19,7

18,7

-0,8

-11,1

-10,1

5,4

-10,4

-6,4

37,0

-8,2

Verona

1,6

-0,2

205,4

Vicenza

34,9

24,1

72,6

64,2

14,3

13,3

109,3

39,6

-1,4

-4,4

25,2

Totale RG
Totale Regione
Veneto

-100,0

-5,2

-14,4

-30,5

-28,6

-21,3

14,7

-8,7

-7,0

-15,1

-11,7

-12,4

3,0

-11,8

45,2

-42,6

-44,9

-19,8

-10,4

3,3

10,1

9,3

-1,4

-11,3

11,4

5,4

-10,6

-6,5

87,0

-1,0

-10,4

-39,6

-19,8

-100,0

-13,8

1,7

10,4

9,9

-3,5

-11,4

-4,5

4,8

-11,2

-7,3

70,3

-2,1

-10,5

-38,8

-19,2

-100,0

-13,5

-0,8

6,0

5,6

-1,6

-11,6

2,1

2,0

-13,4

-8,3
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Tab. 5.16 - Variazioni della PLV e dei redditi rispetto al III° scenario (in milioni di Lire e in %)

Collina
Montagna
Padova
c
Rovigo
a
treviso
t
Venezia
o
Verona
Vicenza
Totale RS
Collina
G
Montagna
R e
Padova
e n
Rovigo
g e
treviso
i r
Venezia
m a
Verona
e l
Vicenza
e
Totale RG
Totale Regione Veneto
Collina
S
Montagna
R e
Padova
e m c
Rovigo
g p a
treviso
i l t
Venezia
m i o
Verona
e f
Vicenza
i
Totale RS
Collina
G
Montagna
R e
Padova
e n
Rovigo
g e
treviso
i r
Venezia
m a
Verona
e l
Vicenza
e
Totale RG
Totale Regione Veneto
R
e
g
i
m
e

S
e
m
p
l
i
f
i

PLV
PLV Zootecnica PLV Arboree
Erbacee
54.482
257.557
48.069
4.531
52.108
553
176.834
183.193
34.077
109.563
13.903
15.236
105.629
110.114
88.277
92.608
22.453
22.814
96.173
168.681
56.147
56.474
261.132
9.603
696.294
1.069.140
274.776
31.648
47.990
22.299
1.411
7.128
366
121.215
53.949
12.473
169.553
20.650
14.197
70.357
21.861
43.336
216.330
44.031
35.333
154.533
101.261
46.875
29.755
29.694
4.893
794.802
326.563
179.773
1.491.096
1.395.703
454.549
-6,6
-24,5
0,0
-2,9
-23,3
0,0
-6,2
-24,7
-0,0
-7,2
-23,3
0,0
4,8
-25,7
-0,0
-1,5
-24,9
-0,0
-12,1
-24,1
-0,0
-12,3
-24,1
0,0
-5,7
-24,4
-0,0
0,3
-23,2
0,0
-8,1
-22,0
0,0
-0,6
-22,9
-0,0
-4,1
-20,5
0,0
12,1
-21,6
-0,0
10,1
-22,9
-0,0
-14,7
-24,1
-0,0
-4,7
-21,6
-0,0
-1,1
-23,0
-0,0
-3,3
-24,1
-0,0

PLV Totale
360.107
57.192
394.104
138.702
304.020
137.875
321.001
327.210
2.040.211
101.937
8.905
187.638
204.400
135.554
295.694
302.669
64.342
1.301.138
3.341.348
-19,6
-21,8
-15,4
-8,4
-9,9
-6,0
-17,2
-21,7
-16,0
-12,4
-19,4
-8,2
-5,8
1,2
2,3
-16,3
-13,1
-7,5
-12,9

Compensazio
ni
58.568
8.557
89.804
33.345
56.255
32.310
40.331
61.123
380.293
20.859
2.247
45.841
56.951
30.768
63.555
48.400
16.606
285.226
665.519
107,4
127,8
63,0
31,3
49,3
23,8
79,1
106,3
66,5
-3,2
73,9
-4,9
-16,2
-29,0
-27,6
-26,3
-8,3
-19,4
14,3
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Set aside
899
45
2.734
4.019
2.005
4.451
2.607
797
17.559
17.559
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,6
14,6
28,1
34,9
17,5
20,5
11,6
25,0
23,6
23,6

Compensazio
Margine Lordo
ni totali
58.568
217.726
8.557
33.790
89.804
284.824
33.345
97.488
56.255
220.287
32.310
97.186
40.331
195.626
61.123
198.452
380.293
1.345.379
21.758
72.561
2.292
6.130
48.575
150.096
60.970
158.091
32.773
100.375
68.006
211.877
51.007
183.369
17.403
46.813
302.785
929.313
683.078
2.274.692
107,4
-12,7
127,8
-17,5
63,0
-5,9
31,3
-4,5
49,3
-1,5
23,8
-0,4
79,1
-13,4
106,3
-14,3
66,5
-8,7
-2,1
-14,1
72,1
-11,9
-3,5
-10,2
-14,1
-13,1
-27,3
-11,5
-25,6
-8,2
-25,0
-19,5
-7,1
-17,5
-17,7
-13,1
14,5
-10,6
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Tab. 5.17 - Variazioni delle superfici e della consistenza zootecnica secondo il IV scenario (valori in ha, capi e in percentuale)
Vacche da
latte

SEMINATIVI
Frumento Frumento
duro
tenero

Regime Semplificato

1.550,5

1.311,6

34,8

108,8

Padova

-

2.486,6

791,0

17,2

Rovigo

11,7

3.026,3

197,9

-

Treviso

-

1.048,1

1.999,3

-

Venezia

-

7,8

-

13,4
27,7

Vicenza

1.418,7

707,6

25,5

8,5

157,9

12.825,5

6.931,3

143,6

16,2

648,8

1.430,8

Montagna

863,3

53,4

2,0

2,1

-

124,5

56,5

11,6
-

11,6

156,4

35,6

4.002,5

420,6

65,7

37,9

181,1

38,8

Rovigo

122,4

7.678,2

320,8

109,1

102,1

723,7

Treviso

113,1

1.307,6

680,9

55,8

55,7

Venezia

367,2

4.293,9

881,0

20,1

17,9

Verona

3.345,1

1.314,9

53,3

11,2

Vicenza

1.348,5

271,6

50,8

710,7

23.406,6

4.755,0

410,3

727,3

36.232,1

11.686,3

553,9

-28,2

-31,1

-26,6

4,1

-17,7

-25,3

-100,0

-55,6

-40,6

-51,4

Rovigo

-28,9

-39,0

-26,6

-100,0

Treviso

-100,0

-60,2

-25,5

-100,0

Venezia

-100,0

-50,0

-8,6

-57,1

Verona

-26,9

-29,3

-36,3

Vicenza

-29,4

-34,8

-36,2

51,3

-16,2

-29,5

-46,2

-6,8

-17,5

515,9

Montagna
Padova

Totale RS

-76,9

-42,8

Collina

238,0

59,5

Montagna

63,9

787,3

-57,2

-58,1

Proteiche

Totale AS
3.065,4

Insilati di
mais
1.330,1

Mais

Totale Mais

18.647,5

19.977,6

23.043,0

Capi da carne
Maschi <
12 mesi

Totale
Seminativi
40.160

62.668

Maschi tra
12 e 24 mesi
56.456

Tori

Femmine da
carne

9.715

26.766

148,5

584,6

2.997,3

3.581,9

3.730,5

9.945

13.262

8.358

2.637

4.218

206,2

3.501,0

1.776,6

55.740,7

57.517,4

61.018,4

29.920

36.278

34.797

7.214

19.590

102,3

3.712,2

227,3

26.659,6

26.886,8

30.599,0

2.297

799

3.217

346

953

462,3

3.509,7

849,2

34.418,6

35.267,8

38.777,5

17.931

16.069

20.907

4.710

12.317

708,0

2.103,8

128,9

26.357,9

26.486,8

28.590,6

4.869

1.201

2.563

462

1.259

126,4

3.983,5

1.218,7

18.209,1

19.427,8

23.411,3

32.681

24.977

20.104

3.165

8.504

112,5

2.430,7

2.216,0

17.445,5

19.661,5

22.092,2

36.386

72.093

58.219

10.463

29.112

22.454,8

8.331,3

200.476,3

208.807,6

231.262,4

174.190

227.346

204.621

38.713

102.718

1.861,2

143,8

1,2

Padova

Collina

Soia

366,3

494,2

72,4

Colza

143,6

1.320,9

16,6

Girasole

59,7

888,2

Totale Regione Veneto

Regime Semplificato

Riso

2.372,4

Collina

Regime Generale

Sorgo

Verona

Totale RG

Variazioni tra situazione attuale e scenario n.4

Altri
cereali

5,0

Montagna

Totale RS

Regime Generale

IV Scenario

Collina

Orzo

-

2.931,6

5.708,3

946,5

7.781,2

8.727,6

14.435,9

6.464

13.164

15.427

1.131

17,6

22,9

135,1

837,6

972,7

995,6

1.125

1.552

2.324

137

542

9.203,8

1.333,3

26.148,1

27.481,4

36.685,2

7.838

16.603

17.035

1.398

4.173

23,7

4.397,9

57,0

-

7.892,0

17.005,3

928,7

38.528,1

39.456,8

56.462,1

2.834

7.426

7.119

416

1.637

43,3

150,3

9.734,5

12.141,3

437,5

17.037,4

17.475,0

29.616,2

3.202

9.308

6.885

610

1.812

560,4

23,1

42,8

17.619,1

23.825,4

997,5

38.136,2

39.133,7

62.959,1

8.348

10.104

10.530

617

2.547

1.707,4

590,0

449,8

8.278,5

15.750,2

1.680,0

21.170,7

22.850,7

38.600,9

18.585

16.526

17.957

1.521

4.301

92,5

17,1

1,8

2.276,6

4.058,9

686,8

7.323,9

8.010,7

12.069,5

3.712

11.847

9.607

841

2.463

281,5

3.265,1

926,8

812,2

53.147,7

87.716,0

7.145,4

156.963,2

164.108,6

251.824,6

52.106

86.530

86.884

6.672

21.481

297,7

3.913,9

926,8

823,8

55.009,0

110.170,7

15.476,7

357.439,5

372.916,2

483.087,0

226.297

313.876

291.505

45.385

124.199

-34,1

-29,7

-10,8

16,0

13,8

5,1

-12,1

-17,4

-0,6

-14,6

-10,0

-22,9

-5,2

33,5

25,1

22,1

-12,4

-5,7

8,2

-11,9

-4,3

-59,7

-53,4

-16,1

11,6

10,5

2,4

-12,4

-29,2

-2,5

-15,9

-11,5

-45,3

-37,1

-30,8

12,4

11,8

2,2

-12,6

-78,1

-0,4

-14,1

-11,7

-50,8

-44,3

-23,9

15,1

13,7

3,9

-12,7

-50,3

-3,7

-15,8

-14,1

-28,9

-37,3

-25,1

7,7

7,5

2,1

-12,9

-66,1

-4,4

-15,2

-13,5

-39,6

-28,1

-6,5

11,6

10,3

1,1

-11,9

-2,2

0,7

-13,0

-9,8

-36,3

-30,6

-7,6

12,5

9,8

3,2

-12,1

-8,5

-0,5

-14,6

-9,9

-12,7

12,5

11,2

3,1

-12,2

-20,2

-0,9

-14,7

-10,6

-34,3

-18,1
-100,0

-17,4

-100,0

-38,8

-

4.006

-

-100,0

-62,0

-42,5

-38,8

-23,1

-27,0

-56,7

-33,9

-4,1

60,0

49,2

-0,3

-11,0

-9,4

6,4

-11,5

-8,0

-80,0

-77,3

-11,2

24,6

17,9

7,5

-11,7

-26,7

3,1

-12,4

-9,2

-51,2

-3,1

54,0

49,7

-1,4

-11,2

-4,2

4,6

-11,2

-7,1

-64,4

Padova

57,9

29,2

32,8

38,1

53,7

50,7

-33,3

-76,0

-70,8

Rovigo

209,1

16,2

10,6

594,7

370,6

1,1

-25,5

-100,0

-61,5

-39,9

5,8

37,6

36,6

-1,3

-10,9

17,0

6,8

-9,5

-4,8

Treviso

151,6

36,0

36,6

569,3

114,4

-11,3

-15,8

-45,7

-38,4

11,0

71,7

69,4

-1,3

-10,6

32,8

6,4

-9,7

-5,2

Venezia

79,2

21,0

17,8

94,7

151,7

12,6

-16,5

-23,6

-48,8

-39,7

0,9

62,3

59,9

-1,6

-10,7

9,0

6,6

-9,4

-4,9

Verona

1,6

-0,3

522,2

81,4

-5,5

-29,4

-30,4

-55,4

-40,5

14,7

12,2

12,3

-17,5

-11,7

-12,4

3,0

-11,8

-8,2

Vicenza

47,0

32,5

144,3

98,8

-67,3

-34,8

-58,2

-39,3

6,9

47,3

42,7

-1,9

-11,2

20,7

5,9

-10,3

-5,9

113,2

21,1

21,7

235,3

196,7

2,4

-29,0

-32,5

-55,3

-100,0

-40,8

3,8

45,6

43,1

-4,2

-11,2

1,5

5,2

-10,9

-6,8

79,4

-13,2

-14,9

42,3

165,2

-1,5

-29,3

-33,2

-54,9

-100,0

-40,4

-5,8

25,0

23,3

-0,9

-12,0

-15,2

0,9

-14,1

-10,0

Totale RG
Totale Regione Veneto

-100,0
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Tab. 5.18 - Variazioni della PLV e dei redditi secondo il IV° scenario (in milioni di Lire e in %)

Variazioni tra situazione attuale e
scenario n.4

IV Scenario

PLV Erbacee
Collina
Montagna
R
Padova
c
e
Rovigo
a
g
treviso
t
i
Venezia
o
m
Verona
e
Vicenza
Totale RS
Collina
G
Montagna
R e
Padova
e n
Rovigo
g e
treviso
i r
Venezia
m a
Verona
e l
Vicenza
e
Totale RG
Totale Regione Veneto
Collina
S
Montagna
R e
Padova
e m c
Rovigo
g p a
treviso
i l t
Venezia
m i o
Verona
e f
Vicenza
i
Totale RS
Collina
G
Montagna
R e
Padova
e n
Rovigo
g e
treviso
i r
Venezia
m a
Verona
e l
Vicenza
e
Totale RG
Totale Regione Veneto
S
e
m
p
l
i
f
i

71.691
7.186
228.516
132.306
138.873
113.613
112.995
73.790
878.969
36.040
1.987
143.404
198.959
83.499
242.600
166.563
35.495
908.547
1.787.517
22,9
54,0
21,3
12,0
37,8
20,8
3,3
14,6
19,1
14,2
29,4
17,6
12,5
33,1
23,4
-8,1
13,7
13,1
15,9

PLV
Zootecnica
253.341
51.516
178.840
13.148
106.596
21.802
166.997
257.243
1.049.483
48.423
6.917
54.171
20.646
22.249
44.612
101.261
29.925
328.204
1.377.686
-25,8
-24,2
-26,5
-27,4
-28,1
-27,0
-24,8
-25,2
-25,8
-22,5
-24,3
-22,5
-20,5
-20,2
-21,9
-24,1
-21,0
-22,6
-25,1

PLV Arboree
48.069
553
34.077
15.236
88.277
22.814
56.147
9.603
274.776
22.299
366
12.473
14.197
43.336
35.333
46.875
4.893
179.772
454.548
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
-0,0
-0,0

PLV Totale
373.100
59.254
441.433
160.690
333.745
158.229
336.139
340.637
2.203.228
106.763
9.270
210.048
233.802
149.084
322.546
314.698
70.313
1.416.523
3.619.751
-16,7
-19,0
-5,2
6,1
-1,0
7,8
-13,3
-18,5
-9,2
-8,2
-16,1
2,8
7,7
11,3
11,6
-13,0
-5,0
0,7
-5,6

Compensazioni
58.940
8.937
91.324
34.564
57.356
33.042
41.309
61.436
386.908
21.717
2.269
48.605
60.294
32.856
67.404
49.629
17.425
300.200
687.108
108,7
137,9
65,7
36,1
52,2
26,6
83,4
107,4
69,4
0,8
75,6
0,8
-11,3
-24,2
-23,2
-24,4
-3,7
-15,2
18,0
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Set aside
896
48
2.726
4.020
1.993
4.413
2.532
793
17.422
17.422
31,2
21,1
27,7
34,9
16,8
19,4
8,4
24,3
22,6
22,6

Compensazioni
Margine Lordo
totali
58.940
231.129
8.937
35.224
91.324
328.120
34.564
117.759
57.356
248.686
33.042
117.912
41.309
209.437
61.436
211.618
386.908
1.499.884
22.614
71.836
2.317
6.494
51.331
153.624
64.314
167.137
34.849
100.360
71.817
208.093
52.162
186.455
18.218
47.575
317.622
941.575
704.530
2.441.459
108,7
-7,4
137,9
-14,0
65,7
8,4
36,1
15,3
52,2
11,2
26,6
20,8
83,4
-7,2
107,4
-8,6
69,4
1,8
1,8
-15,0
74,0
-6,6
2,0
-8,1
-9,4
-8,2
-22,7
-11,6
-21,4
-9,8
-23,3
-18,2
-2,8
-16,1
-13,7
-12,0
18,1
-4,0
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Tab. 5.19 - Confronto tra superficie di base regionale e la superficie seminativi COP per provincia (in Ha e in %)
Superficie di base

Collina
Montagna
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Cereali
diversi dal
mais
13.223
655
32.237
43.144
24.460
38.599
37.286
11.759

Mais
14.423
3.260
37.092
30.617
33.500
45.249
22.102
12.182

Totale Regionale
201.363
198.425
Totale Cereali
399.788
Variaz. In % rispetto alla superficie base del
mais e degli altri cereali
Variaz. in % rispetto alla superficie di base
regionale

Situazione attuale
Cereali
diversi dal
mais
12.996
294
26.367
34.204
26.000
42.864
32.012
10.195
184.932
-8,2

Mais
23.413
3.687
70.407
52.929
41.322
49.130
37.958
23.516
302.362
487.294
52,4

I Scenario
Cereali
diversi dal
mais
10.714
226
21.327
29.024
21.809
36.204
25.774
7.961
153.039
-24,0

II Scenario

Mais
24.641
3.798
74.332
57.470
44.483
54.525
40.730
24.661
324.639
477.678
63,6

21,9

19,5
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Cereali
diversi dal
mais
11.659
238
22.686
30.005
22.788
37.067
24.212
8.770
157.425
-21,8

III Scenario

Mais
24.460
3.835
73.206
55.997
44.128
53.371
38.023
24.604
317.624
475.049
60,1
18,8

Cereali
diversi dal
mais
11.877
221
22.719
30.592
21.745
37.328
26.318
9.156
159.956
-20,6

IV Scenario

Mais
24.916
3.947
73.731
55.793
45.940
54.288
36.409
24.280
319.304
479.260
60,9
19,9

Cereali
diversi dal
mais
8.774
171
12.705
20.717
15.651
25.929
19.734
6.490
110.171
-45,3

Mais
28.705
4.555
84.999
66.344
52.743
65.620
42.279
27.672
372.916
483.087
87,9
20,8
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5.2 IMPATTO DEL PRECEDENTE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE
5.2.1. INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE (EX REG. CE N. 950/97)
Come è noto, il regolamento CE n. 950/97 relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture
agricole, proseguendo l’azione del regolamento CEE n. 2328/91 più volte modificato, per accelerare
l’adeguamento delle strutture agrarie secondo l’obiettivo n. 5a, definito all’art. 1 del regolamento CEE
n. 2052/88 sulla riforma dei fondi strutturali, ha istituito una azione comune con i seguenti obiettivi:

a) contribuire a ripristinare l’equilibrio fra la produzione e le capacità di mercato;
b) contribuire al miglioramento dell’efficienza delle aziende agricole mediante

il
rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività
complementari;

c) mantenere in essere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del
tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tanore di vita equo per gli agricoltori e
compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone agricole svantaggiate;
d) contribuire

alla tutela dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale,
compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell’agricoltura.

In particolare, al Titolo II, il regolamento prevede, per migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni
di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, un regime di aiuti agli investimenti nelle
aziende il cui titolare risponda alle seguenti condizioni (art. 5):

i) eserciti l’attività agricola a titolo principale;
ii) possieda una sufficiente capacità professionale;
iii) presenti un piano di miglioramento materiale dell’azienda, che dimostri che gli investimenti
sono giustificati riguardo alla situazione dell’azienda e alla sua economia, e che la sua
realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione;

iv) si impegni a tenere una contabilità semplificata.
Inoltre, il regime di aiuti è limitato alle aziende agricole il cui reddito da lavoro per unità di lavoro
umano (ULU) è inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento.
Tab. 5.20 - Numero aziende e investimenti previsti nei PMM approvati
Anni
Numero aziende
Investimenti previsti(000£)
1994
156
18.322.892
1995
241
28.653.941
1996
256
18.201.066
1997
377
54.871.469
1998
387
72.546.684
Totale
1.417
192.596.052
Fonte: Assessorato Agricoltura Regione Veneto
Come si può osservare (Tab. 5.20) tra il 1994 e il 1998 sono stati approvati 1.417 piani di
miglioramento (PMM), aumentati nel corso degli anni grazie al miglioramento del livello di
informazione della base agricola e dell’attività amministrativa di supporto. L’importo degli investimenti
complessivamente previsti nel quadro dei PMM approvati ha raggiunto circa 193 miliardi, pari a oltre
136 milioni per piano.
Si tratta di interventi il cui rodaggio in termini di gestione sul piano amministrativo risalgono ancora al
regolamento CEE n. 797/1985, tuttavia la necessità di impostare attraverso il piano di miglioramento
un organico progetto di sviluppo a medio termine dell’azienda e la limitazione, coerente con i vincoli
comunitari e confermata dalla L.R. n. 1/1991, di non concedere i benefici previsti ad investimenti che
riguardino prodotti senza sbocchi normali sul mercato ha notevolmente rallentato il ricorso a tale
misura.
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Dai dati a disposizione dell’Amministrazione regionale si può rilevare che quasi il 60% dei piani
approvati è stato presentato da conduttori con meno di 35 anni, a conferma anche della priorità
riconosciuta dalla legislazione ragionale ai giovani in tutti gli interventi (L.R. n. 14/87 e L.R. n. 10/97).
Ancora, circa il 60% dei piani approvati riguarda aziende con meno di 10 ettari, sottolineando che le
potenzialità di sviluppo verso la costituzione di aziende moderne non sempre sono ostacolate dalla
dimensione aziendale, quando i progetti prevedano l’adozione di innovazioni di processo e di prodotto
e di carattere organizzativo capaci di migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli imprenditori
proponenti. Conseguentemente gli orientamenti produttivi dominanti nelle aziende interessate dai
piani di miglioramento approvati sono l’orticoltura (385), la frutticoltura (175), la viticoltura (200) e
quelli misti (285).
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei piani di miglioramento approvati si può osservare
che 369 (26%) sono stati presentati da aziende situate in zone Obiettivo 5/b, in particolare 300 in
zone svantaggiate ex art. 23-25 Reg. CE n. 950/97, e ben 510 da aziende ricadenti in provincia di
Verona e 424 in provincia di Venezia, confermando i caratteri di dinamicità dell’attività agricola nelle
due provincie considerate.

5.2.2. INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI (EX REG. CE N. 950/97)
La Regione Veneto ha sempre riconosciuto priorità negli interventi ai giovani imprenditori, tanto da
emanare due successive leggi la L.R. 5 marzo 1987, n. 14, «Provvedimenti per l’insediamento e la
permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura», e la L.R. 18 aprile 1997, n. 10,
«Interventi per l’insediamento dei giovani in agricoltura». Con tali provvedimenti la Regione Veneto ha
inteso rafforzare e integrare le misure previste dal regolamento n. 797/85, poi dal regolamento n.
2328/91, sostituito infine dal regolamento n. 950/97, dirette a favorire l’insediamento e la permanenza
dei giovani in agricoltura.
Tab. 5.21 - Numero giovani beneficiari
Anno
Aiuto all’insediameno
Aiuto supplementare
1994
14
63
1995
162
165
1996
206
134
1997
360
224
1997
1.170
245
Totale
1.912
831
Fonte: Assessorato Agricoltura Regione Veneto
Nel periodo 1994-98 il numero di giovani agricoltori beneficiari di aiuti per il primo insediamento (Tab.
5.21) a norma dell’art. 10 del regolamento n. 950/97 sono stati complessivamente 1912 e altri 831
hanno beneficiato dell’aiuto supplementare di cui all’art. 11. Come è noto quest’ultimo articolo
prevede che gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori un aiuto supplementare per gli
investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale presentato entro cinque anni
dall’insediamento. In particolare, gli investimenti previsti nel quadro dei piani di miglioramento che
hanno beneficiato dell’aiuto supplementare a favore dei giovani agricoltori hanno superato nel
quinquennio i 132 miliardi.
Questo intervento diretto a sostenere la realizzazione del piano di miglioramento presentato da un
giovane agricoltore nella fase iniziale del suo insediamento mira a favorire il radicamento del giovane
nell’impresa, ma altrettanto importante è il premio al primo insediamento anche se dato l’importo
limitato (15000 ECU) rappresenta soprattutto un incentivo alla decisione del giovane di restare in
agricoltura.
Circa il 75% dei giovani beneficiari dell’aiuto al primo insediamento avevano meno di 35 anni e più di
1.000 aziende gestite da questi giovani avevano una dimensione inferiore a 10 ettari. Gli orientamento
produttivi prevalenti nelle aziende beneficiarie sono quello delle vacche lattifere (412) e dell’orticoltura
(453), dando una indicazione molto chiara circa le politiche da attuare per favorire l’assegnazione di
quote ai giovani agricoltori
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Queste caratteristiche si trovano anche nei giovani beneficiari dell’aiuto supplementare al primo
insediamento, tuttavia, trattandosi di aziende che hanno presentato un piano di miglioramento
materiale gli orientamenti produttivi prevalenti sono quello orticolo, il frutticolo e il viticolo, ripetendo i
caratteri già rilevati al punto precedente.

5.2.3. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI (EX REG. CE N.
951/97)
Il regolamento Ce n. 951/97, che ha sostituito il precedente regolamento n. 866/90, prevede la
partecipazione del FEAOG sezione orientamento al finanziamento di investimenti finalizzati al
miglioramento e alla razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli a condizione che non si tratti di investimenti che riguardino prodotti in eccedenza.
Per il periodo di operatività 1994/1999 il QCS ha destinato al Veneto un contributo comunitario di
14.518.800 ECU corrispondente, al cambio di £. 1920/ECU ipotizzato all’atto della programmazione, a
£. 27.876.600.000 che unitamente alle quote nazionali e regionali, hanno sviluppato investimenti per
£. 139.380.500.000.
Tali fondi sono stati distribuiti nei sette settori interessati al P.O. come segue:
Tab. 5.22 - Investimenti sviluppati 1994/99 ex Reg. 866/90
Settori
Carne
Latte e prodotti lattiero caseari
Uova
Olio di oliva
Vino
Ortofrutta
Sementi
Totale
Fonte: Assessorato Agricoltura Regione Veneto

£(000)
54.061.400
14.854.100
5.914.500
2.180.200
26.276.200
35.700.500
393.600
139.380.500

Al 31 dicembre 1998 sono stati presentati 208 progetti per un costo totale di 339 miliardi, di questi
126 sono stati ritenuti idonei, 41 non idonei e altri 41 erano in corso di valutazione. A quella data i
progetti approvati erano 52 per un totale di 137 miliardi, con impegni pubblici per 55 miliardi e 82
miliardi di partecipazione privata, di cui 18 nel settore della carne, 2 in quello del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, 1 nel settore delle uova, 1 in quello dell’olio di oliva, 13 nel settore del vino, 16 in
quello dell’ortofrutta ed infine 1 nelle sementi. Alla stessa data la spesa sostenuta è stata pari a 73
miliardi (Tab. 5.22).
Si può rilevare, pertanto, che la percentuale di impegno è stata del 98%, mentre la capacità di spesa
(spesa sostenuta/investimento previsto) e la capacità di utilizzo (spesa sostenuta/impegni) sono state
rispettivamente del 52% e del 53%.
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5.2.4 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA
La formazione professionale agricola nel Veneto viene finanziata sia attraverso l’Assessorato alla
formazione che quello all’agricoltura ed è tradizionalmente gestita da Enti emanati dalle organizzazioni
professionali del settore.
L'Assessorato alla formazione finanzia in base alla normativa vigente le seguenti azioni:
1. Azioni finalizzate al rilascio di un attestato di qualifica professionale o azioni post-qualifica (artt. 18
e 19 L.R. 10/90);
2. Attività finalizzate al primo insediamento (Reg. CEE 2328/91);
3. Attività finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, ai sensi della
vigente normativa e per le quali la componente della formazione o dell’aggiornamento
professionale abbia valenza precipua;
4. Azioni di aggiornamento o di perfezionamento tematico;
5. Attività formativo-divulgativa di cui al Reg. CEE 2078/92, concernente metodi di produzione
agricola eco-compatibili;
6. Azioni di informazione, divulgazione ed educazione sulle problematiche dell’ambiente e del
comparto agro-alimentare rivolte anche a soggetti non direttamente coinvolti nel settore agricolo
(a queste ultime è riservata una quota non superiore al 5% del monte ore complessivamente
previsto dal Piano).
Per quanto riguarda le azioni formative finanziate attraverso l’Assessorato all’agricoltura, esse sono
attualmente gestite dall’Agenzia “Veneto Agricoltura” e prevedono diversi tipi di attività, pur
mobilitando nel complesso una mole di finanziamenti modesta. Tra queste, ne citiamo alcune delle
principali:
1. Corsi per l’acquisizione e il rinnovo dei patentini finalizzati all’uso dei presidi sanitari;
2. Corsi per l’aggiornamento dei Tecnici polivalenti e specialisti iscritti all’albo regionale;
3. Corsi di aggiornamento per insegnanti di istituti tecnici agrari;
4. Corsi per tecnici del settore biologico, del settore faunistico-venatorio, del settore micologico.

5.2.4.1 ANALISI DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN VENETO NEGLI ULTIMI ANNI
Negli ultimi anni gli stanziamenti per la formazione hanno subito una riduzione, anche se sono stati
riorientati. Osservando la Tab. 5.23 e la relativa Fig.5.9 si ha un chiaro panorama dei valori in
questione e si nota il forte impegno economico profuso per l’aggiornamento degli operatori. A fronte
di queste notevoli risorse è riscontrabile comunque per quest’area una diminuzione dovuta al
ridimensionamento globale dei fondi per la formazione (dell’ordine del 40% per gli Enti) ma anche una
ridistribuzione a favore del primo impiego. Nella breve analisi che segue verranno considerate due
grandi aree di istruzione dove operano gli Enti, una a favore del Primo Insediamento ed una che
comprende tutta l’attività di Aggiornamento e che raggruppa i vari corsi citati sopra.
Tab.5.23 Fondi utilizzati per tipo di attività (mln di lire).
1994
1995
1996
1997
Primo insediamento
Aggiornamento Operatori
Aggiornamento Tecnici

828,010
3954,515
299,188

895,840
4904,480
215,450

80

1078,920
3521,160
0,000

1066,680
2977,740
430,000

1998
1067,400
3050,820
250,000
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Fig. 5.9: L’utilizzo di fondi nelle diverse attività
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Riguardo al finanziamento destinato all’Agenzia Regionale "Veneto Agricoltura" per l’area attinente la
formazione, si ricorda che tale finanziamento non è quantificabile in una cifra precisa finanziata
annualmente. L’importo erogato presenta talvolta dei forti aumenti dovuti all’inserimento di risorse per
l’effettuazione dei corsi a frequenza variabile, tipo il corso base di tecnico divulgatore (anno 1997).
L’attività svolta da Veneto Agricoltura si articola in corsi di Aggiornamento per tecnici e divulgatori
agricoli della durata di un giorno o residenziali (3-5 gg), in corsi per esperti di settore della durata di 3
anni e l’aggiornamento per i tecnici delle Strutture tecniche di sostegno. Il finanziato reintegrato è
andato aumentando pur diminuendo gli importi resi disponibili per l’attività di formazione (Tab. 5.24).

Tab.5.24 - Veneto Agricoltura per la formazione
Anno
1999
1998
1997
1997*
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Totali

Finanziamenti:
277.000.000
250.000.000
150.000.000
280.000.000

Spese:

Reintegrazioni

140.329.472
114.801.230
189.812.713

109.670.528
35.198.770
90.187.287

215.450.000
300.000.000

215.450.000
299.188.240

0
811.760

191.500.000
733.700.000
2.397.650.000

144.309.139
714.436.481
1.818.327.275

47.190.861
19.263.519
302.322.725

Note: La voce 1997* rappresenta i fondi per il corso di base.
La cifra relativa all'anno 1991 comprende pure le risorse per l’attività di ricerca.

Gli Enti di Formazione (sono sette nella Regione Veneto) si occupano dell’attività di Aggiornamento
degli operatori e di Interventi per i giovani (primo insediamento). Dall’analisi del numero di utenti e
del numero di ore per area formativa, si nota una certa significatività per il dato relativo alle ore di
insegnamento per l’Aggiornamento ove si evidenzia una forte diminuzione nel biennio ‘95-’96 fino al
1997, anno in cui si è avuto un assestamento (Tab. 5.25 e Fig. 5.10). Tale diminuzione deriva
principalmente dalla riduzione delle risorse disponibili ed inoltre dalla spinta, che sarà considerata di
seguito, verso discipline che tradizionalmente erano meno “sentite” e che stanno acquistando sempre
più un peso determinante nella cultura dell’imprenditore.
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Tab.5.25 - Ore di insegnamento per tipo di attività
1994
Primo insediamento
5342
Aggiornamento Operatori
22313

1995
5599
25253

1996
5994
13562

1997
5926
10243

1998
5930
10749

Fig. 5.10 - Il monte ore di formazione per le diverse attività

Analizzando nel dettaglio come si è evoluta la distribuzione dei fondi per tipo di attività formativa, nel
caso dell’Aggiornamento, basti osservare la successiva Tab. 5.26 per rendersi conto come parte delle
risorse per la formazione tradizionalmente volta alla produzione in senso stretto (Attività tecnicoproduttiva) siano state deviate verso altre aree.
Tab.5.26 - Distribuzione % delle risorse relative all'aggiornamento (per area di formazione e per anno)
distrib.%
Distrib.%
distrib.%
distrib.%
Area di formazione
distrib.%
Finanziamenti Finanziamenti Finanziamenti Finanziamenti
Finanziamenti
Anno 1996
Anno 1997
Anno 1998
Anno 1995
Anno 1994
Ambientale
5,35
10,32
8,16
8,58
5,74
Tecnico-economica
35,30
34,31
31,37
33,67
37,06
Tecnico-produttiva
57,17
52,52
47,44
49,56
41,94
Giuridica e altre
2,18
2,85
13,03
8,19
15,26
Totale Veneto (mln £)
3954,515
4904,48
3521,16
2977,65
3050,82
Risulta sempre più importante in termini finanziari l’impegno verso l’area giuridica, ove sono
raggruppate le norme di sicurezza sugli ambienti di lavoro (L. 626/94), le norme relative ai
consumatori (cert. HACCP e normativa precedente in materia) e tutta la parte normativa in genere.
Una crescita, peraltro non continua, si è avuta nell’area ambientale (forestazione-bonifica, ambienteterrirorio), mentre nell’area tecnico-economica (gestione aziendale, imprenditoriale, agro-industriale)
si è conservato un equilibrio nell’attribuzione delle risorse annue. Il maggiore peso relativo di queste
aree rispetto alla produttiva tradizionale deriva dalla presa di coscienza definitiva che la competizione
con altre agricolture mondiali si gioca sulla spiccata imprenditorialità, sulla qualità, sui servizi, sul
rapporto con i consumatori, sull’ambiente.
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5.2.5 PROMOZIONE DELL’ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE
RURALI (EX. OBIETTIVO 5/B)
Il documento unico di programmazione 1994-1999 relativo all’obiettivo 5b (zone rurali in ritardo di
sviluppo) per il Veneto ha interessato ben 253 comuni per 7.694 kmq., con una popolazione residente
di 884.808 abitanti. Le aree interessate comprendono quasi tutta la provincia di Belluno (54 comuni),
32 comuni del Veneto orientale tra le province di Treviso e di Venezia, altri 99 comuni della montagna
veneta ricadenti nelle provincie di Treviso, Vicenza e Verona, 61 comuni situati sui Colli Berici e sui
Colli Euganei fino al fiume Adige e 7 comuni della zona del Delta del Po in provincia di Rovigo.
Nell’ottica di una stretta integrazione tra le diverse componenti dello sviluppo rurale, la strategia per
affrontare i problemi strutturali del settore agricolo del primo Programma Operativo 1991-19993 è
stata sostanzialmente ripresa nel Documento di Programmazione 1994-1999, i cui obiettivi possono
essere così illustrati:
1. Favorire il riorientamento e la diversificazione delle produzioni e la razionalizzazione ed il
potenziamento dei servizi all’impresa agricola attraverso le indispensabili innovazioni di processo
e di prodotto.
2. Aumentare la sensibilità degli agricoltori alle problematiche ambientali, favorendo la tutela, il
ripristino e la valorizzazione del paesaggio rurale.
3. Sostenere ed accrescere la qualità e la genuinità dei prodotti agricoli ed alimentari attraverso
idonee azioni volte a promuovere produzioni tipiche e di nicchia.
Tali finalità sono state perseguite nell’ambito delle filiere produttive tipiche dell’agricoltura veneta
(filiere ortofrutticola, vitivinicola, zootecnica da carne e da latte, forestale), adottando un approccio
verticale che per ciascuna tipologia produttiva interviene in tutte le fasi che vanno dalla produzione
alla commercializzazione. Sono state previste anche altre misure che, per le loro peculiarità e ricadute
territoriali ed ambientali, sono invece di tipo orizzontale e che prevedono interventi a favore della
diversificazione produttiva e dell’agriturismo, per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e
il benessere degli animali, per lo sviluppo di infrastrutture a servizio dell’agricoltura e di valorizzazione
ambientale e paesaggistica delle aree rurali.
A sostegno delle misure del Programma è stata posta l’azione di divulgazione e di assistenza tecnica,
con il compito di promuovere l’imprenditorialità dell’agricoltore, la partecipazione alla fase di
trasformazione e commercializzazione, l’introduzione di tecnologie e metodi di produzione a basso
impatto e più rispettose dell’ambiente.
A seguito della prima chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo (28 aprile
1995) l’Amministrazione regionale aveva ricevuto oltre 5.000 istanze. Da un primo esame delle
medesime e dopo aver respinto quelle palesemente inammissibili, era emerso che l’ammontare di
contributo complessivamente richiesto era pari 522 miliardi, a fronte di una disponibilità complessiva
del DOCUP di 281 miliardi.
In base a rilevazioni aggiornate al 31 ottobre 1999, sono stati ammessi a finanziamento (e
successivamente non revocati) n. 413 progetti (Tab. 5.27), che interessano più di 3.400 beneficiari, di
cui 967 nella sola filiera zootecnica, per una spesa ammessa di oltre 482 miliardi e a fronte di un
contributo pubblico di oltre 239 miliardi.
Tra le diverse filiere produttive, la spesa ammessa per il 28,40% riguarda la filiera zootecnica e per il
12,92% la filiera vitivinicola. Importante anche il tiraggio della misura di diversificazione, che interessa
produzioni minori e di nicchia, che contribuisce con il 12, 31% al risultato totale. Tra gli interventi di
tipo territoriale e ambientale, importante il peso della misura habitat rurale, pari al 16% circa
complessivo, mentre nella misura Paesaggio rurale sono stati ammessi interventi per il 9,57% del
totale. In termini complessivi, le misure di filiere produttive hanno assorbito circa il 58% del contributo
assegnato.
In termini di spesa pubblica globale il livello degli impegni sul programmato ha complessivamente
raggiunto il 98%, pur evidenziandosi uno scostamento tra l’impegnato FEAOG e FDR (rispettivamente
104% e 102% del riprogrammato) e l’impegnato «altri pubblici», pari al 73% del programmato.
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Tab 5.27 - Sottoprogramma n. 5 FEOGA: tipo di misura, n. progetti e spesa ammessa al 31.10.99
Misura
n.progetti
spesa ammessa
% spesa contributo pubblico % contrib.
ammessa
Pubblico
Agriturismo
26
32.769.525.856
6,79%
14.966.712.478
6,25%
Diversificazione

66

59.412.371.435

12,31%

23.985.719.493

10,02%

Filiera forestale

20

16.702.955.449

3,46%

8.472.808.986

3,54%

Filiera ortofrutticola

33

30.935.577.198

6,41%

14.823.343.716

6,19%

Filiera vinicola

41

62.355.502.887

12,92%

30.837.557.523

12,89%

Filiera zootecnica

73

137.016.207.283

28,40%

60.651.685.985

25,34%

Habitat rurale

78

77.042.142.614

15,97%

41.675.599.615

17,41%

Paesaggio rurale

49

46.157.719.105

9,57%

27.730711.481

11,59%

Servizi agricoli

27

20.095.479.952

4,16%

16.162.618.349

6,75%

413

482.487.441.778

100,00%

239.316.766.625

100,00%

Totale

Fonte: Assessorato Agricoltura Regione Veneto
L’analisi per tipologia d’intervento (Tab. 5.28) mostra che gli interventi sulle aziende agricole hanno
riguardato il 58,60% della spesa, seguiti in ordine di importanza dagli investimenti agroindustriali, che
contribuiscono per il 15,43%. Gli interventi infrastrutturali, sul paesaggio e di sperimentazione pesano
complessivamente per il 9%. Importante il ruolo dell’assistenza tecnica a sostegno degli interventi di
filiera, che ha riguardato progetti per oltre 34 miliardi di lire, pari al 7,08 della spesa totale.
Tab. 5.28 - Sottoprogramma n. 5 FEOGA: tipo di azione, n. progetti e spesa ammessa al 31.10.99
Tipo di azione
n.progetti
spesa ammessa
% spesa contributo pubblico
% contrib.
ammessa
pubblico
Assistenza tecnica
69
34.164.247.664
7,08%
23.711.046.586
9,91%
Invest. Aziendali
126
282.741.308.365
58,60%
133.789.218.385
55,90%
Invest_plur_aziende
40
18.479.515.319
3,83%
8.795.085.792
3,68%
Agroindustria
33
74.450.270.000
15,43%
27.560.533.500
11,52%
Invest.infrastrutturali
61
32.805.861.142
6,80%
19.578.674.496
8,18%
Paesaggio rurale
16
7.381.849.569
1,53%
5.842.912.148
2,44%
Promozione
57
29.169.460.019
6,05%
17.501.667.558
7,31%
Speriment. e ricerca
11
3.294.969.700
0,68%
2.537.597.160
1,06%
Totale
413
482.487.481.778
100,00% 239.316.766.625
100,00%
Fonte: Assessorato Agricoltura Regione Veneto
Misura 5.1 : Filiera vegetale
La misura 5.1 Filiera vegetale è stata suddivisa in due sottomisure, in modo da distinguere gli
interventi nelle filiere del settore vitivinicolo da quelle del settore ortofrutticolo. Gli indicatori finanziari
raccolti riguardano l’intera filiera (investimenti in aziende, in infrastrutture, in assistenza tecnica, nelle
imprese agroindustriale e in promozione) che ha visto finanziati, sino al dicembre 1998, 800 progetti,
di cui 748 sono investimenti aziendali coordinati.
La lettura dei dati di monitoraggio in itinere non permette ancora una analisi tendenziale, in
particolare modo per la sottomisura 5.1.1, dato che la maggior parte dei progetti sono stati finanziati
nell’ultima trance in quanto progetti di pianura.
Sottomisura 5.1.1: Filiera vegetale – Filiera ortofrutticola e olivicola
Per quanto riguarda questa sottomisura, i progetti finanziati sono 240, di questi 219 sono investimenti
aziendali. In questa iniziativa i progetti di cui si è registrato l’inizio dei lavori è il 70% del totale,
mentre il 50,5% dei progetti risulta concluso.
Dalla scheda di monitoraggio fisico (Tab. 5.29) risulta importante il valore raggiunto dall’indicatore di
realizzazione Impianto o il reimpianto di frutteti (170 ettari): l’intervento è stato realizzato da 45
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aziende (circa 29% delle aziende che hanno iniziato i lavori), mentre modesta è la superficie oggetto
di impianto di orticole pluriennali (asparago) realizzato da solo 14% delle aziende. Inoltre, risulta
ancora poco significativo l’investimento nelle strutture e negli impianti.
Altro indicatore di realizzazione da evidenziare è quello relativo all’acquisto di macchine e attrezzature:
in questa misura sono stati realizzatiti investimenti consistenti per attrezzature specifiche da utilizzare
nella fase di coltivazione e raccolta del prodotto. Tale investimento è stato effettuato sia da aziende
singole che da organismi a servizio di una pluralità di aziende.
In questa misura è stato ammesso a finanziamento un unico intervento agroindustriale avviato alla
fine dello scorso anno e che riguarda la lavorazione e confezionamento di noci, una coltivazione
innovativa che va a sostituire la presenza di colture eccedentarie. L’intervento si colloca in un più
ampio progetto di filiera che vede anche l’impianto di noceti, l’assistenza tecnica, investimenti a favore
delle aziende, e la promozione.
Per tale filiera, così come per le filiere vitivinicola e zootecnica, i progetti presentati dovevano già
beneficiare di DOP o IGP (e/o essere in fase di riconoscimento o proposta), quindi gli indicatori di
realizzazione proposti evidenziano i casi in cui l’azione prevista nel progetto ha favorito l’attivazione di
un marchio.
Nella filiera ortofrutticola, i produttori sono stati stimolati dal vincolo posto nel Doc.U.P. ad avviare le
procedure per il riconoscimento della specificità del loro prodotto prima di presentare il progetto di
filiera. L’indicatore di realizzazione si riferisce, quindi, alle azioni intraprese successivamente per la
modifica o integrazione della documentazione necessaria per il riconoscimento del marchio o la
modifica del disciplinare di produzione.
Per quanto concerne la certificazione di qualità, i produttori e le loro associazioni sono ancora alle fasi
iniziali, anche se per alcune produzioni vi è l’esigenza di caratterizzare il prodotto quantitativamente
(ad esempio, produzioni biologiche o produzioni ottenute mediante la lotta integrata) in modo da
inserirsi in nicchie di mercato. Non risulta significativa l’attività di promozione.
Per il servizio di assistenza tecnica, le iniziative attivate hanno previsto interventi di assistenza tecnicospecialistica, con particolare riferimento alla difesa fitopatologica, consolidando esperienze già in atto
da diversi anni in Regione.
Tab. 5.29 - Filiera vegetale: Filiera ortofrutticola e olivicola
Indicatori fisici da DocUP
unità Risultati attesi
misura da DocUP
Superficie ortofrutta
ha
500
Superficie olivocoltura
ha
130
Assist. nel settore ortofrutticolo
gg uomo
20.000
Assist. nel settore olivicolo
gg uomo
4.000
Analisi e monit. nel settore ortofr.
n.
6.000
Analisi e monit. nel settore olivicolo
n.
2.000
Azioni per la creazione di marchi
n.
30
Invest. Per la valorizz. della qualità
n.
25
Investimenti agroindustriali
n.
-

Nuovo
Situazione Situazione al
progr. 98 al 31/12/97 31/12/98
300
160
184
50
0
15.000
4.248
5.262
1.000
0
500
183
195
soppresso
10
12
12
soppresso
5
1
1

Sottomisura 5.1.2: Filiera vegetale – Filiera vitivinicola
I progetti finanziati sono 561, di questi 530 riguardano progetti di investimento aziendale (81% dei
quali risultano aver iniziato i lavori, e il 57% del totale li ha conclusi).
La superficie oggetto di reimpianto dei vigneti risulta poco significativa in relazione alla presenza della
coltura nell’area 5b (230 ettari circa), e questo si spiega con il fatto che l’adeguamento del vigneto nel
Veneto rientra nella normale dinamica di coltivazione. Tra le macchine acquistate risulta significativo
l’ammodernamento delle macchine per la raccolta e potatura meccanizzata.
Nella sottomisura sono significati gli interventi volti all’ammodernamento o all’adeguamento degli
impianti di trasformazione e delle relative strutture. A questa tipologia di intervento si accompagna
quella relativa all’acquisto di macchine e attrezzature strumentali alla trasformazione, affinamento e
confezionamento del prodotto (circa il 30% di tutte le dotazioni acquistate).
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Tra le iniziative agroindustriali (6 progetti finanziati) assumono particolare rilevanza: un impianto di
elaborazione vini spumanti e frizzanti designati con le DOC e IGT rispondenti ai requisiti HACCP
(autocontrollo igienico sanitario) destinati anche ai mercati extracomunitari, e la costruzione di due
strutture per l’appassimento delle uve destinate alla produzione di Amarone e Recioto del Valpolicella,
strutture che permetteranno di ottenere uve che possano risaltare le caratteristiche dei prodotti
Nella sottomisura la produzione era già tutelata da marchi DOC o IGT, e non si sono rilevate azioni per
l’adeguamento di marchi o la certificazione di qualità. Attiva invece è stata l’azione promozionale verso
nuovi mercati.
Per quanto riguarda il servizio di assistenza tecnica, le iniziative attivate hanno previsto interventi di
assistenza tecnico-specialistica, con particolare riferimento alla difesa fitopatologica, consolidando
esperienze già in atto da diversi anni in Regione. Inoltre, sono state avviate iniziative innovative
rispetto al passato che riguardano l’assistenza tecnico-enologica, ovvero un servizio mirato alla fase di
trasformazione, strettamente collegata a quella di produzione, con la finalità di migliorare della qualità
del prodotto finale (Tab. 5.30).
Tab. 5.30 – Filiera vigetale- Filiera vitivinicola
Indicatori fisici da DocUP
unità Risultati
Nuovo
misura attesi
da progr. 98
DocUP
Superficie viticoltura
Assist. Specialistica
Monit. Prodotti vitivinicolo
Invest. Per la valorizz. della qualità
Investimenti agroindustriali

ha
gg uomo
n.
n.
n.

300
250
12.000
7.000
4.000
500
5 soppresso
8

Situazione al Situazione al
31/12/97
31/12/98
163
3.110
282
6

230
5.572
291
6

Misura 5.2 : Filiera zootecnica
I progetti finanziati sono 1.007: gli investimenti aziendali sono 954 e di questi il 84% risulta iniziato, e
il 70% già concluso.
Dal monitoraggio emerge come gli investimenti aziendali siano stati rivolti principalmente
all’ammodernamento delle strutture aziendali e all’acquisto di macchine e attrezzature per il
miglioramento qualitativo e igienico-sanitario delle produzioni. Gli interventi strutturali riguardano sia il
risanamento dei locali destinati all’allevamento che quelli utilizzati per la mungitura.
Gli investimenti dotazionali (effettuati da 686 aziende) hanno riguardato tutta la catena produttiva, e
cioè:
- la raccolta, conservazione e distribuzione dei prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali,
- la mungitura e prima conservazione del latte.
Gli investimenti agroindustriali riguardano il settore del latte e dei derivati (13 progetti), il settore delle
carni (3). Si tratta di progetti per l’ammodernamento delle strutture dedicate alla trasformazione
nonché degli impianti connessi. In tutte le iniziative sono stati adeguati gli standard igienico-sanitari
degli stabilimenti (ad esempio, creando un percorso produttivo per ciascun prodotto) e quelli di
sicurezza. A corredo degli interventi sulle strutture di trasformazione sono stati realizzati 4 impianti di
depurazione.
Importante in questo settore è l’attività per l’adeguamento e creazione di marchi di qualità e per la
certificazione di qualità, in un settore che nelle aree deboli del Veneto risente pesantemente della
concorrenza del prodotto estero e di recente ha sofferto la reazione del consumatore alla nota vicenda
della encefalopatia spongiforme bovina (c.d. morbo della “mucca pazza”).
Le organizzazioni dei produttori, che raccolgono la maggioranza dei produttori, hanno avviato una fase
di realizzazione e attivazione di marchi regolati da appositi manuali di qualità. L’azione mira a
migliorare la qualità del prodotto offerto, in modo da poter differenziare l’offerta del prodotto sul
mercato interno.
Assume particolare rilevanza tra i disciplinari tecnici la presenza di un disciplinare per l’autocontrollo
igienico sanitario (HACCP) realizzato per il formaggio Asiago dal Consorzio di Tutela, che permette di
garantire l’affidabilità sanitaria della gestione delle aziende conferenti la materia prima.
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Accanto a queste azioni assumono particolare rilevanza in questa misura le azioni promozionali sia nel
settore della carne che in quello dei formaggi. In quest’ultimo settore è rilevante l’azione di
promozione in ambito nazionale svolta per il formaggio DOP Asiago. Sono stati eseguititi, inoltre, sia
nel settore latte che in quello della carne, monitoraggi della produzione, ovvero studi nel primo settore
sulla consistenza e qualità del latte al fine di sviluppare azioni promozionali, nell’altro sulla consistenza
e qualità della carne e del bestiame con l’obiettivo di ottenere il marchio di qualità.
Tab. 5.31 – Misura 5.2 : Filiera zootecnica
Indicatori fisici da DocUP

Allevamenti interessati dagli investimenti
Assistenza Specialistica
Analisi e monitoraggio prodotti
Azioni per la creazione di marchi
Investimenti strutturali e dotazionali
Investimenti agroindustriali

unità
misura

Risultati
attesi
DocUP

n.
gg uomo
n.
n.
n.
n.

Nuovo
da progr. 98

600
30.000
20.000
30
25
-

1.000
10.000
20.000
10
soppresso
16

Situazione al Situazione
31/12/97
al 31/12/98
774
5.195
33
11
16

914
8.645
2.953
11
16

Misura 5.3: Razionalizzazione della filiera forestale e della lavorazione del legno
I progetti finanziati sono 28 e gli investimenti aziendali sono 17, tutti sono iniziati e solo uno deve
essere ancora concluso.
Anche in questa misura assume rilievo l’acquisto di macchine e attrezzature (16 interventi) da parte di
imprese di utilizzazione boschiva localizzate per lo più in aree montane svantaggiate, che tra l’altro ha
permesso di mettere a norma di sicurezza impianti obsoleti. L’evoluzione tecnologica raggiunta,
attraverso l’acquisto di macchinari innovativi quali gru a cavo e impianti di sega-spacca, comporta
minori impatti sull’ambiente, una più razionale utilizzazione del legname e un generale risparmio di
energia.
Parallelamente alcune ditte hanno proceduto ad effettuare interventi strutturali quali la sistemazione
di piazzali e la realizzazione di capannoni per il ricovero delle attrezzature e macchinari.
Il miglioramento qualitativo del patrimonio boschivo esistente è stato promosso principalmente da enti
pubblici. Ad esempio, sono iniziati i lavori di ampliamento del vivaio forestale regionale che garantirà a
pieno regime una produzione 4-5 milioni di piantine l’anno, geneticamente selezionate; l’Ente
regionale Veneto Agricoltura è intervenuto , sui boschi del demanio, con diradamenti selettivi, volti
all’accrescimento delle piante migliori, con tagli fitosanitari in fustaia e di conversione dei cedui
degradati.
Nell’ambito delle tipologie di intervento riguardanti la pianificazione forestale, è in atto un progetto
pilota di pianificazione forestale innovativo, che prevede la realizzazione di cartografie tematiche
illustranti le tipologie forestali presenti sul territorio regionale, e l’attivazione di iniziative atte a
l’ottenimento di una ecocertificazione forestale secondo la norma ISO 14001.
Gli interventi infrastrutturali hanno interessato la viabilità forestale, in particolare nell’area lungo la
valle del Piave, area particolarmente svantaggiata da punto di vista orografico.
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Tab. 5.32 – Misura 5.3: Filiera forestale
Indicatori fisici da DocUP

Superficie boscata
Strade forestali, teleferiche
Teleferiche e gru a cavo
Iniziative pianificaz. Superficie forestale
Centri raccolta e lavorazione del legno
Macchine e attrezzature
Azioni promozionali

Piano di Sviluppo Rurale

unità
misura
ha
km
n.
n.
n.
n.
n.

Risultati
Nuovo
attesi
da progr. 98
DocUP
450
60
3
3
-

200
60
10
3
3
400
5

Situazione al Situazione
31/12/97
al 31/12/98
12
22
0
0
0
100
0

24
32
0
0
4
100
2

Misura 5.4 – Azioni di diversificazione
I progetti finanziati sono 379: gli investimenti aziendali sono 337, di questi 81% è iniziato, mentre
sono già conclusi il 53%.
I principali settori verso cui si sono concentrati gli interventi di diversificazione sono:
a) nel comparto animale: gli allevamenti ovi-caprini, di api, di conigli e selvatici;
b) nel comparto vegetali: il florovivaismo, la fungicoltura e la castanicoltura.
Sono in fase di realizzazione anche alcuni progetti di attivazione di processi biologici per la coltivazione
della frutta, la produzione di latte, e la produzione di miele.
Dall’analisi della scheda di monitoraggio emerge come gli investimenti aziendali siano stati rivolti
principalmente all’ammodernamento e costruzione delle strutture aziendali e delle serre.
La costruzione o ristrutturazione delle serre è importante in relazione allo sviluppo del settore
ortoflorovivaistico (48 aziende) e del settore fungicolo (10 aziende).
Questa prevalenza di interventi strutturali è dovuta al fatto che si tratta di settori non maturi, in fase
di espansione produttiva e perciò con notevoli esigenze di strutturazione primaria; nel 52% delle
aziende sono stati acquistati anche beni strumentali.
Gli investimenti agroindustriali sono 4, tra questi vi è vi è un progetto che prevede la ristrutturazione e
l’ampliamento di un opificio per la lavorazione ed il confezionamento del miele proveniente da
apicoltori del Veneto insediati in quella parte di territorio che rientra nel programma obiettivo 5b.
Diversamente dalle misure di filiera, il Doc.U.P. nella Diversificazione prevedeva il finanziamento solo
in via preferenziale di iniziative riguardanti prodotti con DOP e IGP. Ne consegue che le iniziative
intraprese per il raggiungimento di certificazione sono state più ampie: oltre a quelle che hanno
portato alle richieste di riconoscimento di un marchio di qualità e di due denominazione d’origine, sono
stati realizzati studi e indagini volte a supportare in futuro alla preparazione di disciplinari necessari
alla creazione di marchi. Hanno presentato la richiesta per ottenere il marchio di indicazione
geografica protetta, ai sensi del reg. CE 2081/92, il Marrone di Combai e il Marrone della Lessinia,
mentre ha ottenuto il marchio di qualità il Coniglio del Veneto.
Studi e monitoraggi sul patrimonio e relativa potenzialità quali-quantitativa, preliminari alla
certificazione di qualità, sono stati svolti nel settore degli allevamenti di animali minori (faraone), e
cunicoli. Altri studi volti alla creazione di marchi di qualità sono iniziati per i prodotti biologici, quali il
prodotti caseari del Cansiglio.
Importante è l’azione promozionale realizzata nel settore floricolo sul mercato locale e nazionale; è un
settore in espansione e molto frammentato, di qualità non uniforme e soggetto alla concorrenza della
produzione estera. Necessita quindi di ulteriore visibilità e differenziazione rispetto al prodotto estero
la cui presenza è consolidata nel mercato, ma anche di una standardizzazione tecnica e di un
miglioramento qualitativo del prodotto.
Significativa in questa misura l’attivazione di una attività di assistenza tecnica rivolta specificatamente
ai produttori biologici, che ha riguardato 3 associazioni per un totale di 50 aziende, permettendo il
consolidamento di iniziative mirate di consulenza alla produzione biologica.
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Tab. 5.33 – Misura 5.4 – Azioni di diversificazione
Indicatori fisici da DocUP
unità
Risultati attesi Nuovo
misura
da DocUP
progr. 98
Aziende interessate dagli investimenti
Funghi e tartufi
Frutti minori
Castanicoltura
Floro-vivaismo
Aromatiche
Colture biologiche
Colture nicchia
Allevamenti biologici
Allevamenti ovi-caprini
Allevamenti selvatici
Allevamenti cunicoli
Allevamenti api e bachi
Allevamenti acquacoltura
Allevamenti equini
Altri allevamenti
Attività artigianali
Assistenza tecnica
Azioni per la creazione di marchi
Investimenti per la qualità
Investimenti agroindustriali

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
gg uomo
n.
n.
n.

55
60
90
20
40
20
25
40
60
80
50
50
50
10
4.000
15
45
-

Situazione al Situazione
31/12/97
al 31/12/98

55
Soppresso
30
100
20
40
Soppresso
25
40
50
80
50
20
20
Soppresso
Soppresso
4.000
10
Soppresso 50

14
27
107
0
0
8
36
2
79
45
9
16
1.860
6

12
25
101
7
6
30
2
78
38
9
15

2.834
6
4

Misure 5.5 – Servizi per l’introduzione di nuove tecnologie nel settore agricolo
I progetti finanziati sono 27; in particolare, 15 sono progetti di assistenza tecnica e 10 di ricerca e
sperimentazione.
L’iniziativa di assistenza tecnica è proseguita nel 1998 secondo un consolidato programma annuale
che la Regione segue da tempo. Le aziende interessate sono circa 1/3 del totale delle aziende iscritte
a progetti di assistenza interaziendale nel Veneto.
Si evidenzia in particolare l’evoluzione del servizio verso forme di informazione non strettamente
personalizzate, con conseguente decremento dell’assistenza diretta in azienda (visite aziendali),
sostituita da forme di contatto mirate, ovvero legate alla soluzione di problemi specifici (recapiti, visita
su chiamata, telefono, telefax, ecc.). Significativo risulta l’affiancamento alla classica attività di
assistenza tecnica, dell’attività di consulenza tecnico-amministrativa alla gestione in conformità con le
mutate esigenze dell’imprenditore agricolo.
I progetti di ricerca e sperimentazione in fase di realizzazione nel 1998 sono 10.
Tab. 5.34 – Misura 5.5 :Servizi per l’introduzione di nuove tecnologie
Indicatori fisici da DocUP
Unità Risultati
Nuovo
Situazione al Situazione
al
misura attesi
da progr. 98 31/12/97
31/12/98
DocUP
Iniziative ricerca, sperimentazione e sviluppo
n.
15
6
6
15
tecnologico
Divulgazione Eco-aud. e Eco-label
Gg uomo
100.000
100.000
51.255
71.314
Investimenti sistema informatico e sistema
n.
10
20
21
21
agrometeo
Realizzazione impianti e aziende pilota
n.
15
10
2
2
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Misura 5.6 : Miglioramento dell’habitat rurale
I progetti finanziati sono 500: gli investimenti aziendali sono 445 e di questi il 86% risulta iniziato e
circa il 50% già concluso.
La misura prevede 4 aree di intervento: interventi di miglioramento fondiario; interventi infrastrutturali
a favore delle aree rurali; interventi di adeguamento degli impianti delle aziende agricole ed, infine,
interventi per la ricomposizione fondiaria.
Quest’ultima area non ha visto la presentazione di alcun progetto, e, quindi, l’ipotesi di intervento
prevista nel Doc.U.P. non si è rilevata di sufficiente interesse per gli operatori.
Gli interventi di miglioramento fondiario (sistemazione idraulico agraria e drenaggio), già iniziati nel
1996, sono proseguiti nel 1998 e hanno interessato 83 aziende (per un totale di 1.914 ettari).
Gli interventi infrastrutturali a favore delle aree rurali sono consistiti in opere di viabilità rurale e per
l’approvvigionamento idrico entrambe realizzate da soggetti “Altri pubblici”.
Nell’area montana i comuni hanno realizzato la sistemazione della viabilità rurale nelle contrade
sparse, costituita da piste a fondo naturale a servizio degli appezzamenti aziendali.
Nel 1998 sono continuati i lavori di ammodernamento delle sedi stradali in ambito rurale in comuni del
Veneto orientale: è questa un territorio a coltivazione estensiva, dove sono stati realizzati molti
interventi di sistemazione fondiaria (drenaggio e sistemazione idraulico agraria) e che necessita di
infrastrutture che possano sopportare il transito dei moderni mezzi meccanici. Sono stati finanziati
nell’agosto 1997 anche interventi sulla viabilità nel padovano e nel rodigino. Nell’area collinare del
padovano due comuni hanno iniziato i lavori sulle sede stradali: qui è presente una realtà aziendale
puntiforme che necessita il collegamento con le direttrici principali dell’area.
Altro intervento infrastrutturale realizzato è la costruzione di acquedotti in aree rurali e montane.
In questa misura gli interventi sugli impianti sono diretti all’adeguamento delle strutture alle norme di
sicurezza nonché alla costruzione o all’ammodernamento di impianti di condizionamento e
riscaldamento, con collaterali riflessi sul benessere degli animali e l’igiene degli allevamenti. Ad
esempio, nel caso di allevamenti avicoli, le opere aziendali hanno interessato gli impianti di aerazione
e condizionamento dei fabbricati; opere analoghe sono state realizzate in serre adibite alle coltivazioni
orticole o floricole.
Nella maggioranza delle aziende agricole che hanno presentato un progetto in questa misura, era
presente un intervento di sistemazione degli impianti elettrici secondo le norme vigenti, molti dei
quali sono stati realizzati nel 1997 e nel 1998.
Tab. 5.35 – Misura 5.6: Miglioramento dell’habitat rurale
Indicatori fisici da DocUP
unità Risultati attesi Nuovo
misura da DocUP
progr. 98
Superficie ricomposiz. Fondiaria
Superf. Miglioram. fond., irrigazione
Investimenti infrastrutturali
Investimenti risparmio e produzione energia

ha
ha
n.
n.

500
700
20
130

Situazione al Situazione
31/12/97
31/12/98

100
1.200
80
15

0
1.363
21
0

al

0
1.914
48
0

Misura 5.7: Ingegneria finanziaria
La misura di ingegneria finanziaria, che prevedeva sostanzialmente il finanziamento preliminare di studi e di
progetti in vista dell’attivazione di un Fondo di garanzia a partecipazione pubblica, con una dotazione iniziale
pari a circa 10 miliardi di lire, non è stata attivata. I relativi fondi sono stati spostati in altre misure.
Tab. 5.36 - Misura 5.7 – Ingegneria finanziaria
Indicatori fisici da DocUP unità misura Risultati attesi Nuovo progr. Situazione
da DocUP
98
31/12/97
Agevolazioni concesse
n.
1.000
non rilevato
Studio
n.
3o5
non rilevato
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Misura 5.8 : Agriturismo
I progetti finanziati sono 196: gli investimenti aziendali sono 182 e di questi il 70% risulta iniziato e il
33% già concluso. Dall’analisi dei dati fisici risulta che gli interventi aziendali sono stati rivolti
essenzialmente al restauro dei fabbricati aziendali e all’ammodernamento delle strutture di servizio.
Non è stato ammesso nessun ampliamento di fabbricati.
Le amministrazioni pubbliche e i consorzi privati non hanno presentato progetti significativi di
investimenti in infrastrutture. Le iniziative promozionali sono state rivolte principalmente al mercato
italiano attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e a mostre.
Sono stati predisposti depliant, opuscoli illustrati e guide per far conoscere al consumatore una realtà
ancora poco nota. Di particolare rilevanza risulta la predisposizione da parte della provincia di Belluno
di gazebo dislocati nei comuni 5b della provincia, dove sono stati installati pannelli informativi
riguardanti le aziende agrituristiche di Belluno e altre informazioni utili al turista. La provincia ha
realizzato 2 guide relative a percorsi di trekking a cavallo e con la mountain bike, nonché una mappa
delle aziende agrituristiche.
Sono stati completati nel 1998 una serie di studi e progetti a carattere promozionale di particolare
rilevanza, per la predisposizione di percorsi naturalistici e la realizzazione di aule didattiche a supporto.
La provincia di Venezia ha avviato un progetto che prevede, dopo l’analisi socio-economico dell’area
del Veneto orientale e delle risorse agrituristiche, la realizzazione di un manuale tecnico, destinato alle
aziende agricole, per il recupero del fondo e degli edifici per l’agriturismo, e l’introduzione
dell’artigianato rurale in azienda; la redazione di guide e mappe a supporto degli itinerari agrituristici
tematici e l’installazione di 5 stazioni multimediali (chioschi interattivi) presso le APT.
Tab. 5.37 – Misura 5.8: Agriturismo
Indicatori fisici da DocUP
unità misura Risultati attesi Nuovo progr. Situazione
da DocUP
98
31/12/97
Attività promozionali
Assistenza specialistica
Aziende beneficiarie
Creazione infrastrutture locali

n.
gg uomo
n.
n.

25
6.000
200
10

25
1.000
200
5

al Situazione al
31/12/98
7
393
132
0

7
348
173
1

Misura 5.9: Salvaguardia e ricostruzione del paesaggio rurale
I progetti finanziati sono 595: gli investimenti aziendali sono 572 e di questi l’ 80% risulta iniziato e il
72% è stato concluso.
La misura prevede interventi di valorizzazione ambientale e recupero paesaggistico, interventi per la
tutela dell’ambiente.
Gli interventi di tutela ambientale sono stati attuati dalle aziende agricole, dalle imprese agroindustriali
e dalle amministrazioni locali.
Gli investimenti aziendali sono rivolti all’ammodernamento delle strutture di trattamento delle deiezioni
(243 interventi aziendali) e all’acquisto di macchine e attrezzature ad esse complementari (274
interventi aziendali).
Interventi innovativi sono stati realizzati quali un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di scarti di
lavorazione dei soci conferitori (scarti da lavorazioni agroindustriali: residui da distillazione, da
lavorazione della carne, e dell’olio d’oliva; scarti proveniente dalle aziende agricole: residui vegetali,
deiezioni animali, ecc.) ricavando dalla lavorazione energia elettrica. Questo tipo di impianto, oltre ad
annullare l’impatto ambientale dello scarto agroindustriale e agricolo, permette di ottenere un ritorno
economico dalla vendita dell’energia elettrica.
Altro intervento innovativo è stato realizzato dal Consorzio Siero Lessinia, consiste nella realizzazione
di un impianto volto al recupero e alla valorizzazione del siero del latte, inteso a ridurre l’impatto
inquinante di questo sottoprodotto degli impianti di trasformazione caseari. Gli associati del consorzio
sono nella quasi totalità residenti nel territorio del Parco della Lessinia e la trasformazione del siero e
la sua valorizzazione alimentare permette di limitare il carico zootecnico suinicolo, non compatibile con
le finalità di tutela ambientale del Parco Le imprese agroindustriali (4 interventi) hanno ammodernato
gli impianti di depurazione ed è stato realizzato un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di scarti
della lavorazione della carne.
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Per quanto riguarda le amministrazione locali, è da segnalare la realizzazione da parte della Provincia
di Belluno di piazzole per la produzione del compost in alcuni comuni, che permette il recupero delle
biomasse con metodi rispettosi dell’ambiente e con un ritorno di natura economica. La Provincia di
Belluno ha impostato anche un’ampia azione di prevenzione del dissesto con campagne annuali di
monitoraggio sulla qualità biologica delle acque correnti (corsi d’acqua e laghi) della provincia
attraverso 70 punti di rilevamento.
Gli interventi di natura ambientali sono rivolti al recupero di aree dissestate ed ad azioni di
prevenzione e sono stati realizzati prevalentemente da Enti pubblici.
Tab. 5.38 - Misura 5.9: Salvaguardia e ricostituzione del paesaggio rurale
Indicatori fisici da DocUP
unità
Risultati attesi Nuovo
Situazione Situazione al
misura da DocUP
progr. 98 al 31/12/97 31/12/98
Interv. Natura ambientale
n.
25
25
9
16
Inv. aree periferiche
n.
4 Soppresso
Campagne monitoraggio ambientale
n.
4
2
3
Investimenti per gli effluenti di natura numero
150.000
700
197
243
zootecnica
Interventi recupero e smaltimento sottoprodotti
n.
25
20
3
5
Impianti produzione compost verde
n.
30
10
3
8
Consorzi raccolta rifiuti agricoli
n.
3 Soppresso
1
Investimenti in consorzi raccolta rifiuti agricoli
n.
3
1
1

5.2.6 L’APPLICAZIONE DELLE MISURE AGRO-AMBIENTALI, REG. 2078/92
La Regione Veneto ha provveduto al recepimento del regolamento CE 2078/92 nel 1993 con il
Programma Pluriennale di Attuazione che si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
favorire la qualità delle produzioni e la tutela dell’ambiente attraverso la riduzione dell’impiego
dei fattori produttivi esterni;
attenuare gli effetti della nuova PAC sulle strutture agricole mediante l’integrazione di attività
e di reddito;
promuovere e remunerare equamente la funzione dell’agricoltore nella protezione
dell’ambiente e nella salvaguardia del patrimonio storico, naturale e culturale;
promuovere la diversificazione dell’attività produttiva del settore primario;
valorizzare la plurifunzionalità dell’attività agricola in connessione con gli altri settori economici
in un’ottica di integrazione tra gli stessi.
Accanto agli obiettivi generali il programma zonale della Regione Veneto prevede il raggiungimento di
obiettivi specifici che sono stati riportati nell’analisi per misura.
In sintesi gli obiettivi specifici del programma zonale possono essere raggruppati in tre principali
categorie finalizzate:
- a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente delle tecniche di produzione;
- a favorire la conservazione ed il ripristino delle caratteristiche peculiari dell’agroecosistema;
- a integrare il reddito dell’agricoltore diversificando l’attività agricola.
Successivamente sono state introdotte delle modifiche alle misure, sia per adeguare il programma
zonale al reg. 746/92, sia per inserire impegni che nella prima versione dello stesso non erano stati
previsti. In particolare per quanto riguarda la modifica a misure preesistenti sono state effettuate
variazioni alle misure C e B1. È stata inoltre inserita la misura D1c che prevede l’introduzione di
coltivazioni a perdere per l’alimentazione naturale della fauna selvatica.
Per consentire una puntuale applicazione delle varie misure sul territorio regionale, nel programma
zonale si è provveduto ad effettuare una zonizzazione del territorio stesso. Nel complesso sono state
definite 6 ZOP distinte in:
aree silvopastorali;
colline e fondovalle coltivati;
alta pianura;
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media pianura;
bassa pianura;
aree sotto il livello del mare.

Tab. 5.39 - Previsioni di attuazione e di spesa per tipo di misura nel periodo 1994/98
Descrizione misura
Superficie e Finanziamento previsto
UBA previste
mio lire
%
A1/A2 – Sensibile riduzione dei concimi e fitofarmaci e
60.000
123.165
55,0
mantenimento delle riduzioni già effettuate nell’impiego di
concimi e fitofarmaci
A3 – Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura
2.650
6.292
2,8
biologica
B1 – Introduzione o mantenimento delle produzioni vegetali
9.000
10.087
4,5
estensive
B2 – Conversione dei seminativi in pascoli estensivi
2.500
3.821
1,7
C – Riduzione della densità del patrimonio bovino o ovino per
8.000
11.185
5,0
unità di superficie foraggera
D1a – Azioni di conservazione e/o ripristino di spazi naturali e
10.000
9.679
4,3
seminaturali, di elementi dell’agroecosistema e del paesaggio
agrario
20.000
16.438
7,3
D1b – Introduzione di colture intercalari destinate al sovescio, che
consentano il mantenimento della copertura vegetale e
l’arricchimento in sostanza organica dei suoli
D1c – Introduzione di coltivazioni a perdere per l’alimentazione
100
325
0,1
naturale della fauna selvatica
D2 – Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione
1.250
1.302
0,6
E – Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati
6.000
11.972
5,3
F - Ritiro dei seminativi dalla produzione
5.000
19.359
8,7
G – Gestione dei terreni per l’accesso al pubblico e le attività
1.150
1.676
0,7
ricreative
H – Programmi di formazione
8.491
3,8
TOTALE (compresa misura H)

223.790

100,0

Totale superficie
116.400
Totale UBA
9.250
Fonte: Programma Pluriennale di Attuazione, Regione Veneto, 1994.

202.812
12.487

90,6
5,6

Queste 6 zone sono state affiancate da un ulteriore ambito territoriale che include tutte le aree nelle
quali si ritiene necessario incentivare in misura massima l’applicazione del programma. Tale ambito,
definito come zona omogenea di tipo ‘trasversale’ in quanto può essere inclusa in ciascuna ZOP,
comprende i territori ad elevato valore ambientale e paesaggistico, ovvero le aree appartenenti ai
Parchi Regionali ed al bacino scolante della Laguna di Venezia
Nell'ambito del programma zonale del Veneto sono state create tre diverse fasce di premio che
identificano, per ciascuna misura, i livelli di aiuto di cui l'agricoltore può beneficiare. Il livello massimo
è stato fissato pari a quello riportato nel regolamento, mentre la seconda fascia presenta una
riduzione dell’11% e la terza fascia di circa il 25% per tutte le misure previste.
I beneficiari dei finanziamenti del programma regionale sono tutti quegli agricoltori che rivestono la
qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile e
che si impegnano a rispettare le azioni previste da una o più misure.
Nel periodo di applicazione 1994-98 il reg. 2078/92 ha coinvolto complessivamente 8.179 aziende (9),
interessando una superficie pari a 69.561 ettari e 5.827 UBA (Tab. 5.40). L’adesione è risultata ridotta
9)

In realtà si tratta del numero di domande accolte che potrebbero in alcuni casi riferirsi alla stessa azienda che
ha aderito per due o più impegni.

93

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

soprattutto nella prima annata di applicazione del regolamento, mentre già a partire dal 1995 si è
avuto uno sviluppo maggiore che è proseguito nell’anno successivo.
Tab. 5.40 - Applicazione delle misure agroambientali nel 1998
Tipo di impegno
Aziende
Applicazione
n.

A1-A2: riduzione impiego dei concimi e/o
fitofarmaci
A3: agricoltura biologica
ABD1D2: A o B combinate con D1 o D2
B1: estensivizzazione produzioni vegetali
B2: conversione dei seminativi in pascoli
estensivi
C: riduzione UBA/unità sup. foraggiera
D1-A: conservazione e ripristino spazi naturali
D1-B: introduzione di colture intercalari
D1-C: introduzione di coltivazioni a perdere
D2: allevamento di specie animali locali in
estinzione
E: cura dei terreni abbandonati
F: ritiro dei seminativi dalla produzione
G: gestione dei terreni per l'accesso al pubblico
Totale

Superficie
(ha) o UBA
4.094
61.495

%
88,4

434
25
131
11

3.204
120
1.347
33

4,6
0,2
1,9
0,0

14
2.908
23
121
305

1.217
1.502
170
372
4.610

20,9
2,2
0,2
0,5
79,1

83
24
6

1.142
162
14

1,6
0,2
0,0

8.179

Totale superficie
7.860
Totale UBA
319
Note: in corsivo le misure che riguardano la zootecnia.
Fonte: Regione Veneto, Assessorato Agricoltura.

Finanziamenti
erogati
mio lire %
40.608 74,2
3.209
89
432
18

5,9
0,2
0,8
0,0

586 1,1
6.998 12,8
48 0,1
889 1,6
1.097 2,0
524
227
7

1,0
0,4
0,0

54.731 100,0
69.561
5.827

100,0
100,0

53.048 96,9
1.683 3,1

Se viene considerata l’applicazione complessiva, espressa in ettari, si può notare come l’impatto del
reg. 2078 nel Veneto sia ancora limitato. Infatti, gli impegni previsti dalle varie misure hanno trovato
applicazione solo sul 8% della superficie agricola utilizzata totale regionale (10). A livello provinciale la
maggiore adesione in termini di SAU investita è stata riscontrata a Belluno e Verona dove ha raggiunto
rispettivamente il 24 e 14% della Sau complessiva). Se il confronto viene effettuato in termini di
aziende rispetto al totale si osserva come alle due precedenti provincie si affianca anche quella di
Padova. Gli indicatori di monitoraggio indicherebbero quindi una scarsa incidenza di tale strumento
sull’attività agricola e di riflesso sui rapporti che la stessa ha con l’ambiente. Inoltre l’adesione degli
agricoltori veneti al reg. 2078 risulta non ancora soddisfacente rispetto alle previsioni di attuazione,
avendo raggiunto sinora solo il 60% delle previsioni in termini di superficie (11).

Sensibile riduzione dei concimi e fitofarmaci
Questa misura è quella che ha maggiormente coinvolto gli agricoltori veneti interessando
complessivamente 4.094 aziende per una superficie di poco superiore ai 60.000 ettari, superando le
previsioni del programma zonale: il valore raggiunto rappresenta infatti il 103% di quanto previsto fino
al 1998. Deve essere inoltre evidenziato come quasi il 90% della superficie investita dal reg. 2078 sia
interessata dalla misura A1-A2. In particolare è la provincia di Verona quella nella quale si è avuta la
maggiore diffusione. In quest’area, nel 1998, la misura A1-A2 assorbiva infatti oltre il 45% della
superficie interessata da tali impegni nel Veneto.
Le colture che sono state interessate in misura prevalente dall’applicazione della riduzione degli input
10)

Sono state escluse le aziende con superficie agricola utilizzata inferiore ad 1 ettaro.
Il confronto deve intendersi come indicativo, in quanto è stato realizzato tenendo conto soltanto delle
previsioni incluse Piano agroambientale nel 1994, senza includere i successivi aggiornamenti.
11)
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chimici sono i fruttiferi, in particolare le pomecee, e la vite (Tab. 5.41). Questa maggiore adesione è
favorita da un lato dal premio relativamente più appetibile rispetto a quello previsto per i seminativi e
dall’altro lato dalla diffusione delle pratiche di lotta guidata ed integrata in viticoltura e frutticoltura già
avviate da una decina d’anni dai servizi tecnici regionali. I seminativi detengono una quota consistente
in termini assoluti (16.000 ha) ma certamente molto più ridotta se paragonata alla diffusione di questa
coltura nella regione.
Tab. 5.41 - Applicazione della misura A1-A2 per tipologia colturale e zona omogenea di programmazione
Colture
Aree silvo- Colline e
Alta
Media
Bassa
Aree sotto il Totale
pastorali fondovalle Pianura
Pianura
Pianura
livello del
coltivati
mare
Seminativi
113
954
Orticole
2
3
Prati e pascoli e
23.223
2.622
foraggere
Vite
679
4.111
Olivo
54
189
Altre arboree da frutto
221
848
Altro
0
0
Totale
24.293
8.727
Fonte: Regione Veneto, Assessorato Agricoltura.

717
13
420

1.213
42
409

7.874
171
459

5.204 16.076
66
297
1 27.134

606
4
6.253
0
8.013

1.225
68
2.120
0
5.077

2.026
27
3.179
1
13.737

78 8.726
0
341
195 12.816
0
2
5.544 65.392

Infine va rilevata la notevole diffusione degli impegni per prati e pascoli (27.000 ha). Nelle zone di
montagna la misura ha avuto un forte sviluppo soprattutto negli ultimi due anni. In provincia di
Belluno e nelle zone montane delle province di Verona e Vicenza, gran parte della superficie investita
dalla misura A1 è relativa ai prati, ai pascoli ed ai prati-pascoli. Considerando che negli scorsi anni
l’allevamento in malga aveva attraversato un periodo di crisi, attualmente l’applicazione del reg. 2078
consente all’agricoltore di trovare un’integrazione del proprio reddito grazie ai contributi erogati da
questo regolamento e dal fatto che per queste colture non viene richiesta l’esecuzione di impegni
gravosi rispetto a quanto effettuato in precedenza.
Le maggiori difficoltà che limitano l’adesione degli agricoltori che hanno aziende a seminativi
riguardano, in primo luogo, il rispetto delle rotazioni agronomiche previste dai disciplinari. Viene
inoltre segnalata da più operatori la ridotta o nulla adesione di aziende orticole specializzate per le
quali il rispetto degli impegni non è sufficientemente compensato dal premio. Un’ulteriore
problematica deriva dal mancato aggiornamento dei disciplinari di produzione. Gli operatori agricoli
pertanto si trovano spesso impossibilitati ad utilizzare tutti quei nuovi principi attivi che meglio
potrebbero risolvere le problematiche legate da un lato al contenimento delle avversità e dall’altro ad
una minore pressione dell’agricoltura sull’ambiente. Molti agricoltori sono poco stimolati ad aderire a
questa misura per la difficoltà di prevedere gli effetti che la riduzione degli input chimici potrebbe
avere sulle produzioni delle colture erbacee ed arboree. I primi risultati di alcune ricerche agronomiche
indicano riduzioni delle produzioni a seguito dei vincoli nell’uso degli input, ma le valutazioni
economiche non sono del tutto concordi sull’opportunità di aderire alla misura A1-A2 con le colture
erbacee. Per quanto riguarda la comparazione economica tra il sistema tradizionale e quello
ecocompatibile, come prevedibile, la diminuzione delle rese nelle tecniche ecocompatibili determina di
riflesso una riduzione della produzione lorda vendibile media del periodo temporale considerato, che la
diminuzione dei costi riesce a compensare solo considerando il premio agroambientale nel bilancio
della coltura (Giardini e al. 1997)
Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica
La misura A3 prevede l'introduzione in azienda delle tecniche e dei metodi dell'agricoltura biologica.
Le aziende che intendono aderire a questa misura devono adeguarsi ai vincoli previsti dal reg. CE
2092/91 ed essere assoggettate al sistema di controlli previsti dal regolamento stesso. Il programma
zonale prevede l’impegno dell'intera superficie aziendale anche combinato con la misura A1-A2,
purché almeno un ettaro sia coltivato secondo i principi dell'agricoltura biologica. Visto il radicale
cambiamento nelle pratiche agronomiche che viene richiesto con l’adozione dell’agricoltura biologica il
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premio assegnato alle aziende è indipendente dalla ZOP ed è fissato sempre al livello massimo.
Le aziende biologiche che partecipano alla misura A3 sono 434 per una superficie che si estende su
circa 3.500 ettari. Le provincie dove si è riscontrata una maggiore applicazione sono Verona e Treviso
nelle quali la superficie investita supera i 1.000 ettari. Di poco inferiore ai 500 ettari è risultata invece
l’applicazione nella provincia di Venezia. In quest'area il biologico appare maggiormente diffuso dove
prevale la viticoltura, mentre minore è l'interesse nelle aree dove prevalgono frutticoltura e orticoltura.
Tab.5.42 - Applicazione della misura A3 per tipologia colturale e zona omogenea di programmazione
Colture
Aree silvoColline e
Alta
Media
Bassa
Aree sotto il Totale
pastorali
fondovalle
Pianura
Pianura
Pianura
livello del
coltivati
mare
Seminativi
5
27
Orticole
3
10
Prati e pascoli e
382
107
foraggere
Vite
10
165
Olivo
1
28
Altre arboree da frutto
10
657
Altro
0
1
Totale
410
994
Fonte: Regione Veneto, Assessorato Agricoltura.

45
15
41

63
34
91

279
60
60

176
4
18

595
125
698

85
0
48
4
237

220
22
190
0
620

347
4
277
2
1.028

9
0
41
11
258

836
55
1.223
17
3.548

La spiegazione della scarsa adesione, paragonata a quella di altre regioni, può essere ricercata nelle
seguenti motivazioni:
- il maggiore aggravio burocratico-amministrativo che conseguirebbe all'adesione al reg. 2078.
Particolarmente evidente nelle piccole aziende orticole che ricavano un premio complessivo piuttosto
esiguo;
- la mancata differenziazione del premio rispetto a quello relativo alla misura A1-A2, nelle aree di
maggior tutela. Questa omogeneità (pur al livello massimo ammissibile) dell’incentivo non premia chi
decide di adottare le tecniche dell’agricoltura biologica tanto che per l’agricoltore risulterà comunque
più conveniente ridurre l’impiego dei concimi e dei fitofarmaci piuttosto che partecipare alla misura A3
(12);
- la valorizzazione della qualità dei prodotti biologici - pur essendo maggiore nei mercati al consumo
rispetto a quelli alla produzione - tende a remunerare gli sforzi profusi dagli agricoltori per ottenerla.
Quindi la presenza di un mercato dei prodotti biologici, pur avendo ancora un ruolo di nicchia, implica
che l’agricoltore biologico punti più alla certificazione qualitativa della propria produzione piuttosto che
all’integrazione di reddito fornita dal reg. 2078.
Nel complesso però la misura sembra aver raggiunto dei risultati lusinghieri visto che le previsioni di
attuazione sono state abbondantemente superate (121% della superficie preventivata). Va comunque
aggiunto che la diffusione relativamente scarsa dipende largamente dall’elevata professionalità
richiesta - e probabilmente anche da una particolare sensibilità culturale - agli produttori biologici,
piuttosto che dal livello degli incentivi proposti. Per questo motivo gli operatori del settore ipotizzano
che il mantenimento delle pratiche previste dalla misura A3 potrebbe continuare anche in assenza
degli incentivi attualmente corrisposti agli agricoltori.
Introduzione o mantenimento delle produzioni vegetali estensive e conversione dei seminativi in
pascoli estensivi
Gli impegni previsti dalla misura B possono essere così sintetizzati:
12)

Per la misura A3 viene adottata la prima fascia di premio in tutte le ZOP mentre per la misura A1-A2 si
applica la seconda fascia di premio tranne che per la ZOP 5 “Bassa Pianura”, dove si applica la terza fascia, e la
ZOP 7 “Aree a maggior tutela”, nelle quali si applica la prima fascia di premio. Tuttavia tra la prima e la seconda
fascia di premio la differenza è inferiore alle 200.000 lire ad ettaro per le colture arboree ed a 60.000 lire/ettaro
per le colture erbacee.
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- B1 introduzione o mantenimento delle produzioni vegetali estensive, ottenibile attraverso la scelta di
idonee cultivar meno produttive, l'adozione di tecniche di lavorazione ridotta e la riduzione della
densità di semina o del sesto di impianto;
- B2 conversione dei seminativi in prati e pascoli estensivi che prevede la semina di un miscuglio di
essenze foraggere di lunga durata con la prevalenza delle graminacee.
Gli interventi previsti dalla misura B hanno trovato un limitato consenso nel Veneto: nel complesso,
sino al 1998, erano 131 gli agricoltori che beneficiavano dei premi previsti dalla sottomisura B1 e
soltanto 11 dalla sottomisura B2 con una superficie complessiva di quasi 1400 ettari. La provincia nella
quale si è avuto il maggior successo è Padova che assorbe il 50% della superficie interessata dalla
misura, seguita da Rovigo, mentre molto ridotta è stata l’adesione nel resto della regione.
Tra i fattori che hanno maggiormente limitato l'adesione degli agricoltori a questa misura va ricordata
in primo luogo la scarsa informazione sugli impegni previsti dalla stessa e sugli effetti che comporta il
loro rispetto. Secondo gli operatori la diffusione delle tecniche di lavorazione del terreno a ridotto
impatto ambientale ed a limitato consumo energetico non riesce ancora a coinvolgere le aziende della
nostra regione. Questa situazione deriva sia dal costo delle attrezzature necessarie per la loro
esecuzione (non ammortizzabile in breve tempo dalle aziende di medio-piccola dimensione) sia per la
lenta acquisizione di questi costosi macchinari da parte delle imprese di servizi agromeccanici, che
sono tra le poche imprese in grado di far fronte al notevole investimento iniziale e ad avere la
necessaria superficie per una utilizzazione economica ottimale della macchina. Secondo altri operatori
la causa principale andrebbe ricercata nell'entità del premio, troppo bassa per garantire una sufficiente
redditività all'attività aziendale. La misura risulterebbe quindi poco adattabile alle dimensioni medie
delle nostre aziende.
Riduzione della densità del patrimonio bovino o ovino per unità di superficie foraggera
La misura C si prefigge di ottenere una riduzione della densità del carico zootecnico per unità di
superficie foraggera. La misura ha trovato scarsissima applicazione a livello regionale, seguendo un
andamento comune a tutte le regioni della penisola. Essa risulta difficilmente applicabile agli
allevamenti veneti che per sopravvivere sul mercato devono puntare all'intensificazione della
produzione, inoltre non è sempre facile per gli agricoltori trovare nella zona terreni disponibili per
aumentare la superficie foraggera. Queste considerazioni sono confermate dal fatto che nei primi
cinque anni di applicazione hanno aderito appena 14 allevatori per un totale di 1217 UBA.
Azioni di conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali, di elementi dell’agroecosistema e
del paesaggio agrario
La sottomisura D1a prevede la realizzazione di una pluralità di interventi indirizzati alla tutela delle
risorse naturali e faunistiche e al recupero di aspetti del paesaggio rurale tradizionale, quali siepi,
boschetti e stagni. Le superfici investite dalle azioni della misura D1a hanno raggiunto nel complesso
circa 1500 ettari, destinati quasi esclusivamente alla creazione di siepi e filari di alberi. Secondo le
prime stime la maggiore diffusione si è avuta nelle aree di pianura ed in particolare in quelle della
provincia di Padova. Le previsioni del programma zonale stimavano una superficie di 10.000 ettari,
calcolata considerando un rapporto di 1:10 tra superficie occupata dagli elementi naturali e superficie
aziendale, quindi l’applicazione nel quadriennio, calcolata in ettari di superficie aziendale (15.000
ettari), ha superato abbondantemente le previsioni.
Per quanto riguarda le siepi, nelle aree del trevigiano la misura ha riguardato per oltre i 2/3 il
mantenimento di strutture già esistenti in quanto più facilmente gestibili rispetto all’impianto ex-novo.
In quest’ultimo infatti aumentano i costi di manodopera e si ha una riduzione diretta della superficie
coltivabile. Un’interessante applicazione è stata realizzata in alcuni comuni della Bassa Padovana dove
alcune aziende di dimensioni elevate (circa un centinaio di ettari) e con indirizzo faunistico-venatorio
hanno previsto sistemazioni paesaggistiche e creazione di zone umide. Questi interventi sono stati
inoltre associati con quelli previsti dal reg. 2080 e con l’inserimento del set aside fisso. Sempre in
quest’area sono stati creati degli interessanti ambiti naturali destinati alla ‘caccia fotografica’ e con
funzione didattica per le scolaresche.
I più importanti fattori che hanno limitato l’adesione a questa misura, almeno per quanto riguarda le
prime annate, sembrano essere stati la scarsa informazione, la difficoltà di trovare nel territorio
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macchie boscate costituite da specie autoctone e l’elevata superficie minima aziendale da investire,
che deve essere pari almeno al 5% della SAU. Inoltre nella mentalità dell’agricoltore la siepe è ancora
vista come un’entità estranea all’azienda che sottrae superficie alla produzione, oltre ad essere
considerata un ricettacolo dei più svariati organismi dannosi alle coltivazioni.
Notevole importanza ha assunto negli ultimi anni l’attività dell’Ufficio vivaistica ed attività fuori foresta
dell’Azienda Regionale Foreste. In particolare questa è stata indirizzata alla sfera di applicazione sia
della misura D1 del reg. 2078 sia del reg. 2080, con attività di animazione, corsi di formazione, visite
ad impianti dimostrativi, consulenze dirette ai titolari degli impianti dimostrativi e sperimentali.
Introduzione di colture intercalari destinate al sovescio
Scarso rilievo hanno avuto le azioni previste dalla sottomisura D1b e attuate per mantenere la
copertura vegetale e arricchire in sostanza organica i suoli. In questo caso i contributi sono erogati a
chi si impegna ad effettuare il mantenimento di una copertura vegetale (cover crop) nell’intervallo tra
due colture principali. La superficie investita da questi interventi è risultata pari all'incirca a 170 ettari
dei quali circa 1/3 sono concentrati nella provincia di Padova. Secondo quanto riportato dagli
operatori, tra i principali fattori limitanti va segnalato l’obbligo di utilizzare un miscuglio che non può
contenere semi di leguminose. Inoltre il periodo minimo in cui deve essere mantenuta la coltura
appare essere troppo rigido nel caso la semina della cover crop non possa essere realizzata per
tempo.
Introduzione di coltivazioni a perdere per l’alimentazione naturale della fauna selvatica
Nella campagna 1997 è partita anche la misura D1c che prevede l’attuazione di coltivazioni a perdere
per l’alimentazione naturale della fauna selvatica. Il beneficiario si impegna a seminare una
consociazione composta da almeno due specie tra mais, sorgo, saggina, girasole, miglio, panico,
veccia e soia. La misura deve interessare almeno il 2% della SAU aziendale e l’aiuto viene concesso
per una superficie pari al massimo al 5% della SAU. Questa misura non appare direttamente legata
alla zonizzazione: secondo molti operatori invece sarebbe opportuno sia accoppiarla ad altre misure
(F, G) sia limitarla a fasce di territorio limitrofe alle aree a parco o ai biotopi.
Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione
Gli obiettivi primari della misura D2 sono quelli di evitare la perdita di materiale genetico di specie
animali locali in pericolo di estinzione e di valorizzare i sistemi agro-zootecnici nelle aree marginali.
Possono accedere al premio gli allevatori che si impegnano a mantenere in azienda, per almeno 5
anni, animali di specie bovina (Burlina, Rendena), equina (cavallo agricolo da tiro pesante rapido TPR)
ed ovina (Alpagota, Lamon, Brogna) attuando la riproduzione in purezza delle stesse. L’entità del
premio è pari a 238.000 lire/UBA ed è stata fissata allo stesso livello indipendentemente dalla zona di
applicazione.
Nel complesso hanno beneficiato del premio 305 allevatori per un totale di 4.610 UBA: un risultato che
ha superato ampiamente le previsioni grazie anche al successivo ottenimento della retroattività della
liquidazione dei premi per la razza Rendena che risultava inizialmente esclusa dai benefici. La misura
ha pertanto riscosso il consenso di quegli allevatori che possedevano capi di bestiame delle razze
succitate, favorita in questo anche dall’entità del premio. Dai risultati ottenuti nei primi anni la misura
sembra aver raggiunto gli obiettivi per i quali era stata attivata. Le previsioni, che comunque non
tenevano conto inizialmente della razza Rendena, sono state ampiamente superate dalle adesioni. Va
aggiunto che l’iniziativa andrebbe valutata più specificatamente, analizzando distintamente la
consistenza e le prospettive demografiche delle razze. Infatti nel caso dei bovini, la Rendena ha una
consistenza di qualche migliaio di capi che rappresenta una discreta potenzialità in termini di
mantenimento e miglioramento genetico. Al contrario la razza Burlina non supera le 200 unità, soglia
che rende difficile il recupero ed anche un efficace programma di miglioramento genetico (13).

13)

Secondo uno studio effettuato in un ambiente pedemontano (Bittante et al., 1992) la razza Burlina
rappresenta comunque un’alternativa valida e da salvaguardare proprio in quelle situazioni, ambientali e di
allevamento, dove le potenzialità produttive delle razze cosmopolite selezionate non sarebbero sufficientemente
valorizzate.
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Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati
Gli interventi previsti dalla misura E riguardano lo sfalcio delle superfici erbose presenti nei terreni
agricoli abbandonati e il recupero delle stesse a fini manutentivi mediante il pascolo con animali di
sufficiente rusticità. Per le superfici boscate sono previsti interventi di diradamento e di sfollo nei cedui
e nelle fustaie, potature di recupero e di formazione delle piante, eliminazione del sottobosco e cura
delle aree medesime ai fini di prevenzione degli incendi. Questa misura si propone di raggiungere
obiettivi specifici quali il contenimento del dissesto idrogeologico, la limitazione dei rischi di incendio e
valanghe e la manutenzione, conservazione e miglioramento del paesaggio montano.
La superficie investita da questa misura ha interessato nel complesso 1142 ettari coinvolgendo in
totale 83 agricoltori. Rispetto alle previsioni il risultato non è del tutto soddisfacente. Questa situazione
appare negativa soprattutto se si pensa che la misura sarebbe potenzialmente interessante in tutte le
zone collinari, pedemontane e montane dove è necessario salvaguardare i terreni forestali e frenare
l’esodo dal territorio.
Le motivazioni che hanno limitato l’adesione degli agricoltori devono essere ricercate sia nella scarsa
presenza a livello regionale dei terreni che possiedono i requisiti necessari per essere definiti
abbandonati sia nella difficoltà di dimostrare il loro effettivo stato di abbandono. L’esclusione dei
terreni del demanio pubblico e di quelli gestiti da Enti pubblici ha determinato una riduzione della
superficie che potenzialmente avrebbe potuto beneficiare degli incentivi. Inoltre la stessa definizione di
terreno abbandonato può comportare l’esclusione di alcune superfici che sarebbero invece meritevoli di maggior
tutela. Alcuni operatori segnalano inoltre che spesso i costi di gestione dei terreni forestali non sono
adeguatamente coperti dal premio e che sarebbe opportuno un abbinamento della misura ad interventi di tipo
strutturale.
Ritiro dei seminativi dalla produzione
Per la misura F i finanziamenti vengono concessi per il ritiro dei seminativi dalla produzione per
almeno 20 anni, dando ai terreni stessi una destinazione a scopi di carattere ambientale. Tra questi
ultimi vengono indicati: la tutela di sorgenti e risorgive, la protezione di aree di nidificazione, la tutela
di alberi monumentali e la creazione di fasce localizzate in prossimità di aree protette e lungo le aree
golenali e i corsi d'acqua. Il ritiro dei seminativi può essere anche finalizzato alla realizzazione di
attività agrituristiche e faunistico venatorie nonché alla creazione di parchi, riserve e biotopi naturali.
L'adesione alla misura F è stata poco significativa visto che ha interessato appena 24 beneficiari per
un totale di 162 ettari. Il motivo che ha maggiormente scoraggiato gli agricoltori è il vincolo
ventennale al quale i terreni sono soggetti. Inoltre attualmente vi è incertezza sulla destinazione
futura dei terreni stessi al termine dell'impegno, visto che appare impensabile un ritorno allo stato exante. Gli agricoltori temono anche che un’eventuale variazione del PRG possa vincolare
permanentemente il terreno, determinandone una riduzione di valore.
Sia per questa misura che per la successiva misura G è necessaria da parte dell'agricoltore una forte
capacità organizzativa e di programmazione di lungo periodo, che spesso viene invece a mancare. Per
un successo futuro della misura sarebbe pertanto auspicabile una maggiore collaborazione tra gli enti
preposti alla tutela ed alla salvaguardia dei beni ambientali e gli agricoltori direttamente interessati ad
aderire alla stessa.
Gestione dei terreni per l’accesso al pubblico e le attività ricreative
La misura G prevede la realizzazione nelle aziende agricole di attività ricreative con l'apertura delle
aziende stesse al pubblico. In particolare tra gli interventi attuabili vi sono la realizzazione di
passeggiate ecologiche, itinerari turistico-ambientali, giornate di soggiorno e di rivisitazione delle
tradizioni popolari e l'individuazione di "oasi genetiche" a scopo divulgativo. L'accesso al pubblico deve
comunque risultare gratuito. È stata stabilita un’unica fascia di premio che si estende a tutte le ZOP e
risulta pari a 477.000 lire/ettaro.
Le azioni previste all'interno di questa misura sono tese a:
diversificare e migliorare il paesaggio rurale;
favorire le attività agricole a scopo ricreativo;
introdurre attività complementari a quella agricola come il turismo rurale, l'agriturismo,
l'attività agro-venatoria, in modo da fornire una integrazione al reddito dell'agricoltore.
Anche questa misura ha incontrato uno scarso interesse da parte degli agricoltori. Essa sembra
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adattarsi soprattutto alle aziende agrituristiche ed a quelle inserite in particolari ambiti di valenza
paesaggistico-ambientale. Nel complesso ha interessato solo 6 beneficiari per una superficie di 14
ettari. Il limite principale viene indicato nel premio, ritenuto troppo esiguo per consentire una effettiva
compensazione della riduzione della superficie produttiva.

5.2.7 APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE COMUNITARIE DI POLITICA
FORESTALE (REG. 867/90 E REG. 2080/92)
Negli ultimi anni gli interventi forestali sono stati finanziati solamente attraverso pochi regolamenti, dei
quali sono tuttora attivi i seguenti:
Il Reg. 867/90 che prevede una serie di interventi che riguardano solamente i prodotti legnosi
propriamente detti (tronchi e segati) tra i quali sono contemplati:
il miglioramento dell’organizzazione delle imprese di utilizzazione boschiva con interventi per
l’adeguamento del parco macchine e l’acquisto di attrezzature leggere;
il miglioramento della commercializzazione dei prodotti legnosi tramite la creazione di aree di
deposito e trattamento del legname, oltre a centri di raccolta e vendita del legame alle imprese
di trasformazione industriale.
Tutti i prodotti forestali non legnosi (funghi, castagne, frutti del sottobosco etc.) sono considerati alla
stregua di prodotti agricoli ed rientrano quindi negli interventi previsti ai sensi reg. 951/97.
Tab. 5.43 - Attuazione del Regolamento 867/90 nelle regioni fuori obiettivo 1
Regione
Costo totale
Impegni (*)
Pagamenti (Mld
(.Mld lire)
(Mld lire)
lire)
Veneto
6,04
2,43
1,88
Totale regioni fuori ob. 1
58,92
20,74
10,97
(*) Cambio Lira/ECU = 1940
Fonte: SIRGS – dati al 30/11/98
Gli impegni complessivi per le regioni fuori Obiettivo 1 ammontano a circa 20,7 miliardi , di questi il
Veneto copre circa il 10%. I pagamenti sono il 77% degli impegni, valore superiore alla media
nazionale (52%).
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Tab. 5.45 - Attuazione del Regolamento 867/90 nella Regione Veneto, ripartizione aree 5b
Regione
Contributo
Contributo
Pagamenti
programmato
Impegnato
(000.000)
(000.000)
(000.000)
1996
1.324,4
1.324,4
Aree 5b
710,1
710,1
Aree non 5b
614,4
614,4
1997
457,4
457,9
719,9
Aree 5b
390,7
409,3
471,3
Aree non 5b
66,6
66,6
284,5
1998
1.302,3
1.302,3
1.015,3
Aree 5b
672,2
672,2
585,2
Aree non 5b
552,2
630,2
430,2
3.102.8
1.735.2
Totale
Fonte: Regione Veneto– dati al 24/2/99
A livello regionale i contributi di cui al reg. 867/90 hanno riguardato finanziamenti per l’acquisto di
dotazioni antinfortunistiche, acquisto di mezzi gommati e a fune per l’esbosco (rimorchi, teleferiche,
gru a cavo, verricelli), acquisto di mezzi per il trasporto dei prodotti nei luoghi di commercializzazione
ed, infine, creazione di aree di stoccaggio e smistamento dei tronchi.
L’applicazione ha riguardato le due provincie di Belluno e Vicenza, nelle quali si concentra la maggior
parte delle imprese di utilizzazione boschiva.
Per quanto riguarda l’applicazione, dopo i problemi del primo periodo di attuazione (1991-1993), nel
quale la percentuale di utilizzo dei fondi comunitari è stata piuttosto bassa, soprattutto a causa del
ritardo del MiPA nella predisposizione del Piano nazionale di settore, nel periodo 1994-99 la capacità di
realizzazione è stata generalmente alta, fatta eccezione per alcuni casi particolari. Ha positivamente
influenzato la capacità di realizzazione sia il migliore livello di informazione ai potenziali beneficiari, che
la minore dotazione di risorse.
Nel complesso, peraltro, gli interventi per la commercializzazione dei prodotti forestali risultano di poco
conto se confrontati con gli analoghi interventi attuati per il settore agricolo.
I problemi incontrati nell’applicazione del Reg. 867/90 sono da ricondurre alla scarsa differenziazione
del regolamento sulla commercializzazione dei prodotti forestali rispetto a quello relativo ai prodotti
agricoli. Infatti molti degli strumenti del reg. 867/90 sembrano adattarsi a fatica alla realtà forestale
veneta (e italiana). Ad esempio il fatto che le imprese di utilizzazione forestale non adottino
generalmente contratti di conferimento dei prodotti, cosa invece normale nel caso delle imprese
agroalimentari. Sarebbe al riguardo auspicabile sia a livello nazionale che, soprattutto, comunitario,
una maggiore differenziazione dei due regolamenti con procedure di applicazione che tengano conto
delle peculiarità del settore forestale.
Il Reg. 2080/92 rientra tra le misure di accompagnamento della riforma della PAC ed istituisce,
come noto, un regime comunitario di aiuti a favore dell'imboschimento dei terreni agricoli e del
miglioramento delle superfici boschive.
Un confronto tra l’attuazione del regolamento a livello nazionale e regionale può essere effettuato
solamente al 31/12/97, in quanto non sono ancora disponibili dati nazionali di avanzamento fisico e
finanziario più recenti.
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Tab. 5.45 - Reg. 2080/92 – Attuazione finanziaria a livello regionale e nazionale
e principali opere realizzate
Imboschimenti realizzati
Miglioramenti realizzati
Spese
Rapido
Fasce
Programm Pagament Pagam
.
i
.
Regioni
Latif. Conifere accrescim.
boschi strade Tagliafuoco (000.000)
(000.000)
/spese
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(km)
(ha)
Progr.
Veneto
533
414
43
3
Totale Italia
36.904
2.015
15.269 18.093 1.308
% su totale Italia 1,44%
2,71%
0,23% 0,22%
Fonte :dati SIRGS e INEA - situazione al 31-12-1997.

10.200

77.454
926.414
8,36%

3.250 4,19%
265.880 28,6%
1.22%

Nel complesso l’attuazione al 31/12/97 appare piuttosto modesta, anche se confrontata con la media
nazionale, peraltro il limitato livello della spesa complessiva trova giustificazione nel fatto che, in molti
casi, pur essendo stati assunti gli impegni di spesa non sono ancora stati erogati i saldi, che sono
subordinati al collaudo delle opere. le Regioni hanno assunto impegni di spesa nei limiti a loro
assegnati, in molti casi sono stati erogati gli anticipi, mentre i saldi si realizzeranno soltanto a collaudo
delle opere.
Questo fatto è confermato dai dati di avanzamento fisico e finanziario della Regione Veneto, più
recenti rispetto ai dati nazionali (aggiornati al 25/02/99). Si evidenzia in particolare un considerevole
aumento degli ettari imboschiti rispetto ai dati ’97 e anche una certa attivazione della costruzione di
strade forestali.
Tab. 5.46 - Reg. 2080/92- Regione Veneto Stato di avanzamento fisico e finanziario al 25.02.99
Contributo Imboschimento Imboschimento Miglioramento Strade
Punti acqua TOTALE
Latifoglie
pioppo
boschi
forestali
- richiesto
18.668
6.140
3.603
9.353
9.971
47.775
- ammesso
13.258
4.065
1.222
1.758
78
20.381
- erogato
6.581
2.762
401
1.126
0
10.870
Dati Regione Veneto (25/02/99). Valori in milioni di lire.
Tra i problemi che l’applicazione che il regolamento ha dovuto affrontare, specialmente nei primi anni,
va sicuramente annoverata la scarsa informazione e la carenza nell’assistenza tecnica. Problemi si
sono avuti anche nel reperimento del materiale vivaistico, che doveva essere certificato sulla base
della normativa forestale vigente, tale materiale non era normalmente prodotto nei vivai privati e
l’elevata domanda non ha trovato riscontro nell’offerta (limitata e saltuaria) dei vivai autorizzati.
Va detto inoltre che la particolare organizzazione del regolamento, che prevede che gli agricoltori
anticipino somme anche notevoli per l’impianto e le cure colturali dei primi anni limita ulteriormente il
numero di potenziali beneficiari.
Un ultimo problema è rappresentato dal fatto che, nei primi anni di applicazione del regolamento,
sono circolate alcune informazioni relative ad alcuni aspetti giuridici della conversione dei terreni
agricoli in terreni boscati, in sostanza l’opinione di alcuni esperti, riportata in riviste specializzate, era
che la normativa vigente in campo forestale non permettesse, una volta rimboschiti i terreni agricoli,
di ritornare a fine turno alle coltivazioni agrarie. Successive modifiche dei programmi regionali hanno
chiarito la situazione, ammettendo il ripristino delle pratiche agricole sui terreni precedentemente
imboschiti.
I problemi nell’applicazione del regolamento sono anche, in parte, da imputare alla limitazione nella
selezione dei beneficiari. La Commissione Europea ha infatti stabilito (C(94) 953/10 del 27/4/1994)
che i premi per il miglioramento dei boschi esistenti, costruzione ed adeguamento delle strade forestali
e dei punti d’acqua, possano essere corrisposti solamente ad imprenditori agricoli che dimostrino di
percepire almeno il 25% del proprio reddito da attività agricola. Questo ha provocato l’esclusione della
maggior parte dei beneficiari e , di conseguenza, il mancato utilizzo dei fondi stanziati. Si tratta di un
problema piuttosto rilevante, proprio a causa delle caratteristiche strutturali della proprietà forestale
privata in Italia, che è in genere estremamente frammentata, scarsamente integrata con l’agricoltura,
e spesso riconducibile a proprietari che traggono la maggior parte del reddito da attività extraagricole.
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Altro problema è da ricondurre alla esclusione degli enti pubblici, in particolare i comuni ed altri enti,
che rappresentano rispettivamente il 31% e l’11% della superficie forestale del Veneto.
In realtà la politica forestale è sempre stata, di fatto, un parte della Politica Agricola Comunitaria, e
finora non ha mai assunto un ruolo di autonomia. Si ha l’impressione che vi siano al riguardo spinte
contrastanti da parte dei paesi europei, se da un lato i paesi scandinavi (che da soli hanno più della
metà della superficie forestale europea) sembrano, contrariamente a quanto si può credere, spingere
verso un mantenimento dello status quo (vale a dire il non intervento nel settore forestale), c’è
dall’altra parte una certa pressione dei paesi mediterranei ed alpini per la formulazione di una politica
forestale concreta e per l’introduzione di un qualche sistema di aiuti comparabile con quello in atto per
l’agricoltura
Infine il 31 gennaio 1997 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia forestale
della UE secondo la quale la Commissione è invitata a presentare “una proposta legislativa sulla
strategia forestale europea conforme ad una serie di considerazioni e raccomandazioni”. Tale strategia
è contenuta nella comunicazione della Commissione UE al Consiglio del 18/11/98 e nella risoluzione
del Consiglio 14/12/98. Nel complesso si ha l’impressione che, tenuto conto dell’apertura ai comuni,
dell’introduzione dell’indennità compensativa forestale e del finanziamento all’associazionismo, la
spesa dovrebbe aumentare rispetto al quanto erogato con il Reg. 2080/92. Peraltro l’applicazione
dovrà tenere conto del il vincolo imposto dal fatto che tutti gli interventi previsti dai programmi
regionali di sviluppo rurale dovranno sottostare ad un unico budget.

5.2.8
INTERVENTI
COMPENSATIVA)

NELLE

ZONE

SVANTAGGIATE

(INDENNITÀ

L’esigenza di sostenere l’attività agricola nelle zone in cui le condizioni di produzione risultavano più
difficili ed onerose, sta alla base dell’intervento comunitario in questo ambito attraverso la previsione,
per la prima volta, di un aiuto diretto agli agricoltori al fine di compensare degli svantaggi strutturali e
naturali. La legislazione comunitaria sulla tutela dell’agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate
prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di istituire un regime di aiuti per incentivare le
attività agricole e migliorare il reddito e le condizioni di vita e di lavoro degli occupati nel settore
agricolo in queste aree.
La normativa dalla quale si ricava il fondamento giuridico per l’applicazione di questo regime speciale
fa riferimento a due atti comunitari: la direttiva n. 268/75 ed il regolamento n. 950/97, che mantiene
sostanzialmente inalterato quanto già previsto nella prima norma in merito, soprattutto,
all’individuazione delle zone da classificare come svantaggiate ed alle quali applicare dunque il regime
particolare.
In base agli artt. 22 –25 del regolamento n. 950, quindi, vengono ricomprese nelle aree svantaggiate
le zone di montagna, nelle quali l’attività agricola risulta indispensabile per la salvaguardia e la
conservazione dell’ambiente naturale, le zone minacciate di spopolamento e quelle con svantaggi
naturali specifici.
Il regime particolare di aiuti previsto per le zone svantaggiate, comprendeva, in base alla direttiva del
1975, la concessione di: un’indennità compensativa; aiuti agli investimenti collettivi, aiuti alle imprese
in grado di svilupparsi, aiuti agli investimenti in aziende che non sono in grado di raggiungere un
reddito di lavoro prefissato. Con il regolamento del 1997 il legislatore ha focalizzato la sua attenzione
soprattutto sui primi due tipi di aiuti, ritenuti maggiormente efficaci in relazione agli obiettivi
dell’intervento stesso.
La direttiva prevedeva, inoltre, un regime speciale d’incoraggiamento per quegli imprenditori che
avessero presentato un piano di sviluppo conforme a quanto previsto dalla direttiva 72/159, e per
quelle aziende che non risultassero in grado di raggiungere il reddito di lavoro fissato dall’art. 4 della
direttiva stessa.
Relativamente allo sfruttamento dei benefici previsti da tale normativa, a livello regionale si è
registrato prevalentemente l’utilizzo delle indennità compensative.
L’intervento ha interessato mediamente 3.600 aziende, circa 53 mila capi per anno, a circa 265 mila
capi nei sei anni, per una spesa annuale di circa 10 mld di lire (Tabb. 5.47-5.48). Rispetto ai capi totali
presenti in queste zone, i capi premiati rappresentano una percentuale di poco inferiore al 50%.
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Il grado di copertura degli aiuti è stato diverso in funzione delle varie aree. Al riguardo si va dal 90%
della Comunità montana Dei Sette comuni, a percentuali comprese tra il 60-70% delle Comunità
montane Bellunese, Centro Cadore, Brenta, Feltrina e Val Belluna, a valori decisamente più contenuti
(inferiori al 20%), delle Comunità montane Astico-Brenta, del Grappa e Leogra-Timoncino. Questa
diversa modalità di intervento è imputabile, in alcune situazioni all’elevato carico di bestiame in
rapporto alla superficie foraggiera, in altre invece è dovuto al minor interesse degli agricoltori verso
l’allevamento bovino. Nel corso degli anni l’area interessata dagli interventi ha subito delle significative
evoluzioni, sia per quanto attiene il patrimonio bovino, sia riguardo alle superfici foraggiere. In
particolare, come risulta dalla (Tab. 5.48), il patrimonio bovino ha subito un leggero aumento pari a
450 capi. Tale situazione è la risultante di dinamiche molto variegate tra le diverse Comunità montane
interessate dagli aiuti. Infatti, a fronte di un vistoso calo dai capi allevati, segnatamente delle
Comunità Agordina, Alpago, Bellunese, Leogra-Timoncino e Brenta, fanno riscontro incrementi
decisamente positivi delle Comunità Feltrina, del Grappa e della Lessinia (per maggiori dettagli vedi
allegato). La superficie foraggiera, rappresentata per la quasi totalità da prati e pascoli, ha subito nel
corso degli ultimi anni una evoluzione complessivamente positiva passando da 121 mila ettari a circa
132 mila ettari (Tab. 5.49). Tale evoluzione comunque non è stata uniforme nelle diverse Comunità
montane. In particolare si è notato una diminuzione della superficie nell’area veronese pari a circa il
10%, mentre l’andamento è positivo per l’area trevigiana e quella vicentina, sostanzialmente stabile il
dato relativo alla Provincia di Belluno.
Al raggiungimento di questi risultati sostanzialmente positivi hanno concorso una molteplicità di fattori,
tra cui un peso non secondario hanno rivestito anche quelli legati alle indennità compensative. Al
riguardo va segnalato che il contributo economico di quest’ultime è stato particolarmente significativo
data la tipologia di allevamento più diffusa in queste aree, vale a dire allevamenti di circa 10 capi nelle
zone più svantaggiate (altitudine superiore ai 500 m), e da 20 ai 30 capi per quelle meno
svantaggiate. Sulla base dei dati RICA relativi al 1997 il contributo delle compensazioni è stato
determinante per il raggiungimento di una soglia positiva di reddito nel caso dei piccoli allevamenti
che, diversamente, avrebbero concluso il loro esercizio in perdita. Nel caso degli allevamenti di
maggiori dimensioni invece gli aiuti hanno consentito di raggiungere una integrazione pari a circa il
10% del Reddito lordo. Da quanto emerge dall’analisi dei dati economici, nella prima tipologia di
allevamento l’erogazione di un aiuto è quindi fondamentale per il mantenimento dell’attività
zootecnica. Va sottolineato comunque che ai livelli attuali l’indennità non è sufficiente a garantire un
reddito sostenibile, ciò rende necessario per il futuro un aumento di tale intervento. Anche per la
seconda tipologia di allevamento l’effetto dell’indennità è positivo in quanto concorre a raggiungere
una soglia di redditività prossima alla comparabilità, ma anche in questo caso sembra opportuno un
aumento degli aiuti.
Complessivamente per la Regione Veneto questo regime particolare di aiuti non è stato in grado di
stabilizzare la presenza dell’attività di allevamento nelle zone svantaggiate. Questo ha provocato una
riduzione dei livelli occupazionali che sarebbe comunque risultata maggiormente pesante se non vi
fosse stato alcun intervento in queste aree. Considerando gli importi erogati, infatti, la mancanza
dell’aiuto avrebbe determinato una diminuzione di circa 450 addetti, di 1.200 ettari di superficie e di
circa 9.000 capi di bestiame. Alla luce della situazione agricola dei territori montani, caratterizzata da
una tendenza al declino con fenomeni di contrazione dell’attività, di abbandono e di spopolamento,
questi effetti sarebbero stati molto gravi per l’equilibrio socio-economico ed ambientale di queste
zone. Prendendo in esame gli aspetti positivi dell’indennità compensativa, si può affermare che questia
non contribuisce solamente al mantenimento degli occupati in agricoltura in queste aree, ma incide
anche sull’intera attività agricola del territorio. Gli aiuti hanno inoltre concorso al mantenimento di un
elevato grado di pluriattività e contribuito ad assicurare condizioni favorevoli all’attività turistica che
presenta in queste aree alti livelli di sviluppo. Dal punto di vista ambientale, la cura dei pascoli ha
rallentato i processi di espansione di quel fenomeno di vegetazione spontanea che costituisce una
piaga determinante per la montagna veneta e che crea problemi per l’equilibrio idrogeologico e per la
stabilità dei versanti. La situazione tenderà ad aggravarsi in futuro specialmente in considerazione
della riforma dei fondi strutturali che prevede la concessione degli aiuti per ettaro e non più per UBA.
Si riscontrerà, allora, la presenza di aziende con un interessante numero di capi a cui però non fa
riscontro la presenza di ettari sufficienti a valorizzare proprio l’utilità dell’indennità compensativa come
misura di aiuto.
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Tab. 5.47 - Numero di aziende beneficiarie delle indennità compensative
COMUNITA' MONTANA

AGNO CHIAMPO
A G O R D INA
ALPAGO
ALTO ASTICO E POSINA
ASTICO BRENTA
BELLUNESE
C A D O R E -LO N G .-Z O L D A N O
CENTRO CADORE
COMELICO E SAPPADA
DEI SETTE COMUNI
DEL BALDO
DEL BRENTA
DEL GRAPPA
D E L L A L E S S INIA
FELTRINA
LEOGRA TIMONCINO
PREALPI TREV
V A L B O ITE
VALBELLUNA
TOTALE

A z iende
beneficiarie nel
1997

A z iende
richiedenti
nel 1998

A z iende
richiedenti
nel 1999

D ifferenza
tra il 97 e il
99

188
189
141
70
256
122
9
17
83
374
168
76
173
905
440
70
280
19
301

168
171
140
69
257
108
7
13
77
363
153
77
170
835
416
62
261
17
282

151
131
111
59
199
100
9
13
64
348
157
76
164
820
358
49
191
16
256

-37
-58
-30
-11
-57
-22
0
-4
-19
-26
-11
0
-9
-85
-82
-21
-89
-3
-45

3.881

3.646

3.272

-609

Fonte: Regione Veneto

Tab.5.48 – Consistenza patrimonio bovino, sua variazione e importi versati nel 1997 (£)
UBA 97/UBA
91

IMPORTO
VERSATO
1997

COMUNITA' MONTANA

U B A '91

U B A '97

A G N O C H IAM P O
AGORDINA
ALPAGO
ALTO ATICO E POSINA
ASTICO BRENTA
BELLUNESE
C A D O R E -LO N G .-ZO L D A N O
CENTRO CADORE
COMELICO E SAPPADA
DEI SETTE COMUNI
DEL BALDO
DEL BRENTA
DEL GRAPPA
D E L L A L E S S INIA
FELTRINA
LEOGRA TIMONCINO
PREALPI TREV
V A L B O ITE
VALBELLUNA

5.151
2.766
3.640
2.364
14.049
3.113
119
357
857
7.429
7.003
3.131
6.846
31.936
5.312
7.376
9.868
161
5.858

5.177
1.548
1.753
2.817
14.041
2.707
131
292
986
6.871
7.666
2.320
8.129
32.462
8.786
5.553
10.336
446
5.766

26
309.410.400
-1218
214.356.700
-1886
231.163.100
454
155.518.700
-8
334.286.000
-406
287.325.000
11
13.262.000
-65
44.610.600
129
132.863.300
-558 1.306.042.400
664
705.251.100
-811
233.608.200
1283
401.950.300
526 3.360.393.700
3474
925.725.800
-1823
113.313.600
468
431.884.000
285
42.594.131
-92
601.115.700

117.335

117.787

452 9.844.674.731

TOTALE

Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura 1990 e dati Regione Veneto
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IMPORTO PER
U B A N E L '97
59.770
138.473
131.837
55.201
23.808
106.141
101.391
152.776
134.695
190.091
91.993
100.691
49.446
103.519
105.366
20.405
41.784
95.503
104.259
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Tab. 5.49 – Superficie a prati-pascoli e sua variazione
C o m
A
A
A
A
A
B
C
C
C
D
D
D
D
D
F
L
P
V
V

u n ità

m

S u p e r f ic ie
1 9 9 1

o n ta n a

G N O C H IA M P O
G O R D IN A
L P A G O
L T O A T IC O E P O S
S T IC O B R E N T A
E L L U N E S E
A D O R E -L O N G .-Z O
E N T R O C A D O R E
O M E L IC O E S A P P
E I S E T T E C O M U N
E L B A L D O
E L B R E N T A
E L G R A P P A
E L L A L E S S IN IA
E L T R IN A
E O G R A T IM O N C IN
R E A L P I T R E V
A L B O IT E
A L B E L L U N A

IN A

5
1 0
3
2
5
5

.
.
.
.
.
.

2
5
1 2
6
2
4
2 2
7
3
6
2
1 1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

L D A N O
A D A
I

O

T O T A L E

8
5
9
9
0
7
5
5
7
2
1
8
5
1
5
4
1
5
1

3
0
8
4
8
4
1
8
6
1
8
5
1
1
8
2
0
5
9

8
7
7
5
7
6
8
3
9
5
3
7
0
1
0
4
2
7
5

1 2 1 .7 1 4

a

p r a ti e p a s c o li
1 9 9 7
%
v a r ia z .
7
1 0
3
3
6
5

.
.
.
.
.
.

2
5
1 5
6
3
5
2 2
7
4
9
2
1 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2
0
8
6
3
5
5
4
5
2
2
5
6
3
2
2
7
4
7

8
8
4
8
7
4
0
8
4
5
4
7
3
5
7
7
6
7
4

0
7
0
7
9
5
0
5
4
7
5
4
7
4
7
3
2
0
7

2
2
2
2

4 ,7
4 ,0
3 ,7
5 ,2
5 ,4
3 ,5
3 ,5
3 ,8
3 ,9
4 ,9
1 ,0
2 5 ,1
2 5 ,0
1 ,1
-4 ,0
2 4 ,8
6 0 ,0
-3 ,4
-4 ,0

1 3 2 .9 4 4

9 ,2

Fonte: ISTAT- Censimento dell’agricoltura 1990 – Indagine sulle strutture agricole 1997

Tab. 5.50 - Importi versati e domande ammesse per Comunità montane
COMUNITA' MONTANA

Importi versati Importi versati Importi versati Importi versati Domande Amm. Domande Amm.
1994

1995

1996

1997

1998

1999

BELLUNESE

289.941.800

298.575.700

284.939.700

287.325.000

269.830.600

267.228.300

VALBELLUNA

677.592.600

640.862.200

665.324.600

601.115.700

678.308.200

635.447.300

AGORDINA

200.846.000

219.191.300

224.797.500

214.356.000

214.466.100

189.014.400

ALPAGO

232.781.300

220.761.500

233.088.200

231.163.100

254.663.400

238.209.800

CADORE - LONG. - ZOLD.

13.206.000

12.824.978

13.223.250

13.262.000

13.441.100

15.282.700

CENTRO CADORE

29.762.700

43.878.600

42.598.300

44.610.600

38.091.215

64.434.900

COMELICO SAPPADA

146.364.000

145.187.200

149.478.000

132.863.300

142.432.200

162.726.500

FELTRINA

995.749.900

981.810.800

947.396.300

925.725.800

992.302.900

939.567.000

39.624.500

40.474.969

28.941.300

42.594.131

41.170.600

48.377.300

450.111.000

425.654.406

403.530.400

401.950.300

445.576.500

371.201.300

415.210.800

422.529.800

435.300.500

431.884.000

440.868.200

323.915.600

3.152.822.800

3.209.747.900

3.289.379.500

3.360.393.700

3.277.983.500

3.158.754.900

BALDO

734.409.100

737.549.700

697.519.400

705.251.100

670.371.100

671.739.112

AGNO - CHIAMPO

332.375.000

321.588.000

320.337.700

309.410.400

272.235.950

235.385.600

ALTO ASTICO E POS.

123.093.200

138.098.600

140.773.800

155.518.700

183.957.300

175.759.100

DALL'ASTICO al BRENTA

379.071.700

351.592.400

350.221.000

334.286.000

347.756.900

331.345.800

BRENTA

226.054.700

230.457.900

237.006.300

233.608.200

251.301.100

247.268.100

LEOGRA TIMONCHIO

112.109.100

118.101.500

115.292.200

113.313.600

112.144.500

95.774.800

SETTE COMUNI

1.286.162.700

1.313.326.400

1.317.344.400

1.306.042.400

1.333.164.400

1.285.298.400

TOTALE

9.837.288.900

9.872.213.853

9.896.492.350

9.844.674.031

9.980.065.765

9.456.730.912

VALLE DEL BOITE
GRAPPA
PREALPI

TREV.

LESSINIA
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6. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA PROPOSTA E DEGLI
OBIETTIVI QUANTIFICATI DELLE PRIORITA’ DI SVILUPPO
SELEZIONATE E DELLA ZONA GEOGRAFICA INTERESSATA
6.1. STRATEGIA, OBIETTIVI, PRIORITA’
6.1.1 PREMESSA
L’approccio del regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Rag. n. 1257/99) comporta per le
istituzioni locali una impostazione di lavoro di tipo programmatorio, particolarmente importante per
una realtà sociale ed economica così articolata com’è quella del settore primario, per poter garantire
alle diverse azioni regionali la dovuta coerenza ed efficacia. Va sottolineato infatti, che la
programmazione, intesa quale espressione e applicazione della politica, rappresenta non solo
l’antecedente logico e giuridico, ma anche quello pianificatorio dell’azione pubblica ed il punto di
riferimento per gli altri soggetti che da questa azione sono coinvolti.
La Regione Veneto da tempo sta operando su questa direttrice e nel corso dei questi ultimi anni gli
impegni, per una programmazione articolata degli interventi pubblici di competenza della Regione o di
quelli gestiti dalla medesima a titolo di cofinanziamento, sono stati notevoli.
I Piani Specifici della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, quali strumenti di attuazione e di
definizione delle linee generali del Piano Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale (PRSAF), il
Documento Unico di Programmazione dei Fondi strutturali del Regolamento (CE) n. 2081/93, il
Programma pluriennale di attuazione nel Veneto del Regolamento (CEE) n. 2078/92, ed infine
l’inserimento nel Progetto di legge n. 421 del 18 dicembre 1998 del Piano di sviluppo dell’agricoltura e
delle aree rurali (PSAAR), sono alcuni degli elementi che testimoniano una consolidata attività di
programmazione di settore e di coordinamento degli enti locali svolta dall’Ente Regione.
Seguendo questa impostazione, l’approccio integrato delle azioni di sviluppo rurale definite dal
presente Piano dovranno coordinarsi con quelle previste dai documenti di programmazione dei Fondi
strutturali di cui al Regolamento (CE) 1260/1999. Le azioni del Piano di Sviluppo Rurale si
integreranno, quindi, con quelle previste per le aree in declino comprese nell’Ob. 2 del citato
regolamento e per le aree beneficiarie della fase di sostegno transitorio, di cui all’articolo 6 dello
stesso regolamento, in un rapporto sinergico di cui la Regione, unitamente agli altri enti locali, si farà
carico non solo in fase programmatoria, ma anche in quella di attuazione.

6.1.2. PRINCIPALI PROBLEMI E POTENZIALITÀ DI SVILUPPO DEL
SISTEMA RURALE VENETO
Le dinamiche che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’economia regionale nel corso degli anni ’90,
sono state nettamente più favorevoli ai settori secondario e terziario, accentuando il divario rispetto al
settore primario. In particolare, il concorso del settore primario alla formazione del valore aggiunto
regionale è passato, in lire correnti, dal 4.1% del 1990 al 3.7% del 1996.
La perdita di occupazione non è stata, per converso, proporzionale, ma notevolmente superiore: il
settore primario ha perso infatti oltre 40.000 addetti nel periodo 90-96, pari a quasi il 20% della forza
lavoro occupata dal settore nel 1990. E’ indubbio, quindi, che la più favorevole dinamica economica
degli altri settori ha esercitato un forte effetto di attrazione sulla occupazione agricola, con risultati più
marcati in alcune aree della Regione, segnatamente in quelle marginali. Al riguardo, basti pensare
che, nel medesimo periodo, nella sola provincia di Belluno il calo degli occupati agricoli è stato del
50% circa e del 41% in provincia di Rovigo.
L’esodo agricolo ha, quindi, una dimensione molto preoccupante proprio nelle aree marginali della
Regione, tanto da assumere in alcune i caratteri propri dello spopolamento. Si tratta di aree dove
l’economia è prevalentemente se non esclusivamente agricola e a bassa redditività e dove, quindi, il
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richiamo esercitato dagli altri settori è molto forte soprattutto nei riguardo degli addetti più giovani.
Consegue che in queste aree si riscontra un elevato tasso di invecchiamento della forza lavoro agricola
e, nel medio periodo, della popolazione in genere. In questo modo viene meno il presidio esercitato
dall’agricoltura sul territorio con effetti negativi molto rilevanti sia sul piano economico che sociale e,
non da ultimo, ambientale.
Dal punto di vista economico, questa situazione sta favorendo l’innescarsi di un circolo vizioso che
porta alla contrazione dei redditi, alla riduzione degli investimenti, all’interruzione del ricambio
generazionale e quindi al successivo impoverimento e definitivo abbandono.
Sul piano sociale, la contrazione degli addetti agricoli si traduce in una riduzione della popolazione
complessiva e questo ingenera una caduta verticale dell’offerta di servizi alla popolazione residente sia
pubblici (scuole, servizi sanitari, ecc.) sia privati (esercizi commerciali, banche, ecc.).
Gli effetti prodotti da questa situazione sono particolarmente accentuati sul piano ambientale.
L’abbandono dell’agricoltura porta con sé la mancanza di gestione e tutela diffusa del territorio e
concorre ad accentuare i fenomeni di fragilità degli ambiti più difficili, come quelli montani e quelli
critici sotto il profilo della regimazione idraulica.
Posti questi forti elementi di criticità dello sviluppo di alcune aree rurali della regione, con riferimento
ai fattori strutturali ed economico-reddituali che hanno influito sull’andamento recente dello sviluppo
dell’agricoltura veneta, l'analisi dei principali indicatori macroeconomici permette di verificare che i
fattori principali sono sintetizzabili nel binomio: specializzazione e flessibilità.
Pur sembrando contrastanti, i due termini descrivono efficacemente il percorso di sviluppo
dell'agricoltura veneta. La specializzazione ha permesso all'agricoltura del Veneto di mantenere nel
tempo il proprio peso a livello nazionale in termini sia di produzione lorda vendibile (PLV) che di valore
aggiunto (VA). La flessibilità le ha consentito, invece, di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato
e delle politiche agricole.
Contrariamente a quanto è avvenuto nelle altre regioni italiane, in Veneto la riorganizzazione della
base produttiva non si è accompagnata ad una contrazione generalizzata delle aziende, che ha
caratterizzato quasi esclusivamente le aree più difficili e, in queste, le aziende più piccole. Le aziende
venete rimangono ancora le più piccole dell'Italia settentrionale, tuttavia, l'azienda di dimensione
medio-piccola rappresenta il punto di forza ed, insieme, di debolezza dell'agricoltura veneta. Di forza,
perché può garantire flessibilità, e di debolezza, perché la piccola dimensione rappresenta un vincolo
alle scelte imprenditoriali.
Altro elemento di flessibilità è dato dall'elevata quota di part-time del conduttore e dei suoi familiari,
decisamente superiore alla media dell'Italia Settentrionale; il 14% delle aziende affida, inoltre, ad
imprese esterne tutte le operazioni del ciclo produttivo.
I legami tra agricoltura e settori a valle sono per di più molto stretti per la forte presenza di imprese
cooperative e associazioni di produttori tanto che più di 1/3 delle aziende conferisce il proprio prodotto
ad organismi associativi.
L’evoluzione recente del comparto agro-alimentare conferma la presenza di filiere-sistemi locali dove
l'attività agricola ed industriale hanno trovato mutue condizioni positive di localizzazione e sinergie per
affrontare la competizione su un mercato che tende ad assumere dimensioni internazionali.
Lo scenario operativo con cui si dovranno confrontare gli agricoltori dell’Unione Europea è destinato,
però, a modificarsi con i provvedimento introdotti da “Agenda 2000”. Tra gli effetti più significativi
della nuova prospettiva è importante considerare l’ulteriore riduzione dei prezzi istituzionali dei
principali prodotti agricoli, pari mediamente al 15%. In pratica, con questa riforma l’Unione Europea
dà una ulteriore spinta alla liberalizzazione del mercato e accentua la competitività tra le imprese.
Nelle pagine precedenti (paragrafo 5.1.8) sono stati stimati i possibili effetti dell’applicazione dei Reg.
(CE) n. 1251/99, 1254/99, 1255/99 sull’agricoltura veneta. In base alle ipotesi previste nel secondo
scenario (applicazione piena dei livelli di riduzione dei prezzi e delle compensazioni introdotte dai tre
regolamenti) il modello matematico adottato ha stimato una riduzione della PLV regionale del 15,3% e
una flessione maggiore per i piccoli produttori (-17,4%) rispetto ai grandi (-11,5%). Una riduzione
particolarmente consistente della PLV si verificherebbe nelle aree di collina e montagna, già
particolarmente penalizzate, nelle province di Vicenza (-21,7%), Padova (-17%) e Verona (-16%) a
seguito della forte contrazione della PLV delle colture erbacee e dell’allevamento bovino. Nonostante il
volume delle compensazioni aumenti in misura ragguardevole per la categoria dei piccoli produttori
(+65,8%), il modello ha stimato a livello regionale una considerevole riduzione del reddito lordo anche
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di queste aziende (-12,3%) e diminuzioni ancora più sensibili in montagna (-19%), nelle aree collinari
(-15,2%) e nelle due province di Vicenza (-16%) e di Verona (-12,5%). Le aziende, classificate come
grandi produttori, subirebbero secondo il modello una riduzione anche delle compensazioni (-18%) e,
ovviamente, una contrazione ancora maggiore del margine lordo (-19,5%). Particolarmente negativo
sarebbe l’impatto economico per le province di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza nelle quali la
diminuzione del reddito lordo per questa tipologia di aziende sarebbe superiore al 20%.
Pur tenendo conto dei limiti insiti in valutazioni che partono da ipotesi che accettano la piena
applicazione delle misure istituzionali introdotte dai nuovi regolamenti, il livelli stimati di contrazione
della PLV regionale e del reddito lordo per i diversi tipi d’azienda, confermati anche dagli altri scenari a
cui il modello è stato applicato, mettono in evidenza l’assoluta necessità di sostenere e indirizzare la
propensione agli investimenti delle imprese per permettere loro di preparsi a sostenere una
competizione che, soprattutto dopo l’allargamento ai paesi Peco, diventerà ancora più intensa. Una
competizione che le aziende delle aree difficili di mantagna rischiano di dover affrontare in una
situazione relativamente più critica a seguito della contrazione dei prezzi anche di quelle produzioni
dove sono più vocate (produzione lattiero-casearia).
La probabile riduzione della PLV e del reddito lordo che subirebbe l’agricoltura veneta a seguito
dell’applicazione dei Reg. (CE) n. 1251/99, 1254/99 e 1255/99 potrebbe avere conseguenze negative
anche sull’equilibrio ambientale di alcuni dei sistemi agricoli e rurali (paragrafo 5.1.7) nei quali più
forte è la concorrenza sul territorio tra fenomeni di urbanizzazione, industrializzazione e utilizzazione a
fini agricoli del suolo. Si fa riferimento, in particolare, ai “sistemi misti di pianura e collina inseriti in
aree ad industrializzazione diffusa” che comprende la grande area metropolitana centrale del Veneto
caratterizzata da una periferia ormai senza soluzione di continuità che unisce le città di Verona,
Vicenza, Padova, Treviso e Venezia. In queste aree, dove l’equilibrio tra agricoltura e
industrialiazzazione diffusa, è garantito in gran parte dalla pluri-attività della famiglia contadina il
proseguimento dell’attività agricola richiede il rafforzamento dei servizi all’impresa e la prospettiva di
poter incrementare il reddito aziendale con attività con bassa intensità di lavoro, come potrebbe
essere consentito dalle compensazioni previste a fronte dall’introduzione in azienda di alcune pratiche
eco-compatibili. Gli stessi problemi, se non maggiori, incontrano i sistemi agricoli peri-urbani nei quali
ricadono, appunto, i 5 capoluoghi di provincia (Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Venezia) attorno ai
quali si sviluppa la grande area metropilitana che occupa il centro della regione.
Per quanto riguarda “i sistemi altamente intensivi di pianura” e i “sistemi estensivi cerealicoli ed
intensivi di pianura” dove sono concentrate gran parte delle aziende agricole professionali del Veneto
la riduzione di reddito che subiranno le colture cerealicole e l’allevamento bovino dovrà trovare
compensazione nella riduzione dei costi, quindi in una maggiore efficienza delle imprese, nel
miglioramento dell’organizzazione dell’offerta, nello sviluppo delle attività di trasformazione e nella
valorizzazione della produzione con particolare attenzione alla qualità dei prodotti e alla tutela
dell’ambiente.
La prevista contrazione dei redditi agricoli in conseguenza delle misure sopra-citate e le possibile
risposte degli imprenditori, i quali potranno puntare ad una ulteriore intensificazione produttiva o
optare per l’introduzione in aziende di pratiche ecocompatibili beneficiando degli interventi a ciò
destinati, dovrà considerare prioritariamente i fattori di criticità ambientale che possono derivare dai
comportamenti gestionali prevalenti nei diversi sistemi rurali nei quali è inserita l’agricoltura veneta
(paragrafo 5.1.6).
Come si può osservare la contrazione dei redditi che ci si può attendere a seguito dell’introduzione
delle misure previste da “Agenda 2000” richiede quindi, che l’intervento al fine di sviluppare al meglio
le potenzialità dell’agricoltura veneta venga mirato e differenziato sul territorio a seconda della
localizzazione delle imprese e delle caratteristiche che queste presentano.
L’agricoltura regionale arriva, pertanto, all’appuntamento con “Agenda 2000” con alcuni problemi che
possono essere risolti purché si intervenga in modo adeguato. Si tratta di una questione nell’ambito
della politica regionale di sviluppo che va ben oltre il peso economico del settore primario, in quanto
l’agricoltura contribuisce a fornire la materia prima ad una importante industria alimentare, che fattura
nel Veneto oltre 8.000 miliardi all’anno ed occupa circa 7.000 addetti. Inoltre, il settore agricolo
alimenta un domanda di beni e di servizi a monte di pari importanza. Globalmente, comprendendo
anche la distribuzione, il sistema agricolo allargato rappresenta una quota stimabile attorno al 20-25%
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del PIL regionale. Non va infine dimenticato il ruolo anticiclico del settore agroalimentare, che risulta
quindi fondamentale per dare continuità e stabilità allo sviluppo economico della Regione.
Rispetto all’appuntamento di Agenda 2000 il sistema agroalimentare regionale si caratterizza per dei
costi di produzione mediamente più elevati rispetto a quelli dei più stretti competitori a causa, da un
lato, delle inefficienze del sistema produttivo e commerciale regionale, dall’altro, delle caratteristiche
del mercato dei fattori. Relativamente al primo aspetto, si lamentano le carenze delle infrastrutture e
la polverizzazione dell’offerta.
Per quanto riguarda le infrastrutture, oltre ai vincoli che sono comuni agli altri settori (sistema viario,
ecc.) vanno segnalate le carenze della bonifica e della gestione della risorsa idrica in senso lato. A
questo riguardo, la disponibilità di acqua a scopi irrigui è elemento fondamentale per ridurre i rischi di
volatilità delle rese e quindi di stabilità dei redditi.
Per quanto riguarda il mercato dei fattori, il settore agricolo è penalizzato dall’alto costo del lavoro
oltre che dalla rigidità del suo mercato. Anche il mercato fondiario presenta nella regione Veneto una
forte rigidità che determina alti valori dei terreni e degli affitti e riduce la mobilità della terra tra le
imprese.
Come indicato, il peso del sistema agroalimentare Veneto è relativamente modesto rispetto al
complesso dell’economia regionale, ma è importante in termini di contributo al sistema agroalimentare
nazionale e soprattutto del nord del Paese. Da questo punto di vista, va segnalata soprattutto
l’importanza relativa del settore primario veneto superiore alla media nazionale.
Negli ultimi anni il sistema agroalimentare della Regione ha seguito un sentiero di sviluppo peculiare
rispetto al resto del Paese, assicurando, da un lato, una minore riduzione relativa della manodopera
agricola con una sostanziale tenuta di quella dell’industria alimentare, e dall’altro, una dinamica di
investimento lordo più sostenuta che nel resto del Paese. In particolare, la sostanziale tenuta dei ritmi
di investimento, soprattutto nel comparto della trasformazione, accompagnata da un forte grado di
apertura agli scambi commerciali internazionali, può far ben sperare sulle prospettive economiche del
settore nei prossimi anni.
Lo sviluppo seguito dal sistema agroalimentare regionale, ha portato anche all’affermarsi di un quadro
dinamico di tale sistema, caratterizzato, negli anni novanta, da una crescita in termini reali ad un tasso
medio annuo del 1,6% e da una crescita dell’attività di trasformazione alimentare del 2,9% annuo.
L’evoluzione futura dipenderà oltre che dall’andamento della domanda (legata a sua volta a fattori
socioeconomici e demografici, quali gli stili di vita, la composizione del nucleo familiare, il tasso di
invecchiamento, il mutamento dei gusti del consumatore, ecc.), anche dalla globalizzazione dei
mercati.
Prendendo in considerazione il reddito di alcuni singoli comparti, gli elementi di positività che
emergono immediatamente sono quelli legati all’elevata competitività delle reti vitivinicole locali
(soprattutto in collina), conseguenza di un miglioramento delle posizioni di mercato delle produzioni
notoriamente di maggiore qualità. Un trend crescente si riscontra anche per le colture cerealicole,
mentre per le ortofrutticole uno sfruttamento della risorsa terra in modo maggiormente intensivo, ha
permesso alle aziende di minori dimensioni di superare in termini di produttività anche le aziende più
grandi. La produzione zootecnica da carne si è distinta per un ulteriore rafforzamento, soprattutto per
quanto concerne il settore bovino, in modo più accentuato nelle zone di pianura, ove si riscontrano
anche elevati livelli di efficienza dell’allevamento bovino da latte.
L’agro-alimentare veneto si distingue anche per l’elevato livello qualitativo di molte produzioni (marchi
DOP, IGP e prodotti tipici), circostanza che, sebbene non sufficiente da sola, può aiutare le nostre
produzioni a fronteggiare i problemi che deriveranno dalla globalizzazione dei mercati internazionali.
La consapevolezza delle difficoltà concorrenziali che il prodotto europeo dovrà subire, ha imposto
infatti alle imprese agroalimentari la ricerca di nuovi sentieri per accrescere la competitività dei propri
prodotti.
Tra questi emerge la qualità che, pur essendo sempre stata sentita come elemento molto importante
dagli operatori, non ha goduto nel passato dei riconoscimenti che le erano dovuti. L’accessibilità della
tecnologia necessaria da parte di tutte le imprese, e quindi anche di quelle di piccola e media
dimensione, ha portato ad un maggiore interesse nei confronti dei prodotti di più elevata qualità, fatto
importante soprattutto nel comparto vitivinicolo del Veneto le cui produzioni rappresentano una quota
importante dell’export regionale.
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Per evidenziare altri punti di forza dell’agricoltura regionale si pone l’accento soprattutto sulla presenza
di ambiti paesaggistici di pregio, tanto nell’ambiente rurale di montagna e di collina, quanto in quello
di pianura, accompagnati dal miglioramento della stabilità e produttività dei boschi. Si assiste infatti ad
una maggiore importanza dei servizi ambientali e ricreativi, affiancati all’incremento e alla
qualificazione dell’offerta agrituristica.
Nell’esaminare i fattori critici dell’agroalimentare veneto, si sottolineano le difficoltà connesse, oltre
che all’andamento della domanda legata a fattori socioeconomici e demografici (stili di vita,
composizione nucleo familiare, invecchiamento, ecc.), anche e soprattutto alla globalizzazione dei
mercati già accennata precedentemente.
In seguito agli accordi GATT e a quelli che si raggiungeranno in sede WTO, si assisterà ad un’ulteriore
riduzione dei livelli di protezione, di cui i prodotti europei hanno nel passato largamente goduto.
Le maggiori difficoltà relative alla globalizzazione sono legate ai più elevati costi di produzione del
prodotto europeo rispetto alla concorrenza. Lo svantaggio da costi è solo in parte recuperabile dalle
imprese mediante la ricerca di una migliore efficienza produttiva, in quanto esso è in larga misura
condizionato dalle caratteristiche del mercato dei fattori, soprattutto di quelli del lavoro e fondiario. Le
produzioni agricole regionali dovranno far fronte alle problematiche che sorgeranno dalla crescente
concorrenza e porsi in un’ottica, già europea, di espansione dell’industria agro-alimentare. Da
sottolineare, a tal proposito, come il commercio agroalimentare rappresenti una quota importante
della bilancia commerciale del Veneto e partecipi in misura crescente allo sviluppo dell’economia
regionale.
Le esportazioni agro-alimentari degli operatori veneti si concentrano su pochi prodotti, tra i quali
spiccano nettamente il vino (che ha subito, però, un calo del 5% rispetto al 1998) e la frutta, che
caratterizzano comunque anche l’export di altre regioni italiane del Nord e del Sud.
Le importazioni di bovini, carne e cereali, interessano soprattutto il Nord Italia ed il Veneto in
particolar modo, ove esistono industrie di trasformazione (macellazione, panetteria – pasticceria, vino,
alimenti per animali) e importanti mercati di ridistribuzione sia costieri che interni.
Considerando le riflessioni proposte all'Assemblea 1999 della FederAlimentare sulla necessità da parte
della filiera agroalimentare di rivolgersi all'esterno per aumentare i volumi di vendita, in presenza di
consumi interni ormai stabili, la performance della provincie venete deve essere potenziata. Vista la
necessità di posizionarsi sui mercati esteri assicurando un rapporto stabile di fidelizzazione con il
consumatore (si pensi ai recenti scandali e ai costi relativi), attraverso un sistema di rintracciabilità dei
prodotti, a garanzia non solo del consumatore, ma anche in vista di una riduzione dei costi di
informazione e di coordinamento degli agenti della filiera, risulta fondamentale la collaborazione degli
operatori lungo la filiera.
Proprio dalla concertata implementazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale del Veneto
potrebbe partire un nuovo patto tra il settore agricolo e quello industriale teso a migliorare la
performance sui mercati esteri, in particolare su quelli dei paesi terzi, dove ci si dovrà confrontare a
tutto campo con le grandi imprese multinazionali, con le quali il confronto non può avvenire
esclusivamente sulla variabile prezzo, ma sul rapporto prezzo-qualità, inteso come prezzo del bene
alimentare in rapporto ai servizi e alle garanzie di sicurezza che offre al consumatore.
Con riferimento ancora ai problemi che potranno sorgere dalla globalizzazione, si è visto come la
qualità possa essere uno degli strumenti da utilizzare per diminuire e frenare l’impatto degli effetti
negativi sul settore agricolo. Accanto a questo possono dare un significativo contributo le innovazioni
di prodotto, di processo e quelle di carattere organizzativo, unitamente al maggior grado di flessibilità
delle imprese per rispondere più efficacemente e rapidamente alle mutazioni del mercato.
Nella Regione Veneto tale processo ha raggiunto un risultato piuttosto soddisfacente soprattutto nel
comparto vitivinicolo e in quello delle carni bianche, mentre un certo ritardo si riscontra nel comparto
ortofrutticolo, in quello delle carni rosse ed nel settore lattiero-caseario. L’anello debole del processo
organizzativo dell’offerta sta nella fase tra la distribuzione e le fasi a monte. L’avvento della Grande
Distribuzione Organizzata, che nella nostra regione conta un numero elevato di punti vendita, anziché
tradursi in un vantaggio per le imprese fornitrici, appare un fattore spesso limitante in quanto i
rapporti con la stessa sono generalmente molto deboli. In altri termini non si è sviluppato un rapporto
alla pari tra produzione/trasformazione e distribuzione e questo rischia di compromettere le
prospettive di mercato soprattutto dei prodotti locali e tipici di solito ottenuti in imprese di piccole
dimensioni. Per quanto riguarda le innovazioni di prodotto e processo, esse risultano troppo spesso
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affidate all’iniziativa dei singoli e risentono delle carenze delle ricerche scientifiche. Al riguardo,
rispetto a qualche anno fa, la situazione sembra migliorata. Si è avviato un ammodernamento di
alcune importanti strutture di ricerca ed è in atto il completamento di questi investimenti. Tutto questo
dovrebbe contribuire a migliorare in modo significativo il processo di innovazione del sistema agroalimentare. Per dare concretezza agli sforzi sostenuti è necessario però realizzare un coordinamento
più efficiente ed efficace tra le diverse strutture ed un consolidamento altrettanto stabile dei rapporti
tra queste e il mondo delle imprese.
L’istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto
Agricoltura” avvenuta con la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 lascia intravedere la possibilità di
instaurare un proficuo rapporto fra l’iniziativa pubblica e quella privata nei campi delle conoscenze
scientifiche e statistiche utili allo sviluppo coordinato delle specifiche e spesso differenziate attività
rurali del Veneto.
Le difficoltà del settore agricolo veneto non si limitano, comunque, alle problematiche sopra esposte.
Analizzando la situazione per comparti produttivi, constatiamo come i dati più preoccupanti emergano
dal settore cerealicolo, vitivinicolo, saccarifero, ortofrutticolo e delle carni bovine.
Nel primo caso, si riscontra una debolezza nella prima fase di lavorazione del prodotto, ossia quella del
condizionamento ed immissione sul mercato. Solo il 10-15% circa dei prodotti vengono trattati da
centri di stoccaggio adeguati con conseguente scarsa valorizzazione del lavoro degli agricoltori e
dell’industria che non può contare sulla fornitura di materia prima conforme alle necessità. Tutto ciò
provoca, inevitabilmente, una preferenza del prodotto importato anche se a costi più elevati.
Per il settore bieticolo-saccarifero sarebbe importante procedere ad una trasformazione
agroindustriale ampia, comprendente cioè anche la trasformazione di biomasse finalizzate alla
produzione di energia.
Le carni bovine sono in difficoltà ancora a causa della crisi del BSE e, a livello regionale, l’insuccesso
della riorganizzazione di tale filiera ha acuito i problemi. La direzione più ragionevole da seguire
sembra essere quella già intrapresa dalla Regione Veneto che punta sull’unificazione delle associazioni
dei produttori e all’ottenimento di un prodotto di alta qualità certificato in base alla normativa
comunitaria .
Nel settore ortofrutticolo, ed in quello vivaistico, infine, si assiste ad una comparsa e preoccupante
diffusione di fitopatie insidiose il cui controllo sta determinando seri problemi sia all’Ente pubblico che
ai soggetti privati.
Anche nel settore della pesca si evidenzia una situazione preoccupante che si manifesta con la
stagnazione del reddito delle imprese ittiche e con l’aumento dello sforzo di pesca accompagnato dalla
riduzione degli stock ittici.
Relativamente alle dinamiche del lavoro agricolo si è già evidenziato l’aumento del grado di
senilizzazione degli addetti connesso ad un basso turn-over generazionale. A ciò si aggiunga il vistoso
calo degli addetti in ruoli direttivi sintomo di un riassetto organizzativo delle imprese agricole verso
una crescente terziarizzazione di tale attività. Questo fenomeno se, da un lato, denota una certa
vitalità delle aziende, dall’altro, contribuisce ad indebolire la loro autonomia rendendole meno
preparate ad affrontare impegnativi processi di sviluppo.
Sotto il profilo della salvaguardia e tutela del territorio rurale si evidenziano preoccupanti carenze per
quanto riguarda l’assetto idraulico, che si manifestano in frequenti fenomeni di esondazione e ristagni
d’acqua, soprattutto nelle aree che hanno subito i maggiori mutamenti negli assetti urbanistici e nelle
infrastrutture viarie.
Infine, la situazione della montagna veneta risulta piuttosto preoccupante poiché vi è un persistente
processo di abbandono dell’attività agricola e, soprattutto nella provincia di Belluno, una eccessiva
frammentazione fondiaria. Inoltre, l’allevamento bovino in queste zone, e nelle aziende di minori
dimensioni, non è in grado di far fronte alle esigenze di mercato e, conseguentemente, di
sopravvivere, comportando così la riduzione delle zone dove vengono esercitate le tradizionali
operazioni di pascolo e sfalcio dei prati.
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6.1.3. LE STRATEGIE
Le linee strategiche del Piano di Sviluppo Rurale della Regione muovono dalla ferma convinzione che il
“sistema rurale veneto” ha connotazioni storiche tali da renderlo elemento sociale, culturale ed
economico pregnante ed insostituibile dell’economia diffusa tipica del Nord-Est.
Tale sistema, pur subendo nel corso dei decenni una trasformazione endogena, ha contribuito in
maniera sostanziale a ridurre i forti squilibri derivanti dall’antropizzazione del territorio regionale e dal
progressivo diffondersi di attività produttive ed economiche spesso contendenti gli spazi di
insediamento delle colture agrarie. L’incontrollata espansione “dell’urbano sul rurale” che ha
caratterizzato il territorio veneto, ha determinato spesso delle forti conflittualità sull’uso del suolo e sui
suoi effetti sull’ambiente, per cui è necessario ora rivedere i rapporti in atto alla luce della riconosciuta
multifunzionalità dell’agricoltura.
In occasione delle due Conferenze regionali dell’agricoltura del 1997 e del 1999, accanto all’analisi
dell’evoluzione del settore primario nell’ambito del mutato scenario europeo ed internazionale, è
emersa chiaramente la necessità di meglio caratterizzare il ruolo del settore primario nello sviluppo
economico, svincolandolo dai superati modelli "ruralistici", che gli assegnavano una posizione
distaccata dal resto dell’economia, per portarlo ad inserirsi nel modello di sviluppo integrato proprio
dei moderni sistemi economici e sociali.
Da tale confronto con le parti sociali ed economiche del settore agricolo regionale è chiaramente
emerso che il sistema rurale veneto si basa su alcuni fattori strategici:
-

centralità delle imprese agricole e forestali economicamente vitali;
rispetto del clima di competitività a livello di imprese, sistema, area, prodotti;
preminenza della cooperazione agroalimentare economicamente vitale nell’ambito delle attività
agroindustriali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
ruolo strategico dell’agricoltura nello sviluppo economico e sociale delle comunità rurali;
qualità e salubrità delle produzioni agricole;
salvaguardia del territorio montano e del patrimonio forestale;
multifunzionalità ambientale e paesaggistica dell’agricoltura;
sviluppo dell’agricoltura biologica, dell’agriturismo e diversificazione dell’offerta di servizi;
servizi alle imprese e alla popolazione rurale.

L’evoluzione dell’agricoltura regionale, così come sopra delineata, non può prescindere dalla nuova
impostazione della Politica Agricola Comune tracciata da “Agenda 2000”, che conferma due
orientamenti fondamentali già della politica agricola regionale:
- favorire l'aumento della competitività delle imprese agricole orientate al mercato e la loro capacità di
remunerare i fattori produttivi;
-sostenere una politica di sviluppo rurale che sia in grado di evitare o limitare l'emarginazione delle
forme di agricoltura non in grado di rispondere alla sfida del mercato, ma che svolgano una pluralità di
funzioni difficilmente surrogabili come la piena valorizzazione delle risorse endogene e la produzione di
esternalità positive nell’ambiente circostante.
In tale contesto, il Piano di Sviluppo Rurale del Veneto è fondamentalmente teso, da un lato, a
valorizzare le connessioni dell’agricoltura con il territorio rurale e con tutte le realtà economiche e
sociali in esso presenti, dall’altro, a potenziare i fattori di successo delle produzioni agro-alimentari
venete sui mercati comunitari ed extra-comunitari.
Come già specificato, la qualità e salubrità dei prodotti agricoli, i servizi di carattere ambientale e
territoriale forniti dall’agricoltura, la tutela delle aree montane, l’agriturismo ed il turismo rurale, le
azioni per la forestazione rappresentano da tempo, assieme alle azioni per l’imprenditoria giovanile,
elementi centrali della politica regionale, tanto da integrarsi completamente con le azioni svolte in
attuazione dei regolamenti comunitari sulla riforma dei fondi strutturali e di quelli relativi alle misure di
accompagnamento approvati nell’ambito della riforma Mc Sharry.
L’analisi strutturale ed economica dell’agricoltura veneta pone in evidenza uno scenario ormai
consolidato anche nel Veneto, e cioè quello di un'agricoltura a più velocità (imprese orientate al
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mercato in misura maggiore o minore) e capace di svolgere più funzioni, non necessariamente legate
solo alla dimensione produttiva. Tale quadro è reso più complesso dall'esistenza di un tessuto
socioeconomico e produttivo fortemente integrato, dove l'agricoltura, in parecchie aree continua a
svolgere un ruolo preminente, sia nell'ambito della famiglia che, più in generale, del territorio, insieme
ad altre attività produttive extragricole.
Accanto a un nucleo significativo di aziende, attive nei diversi comparti produttivi, già capaci di
interagire con il mercato in modo dinamico ed efficiente, c’è un numero ancora maggiore di aziende in
una fase di equilibrio precario, che per continuare ad essere economicamente vitali o per arrivare ad
esserlo, avranno l’esigenza di ristrutturarsi e riorganizzarsi in un contesto che renda attuabile tale
processo. Appare, pertanto, di importanza strategica per il sistema agroalimentare veneto favorire il
mantenimento e l'incremento delle imprese in grado di operare secondo un ottica di mercato. In tal
senso, il consolidamento e l'ampliamento numerico delle aziende orientate al mercato, passa
attraverso l'individuazione da parte della Regione di strumenti capaci di incidere selettivamente
sull'assetto strutturale, organizzativo e finanziario delle aziende. Tale strategia si dovrà accompagnare
ad una attenta politica di sviluppo delle aree rurali, capace di valorizzarne il potenziale locale ed
assicurarne lo sviluppo sostenibile. Ciò dovrà consentire di valorizzare il ruolo plurifunzionale
dell'agricoltura e, soprattutto, le funzioni extraproduttive della stessa, in una prospettiva che ponga le
aree rurali al centro di processi significativi di sviluppo
Il quadro delineato è quindi quello di un settore in profondo mutamento, con dinamiche evolutive
aperte a sviluppi futuri non completamente prevedibili e controllabili e che, proprio per questo,
rendono indispensabile una forte capacità di governo da parte della Regione.

6.1.4. GLI OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano di Sviluppo Rurale rappresenta il documento programmatico e lo strumento d’azione mediante
il quale sarà possibile rafforzare il sistema rurale veneto, promuovendo, con un intervento pubblico
mirato e coordinato, assetti organizzativi e funzionali coerenti con i programmi di attività dei soggetti
attuatori, valorizzando, in modo sinergico, il contributo che l’agricoltura e le attività collegate possono
dare alla società veneta, cogliendo le opportunità che da una maggiore integrazione possono scaturire
per gli imprenditori agricoli ed il mondo rurale.
Seguendo la metodologia di lavoro definita dalla Commissione Europea, che sancisce il principio della
coerenza interna dei diversi livelli della programmazione e la gerarchizzazione degli obiettivi sulla base
di obiettivi globali, specifici ed operativi, si adottano quali obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Veneto quelli di seguito indicati, che per chiarezza espositiva vengono pure riepilogati nello
Schema n. 1.
Obiettivo globale, che la Regione si prefigge con il Piano di Sviluppo Rurale è il consolidamento, la
razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del
Veneto, obiettivo che si ritiene possa sintetizzare le finalità che la Regione si prefigge con questo
documento di programma e con la strumentazione attuativa ad esso ordinata. Tale obiettivo richiede,
sul piano logico, che le azioni per raggiungerlo si articolino nelle seguenti aree di intervento, che già
costituiscono il contenuto del Disegno di Legge “Disposizioni generali per gli interventi nel settore
primario e lo sviluppo rurale”, n. 421, presentato al Consiglio Regionale il 22 aprile 1998, in corso di
concludere il suo iter di approvazione:
a) Promozione e sostegno dei processi produttivi delle aziende agricole e delle attività agroalimentari
per migliorare gli assetti sociali ed economici e sviluppare i rapporti di filiera;
b) Incentivazione della multifunzionalità dell’attività agricola creando fonti di reddito e di occupazione
complementari nel rispetto delle pari opportunità, anche mediante lo sviluppo di servizi integrati
nelle aree rurali;
c) Promozione dello sviluppo sostenibile dell’agricoltura in connessione con la tutela del territorio,
delle risorse naturali e del paesaggio;
d) Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio montano, dei soprassuoli boschivi e del
territorio di montagna;
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e) Consolidamento delle comunità e collettività rurali nel tessuto produttivo e territoriale delle
economie locali.
Si tratta di aree di intervento che, se coperte con una azione comune tra pubblico e privato, sono in
grado di determinare il consolidamento delle attività rurali e il definitivo riconoscimento del ruolo
strategico dell’agricoltura in ambito territoriale e paesaggistico.
In una logica di piano, che adotta una sequenzialità degli obiettivi coma sopra specificato, gli obiettivi
specifici destinati a contenere le misure volte a coprire le aree di intervento sopra delineate,
coincidono con i tre assi prioritari di sviluppo (Schema 6.1):
1. Miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale
mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, agendo sulle fasi del processo,
sulla connessione del medesimo e promuovendo l’innovazione organizzativa, di prodotto e di
processo;
2 Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali mediante azioni orizzontali
finalizzate a migliorare il livello di conoscenza e di professionalità degli operatori, a migliorare la
disponibilità e la circolazione delle informazioni, a migliorare la qualità dei servizi alle imprese
agricole e agro – alimentari e alla popolazione rurale;
3 Multifunzionalità dell’agricoltura ed azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio
rurale al fine di mantenere e/o accrescere il tessuto economico produttivo locale, di frenare i
processi di esodo e di conseguente degrado ambientale, di promuovere la tutela, il miglioramento e
la valorizzazione dell’ambiente e del territorio rurale.
L’individuazione di tali assi di sviluppo risponde ai seguenti criteri guida:
•
•
•
•

efficacia delle azioni mediante l’individuazione di idonei strumenti normativi e giuridici che
consentano di usufruire di tutte le possibilità previste dall’Unione Europea mediante la
condivisione degli obiettivi e la concentrazione delle azioni;
coerenza con il quadro socioeconomico delineato nei capitoli precedenti e con il disegno strategico
complessivo della nuova PAC, in conformità alle linee di azione individuate a livello nazionale;
individuazione di gruppi omogenei di interventi validi per tutto il territorio regionale evitando una
eccessiva frammentazione e ricercando, accanto ad un numero mirato di priorità, gli interventi
più organici e significativi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale;
aggregazione degli interventi secondo una logica di organicità interna, operatività e funzionalità in
termini di efficienza dell’azione pubblica.

In base a tali principi il primo asse di sviluppo si rivolge alla tipologia agricola economicamente più
importante del territorio regionale, quella destinata al rafforzamento della propria competitività e del
proprio modo di “stare sul mercato”, che più di altre è quindi in grado di accettare la sfida insita nella
riforma della PAC.
Il secondo asse ha connotazioni più marcatamente di area che di attività produttiva e si rivolge a
quelle zone dove più efficacemente può agire una politica di sviluppo locale integrato, in quanto più
interessate da processi di ristrutturazione in atto dell’economia.
Il terzo asse, infine, mira a consolidare la funzione plurima dell’attività agricola, a migliorare le
condizioni di vita nel territorio veneto, attraverso la tutela del patrimonio naturale e la riduzione degli
squilibri fra aree urbane e rurali.

6.1.5. LE STRATEGIE D’AZIONE E DI INTERVENTO
Sulla scorta della definizione delle finalità del Piano di Sviluppo Rurale, di seguito si riportano le
strategie individuate e la conseguente articolazione degli interventi di ciascun asse, dei sotto-assi e
delle misure.
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Asse 1:
Obiettivo globale: Miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo ed
agroindustriale mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema
Le imprese agricole vitali rappresentano il nucleo centrale dell'economica del settore primario e la loro
connessione con l'agroalimentare ha contribuito, e contribuisce tuttora, a creare ricchezza per
l'economia complessiva del Veneto. Specializzazione produttiva e modernizzazione sono state le due
leve sulle quali ha puntato, nel corso del decennio l'agricoltura veneta per svilupparsi, determinando
con ciò una intensivazione colturale che la distingue da altre regioni settentrionali.
Il rafforzamento della competitività del sistema rurale veneto assunta come obiettivo del primo asse
del Piano di Sviluppo Rurale punterà sul miglioramento sia dell’efficienza tecnico-economica che della
qualità delle produzioni ottenute. Se il precedente periodo di programmazione ha puntato a favorire,
in particolare, l’immissione di tecnologie destinate a ridurre i costi di produzione per affrontare la
competizione di mercato, le azioni previste da questo asse del Piano di Sviluppo Rurale mirano a
incentivare la riconversione produttiva, l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto per
migliorare la qualità dei prodotti al fine di rispondere alla nuova domanda dei consumatori dell’Unione.
Il miglioramento dell’efficienza si tradurrà in interventi economici, strutturali, organizzativi, tecnologici
destinati ad agire congiuntamente sui punti deboli delle filiere produttive dell’agro-alimentare veneto.
La filosofia dell’azione pubblica per politiche di filiera è ormai consolidata nell’azione della Regione
Veneto; già nel precedente periodo di programmazione le iniziative inserite in rapporti di filiera hanno
avuto priorità nelle assegnazioni finanziarie e tale principio si ritiene di riproporlo anche per le misure
del Piano di Sviluppo Rurale. Fermo, quindi, questo criterio di comportamento dell’azione regionale, le
linee della politica di programmazione, per quanto concerne l’asse relativo al miglioramento della
competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, potranno agire, in determinate condizioni e
situazioni territoriali, anche mediante strumenti della programmazione negoziata, intesa come
possibilità di coordinare gli interventi di una pluralità di soggetti, pubblici e privati di una determinata
area.
In questa ottica si dovrà operare sia nel comparto agricolo che in quello forestale, dove più accentuato
è il “localismo” delle produzioni e maggiore è la sensibilità per il sostegno pubblico agli investimenti a
favore degli organismi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali.
Altro elemento di particolare importanza per accrescere la competitività del settore primario,
globalmente inteso, è il miglioramento della qualità che interessa sia il prodotto agricolo “di base” che
i “servizi” incorporati (marchi di qualità, etichettatura, confezionamento, ecc.). In questo senso la
qualità deve essere considerata secondo tre distinti concetti, che, peraltro, in taluni casi possono
essere assunti congiuntamente:
•
•
•

qualità "standardizzazione": riguarda le produzioni la cui qualità va valutata in termini di
rispondenza a requisiti tecnici predeterminati sulla base delle esigenze espresse e implicite dei
consumatori intermedi e finali,
qualità "tipicità": riguarda le produzioni le cui caratteristiche qualitative sono strettamente legate
ad un territorio determinato (DOP, IGP) o a un metodo di produzione tipico cui è conferita una
particolare attestazione di specificità,
qualità "salubrità": riguarda le produzioni la cui qualità è legata al soddisfacimento delle esigenze
di tutela della salute e di benessere fisico dei consumatori ed interessa in primo luogo i prodotti
ottenuti con il metodo di produzione biologico o comunque con metodi di produzione a basso
impiego di input chimici.

La complessa problematica collegata a un rinnovato modello di sviluppo aziendale non può tralasciare
di prendere in considerazione anche le iniziative in materia finanziaria, quali strumenti dell’agire
pubblico per sostenere i processi di trasformazione e di adeguamento che sarà necessario effettuare.
Oltre alla scarsità e progressiva selettività delle risorse pubbliche per il settore, incidono sulle scelte
imprenditoriali due forti fattori limitanti per la concessione di finanziamenti alle imprese agricole sia
singole che associate.
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Innanzitutto, a livello nazionale, la despecializzazione operata nel credito agrario dal decreto legislativo
n. 385/1993, ha reso ancora più difficoltoso il flusso di capitali verso l'agricoltura. In secondo luogo, a
livello comunitario, i vincoli ed i divieti posti all'intervento pubblico, specie nel credito di gestione,
rischiano di non considerare gli handicap strutturali che gravano sull’agricoltura comparativamente agli
altri settori. Occorre pertanto, pur nel rispetto dei vincoli comunitari, porre in essere nuove forme di
finanziamento e di ingegneria finanziaria che dovranno mobilitare, in un conveniente equilibrio, risorse
pubbliche e private, orientandone la destinazione verso gli obiettivi più strategicamente rilevanti ed in
grado di assicurare alle imprese adeguati supporti finanziari.
In questa realtà agricola proiettata al mercato e tesa ad implementare azioni di accresciuta
imprenditorialità e managerialità, esiste inoltre una forte esigenza di servizi specializzati che, sulla
scorta della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” si
articola nella ricerca e sperimentazione, nella informazione e divulgazione, nella consulenza
all’impresa, nei servizi tecnici di supporto nonché nella formazione professionale degli operatori e dei
quadri tecnici.
Con il presente Piano di Sviluppo Rurale la Regione Veneto intende riconoscere ai servizi reali alle
imprese un ruolo strategico a supporto della complessa manovra di intervento a favore delle aree
rurali, passando definitivamente da una logica di “misura trasversale” dei servizi di sviluppo di cui alla
Legge regionale 1/91, ad una logica di “servizi integrati al sistema”, mediante azioni di formazione
professionale, di consulenza all’impresa, al mercato e di prodotto nonché di animazione locale delle
collettività rurali. In questo senso il ruolo di “Veneto Agricoltura” appare estremamente importante per
affiancare la Regione nella implementazione delle azioni più significative per la crescita professionale
degli imprenditori e di coloro che operano nel contesto rurale.
L’asse di sviluppo “miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo ed
agroindustriale mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, seguendo la
gerarchizazzazione degli obiettivi introdotta dal Reg. n. 1257/99 si articola nei seguenti sotto-assi
(Schema 6.2):
Sotto-asse 1
Obiettivo globale: Incremento della competitività dei sistemi produttivi agricoli;
Misure
• Misura
• Misura
• Misura
• Misura

1 (a):Investimenti nelle aziende agricole (articoli 4 – 7);
2 (b): Insediamento dei giovani agricoltori (articolo 8);
4 (d):Prepensionamento (articoli 10 – 12);
10 (j): Miglioramento fondiario (articolo 33, 1°);

Obiettivo globale:
−
miglioramento della competitività e dell’efficienza complessiva delle imprese primarie vitali in un
contesto di sviluppo sostenibile;
−
miglioramento dei redditi agricoli, delle condizioni di vita e di lavoro;
−
riduzione dei costi di produzione;
−
ampliamento delle dimensioni aziendali e dello spazio economico di riferimento delle singole
imprese;
−
miglioramento della capacità imprenditoriale e, più in generale, del capitale umano anche
attraverso il ricambio generazionale e le pari opportunità.
Sotto-asse 2
Obiettivo globale: Razionalizzazione e competitività produttiva e commerciale del comparto
agroalimentare ed agroindustriale;
Misure
•
Misura 7 (g): Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli (articolo 25)
Obiettivo globale:

117

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

−
−
−
−
−

Piano di Sviluppo Rurale

miglioramento dei processi produttivi agroalimentari ed agroindustriali, in particolare del sistema
cooperativo ed associativo;
adeguamento e miglioramento delle condizioni ergonometriche e di lavoro, di sicurezza, e di
tutela ambientale nei processi di trasformazione;
sviluppo di sistemi integrati di filiera verticale o di distretto agroalimentare;
organizzazione e gestione di sinergie commerciali;
valorizzazione e potenziamento delle produzioni di qualità, anche mediante l’individuazione di
sbocchi commerciali alternativi;

Sotto-asse 3
Obiettivo globale: Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle imprese delle aree
rurali;
Misure:
• Misura 3 (c): Formazione (articolo 9);
• Misura 22 (v): Ingegneria finanziaria (articolo 33, 13°);
• Misura 12 (l): Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (articolo 33, 3°).
Obiettivo globale:
- adeguamento del supporto tecnico e gestionale alle imprese del settore primario;
- introduzione di sistemi integrati di servizi reali alle imprese, agli operatori e alle operatrici;
- diffusione dell’attività di collaudo delle innovazioni, divulgazione ed informazione;
- adeguamento dei circuiti informativi e formativi per il settore forestale e del territorio montano;
- attivazione di sistemi di ingegneria finanziaria e di accesso al credito in forme particolarmente
innovative;
- incremento della capacità ed autonomia finanziaria delle imprese, specie di quelle del comparto
agroalimentare.
Asse 2:
Obiettivo globale: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali
Il modello d’intervento, cui si ispira il complesso delle politiche comunitarie, non esclude che anche
l’agricoltura maggiormente vocata al mercato sia in grado di svolgere una molteplicità di altre funzioni
- economiche, sociali, culturali, ambientali – richieste dalla società moderna, anzi pone tali funzioni alla
base del nuovo patto tra agricoltura e società.
Anche nel sistema rurale veneto l'attività agricola assicura oggi, e lo ha assicurato anche in passato,
altre funzioni oltre a quella produttiva, che consentono l'armonioso insediamento sul territorio
dell’uomo e delle sue altre attività contribuendo a mantenere lo spazio sano e ricco di attrative e a
conservare il patrimonio culturale e le tradizioni delle comunità locali. Questa multifunzionalità
dell’attività agricola ne costituisce il valore aggiunto che giustifica le politiche dirette a sostenerla.
Secondo quest’ottica alcuni interventi previsti dal regolamento n. 1257/1999 sono intesi a favorire
nuove opportunità di sviluppo delle aziende meno “competitive”, mediante strategie di adeguamento,
che attribuiscono un ruolo centrale all’integrazione con il territorio e con le altre attività attraverso la
“pluriattività”, che sottende un modello di azienda agricola integrata nel contesto sociale e territoriale
e che trae le proprie opportunità di sviluppo da più fonti di reddito.
Questi funzioni aggiuntive dell’agricoltura rischiano, tuttavia, di essere irrimediabilmente
ridimensionate in alcune aree del Veneto a causa della crisi in cui versa l’attività agricola:
senilizzazione della popolazione, insufficienza delle infrastrutture e dei servizi e concorrenza delle aree
forti.
In queste aree il rinnovamento del patrimonio edilizio, la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi
necessari, il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi ad alto coefficiente di ruralità, possono
rappresentare percorsi di sviluppo capaci di integrare utilmente le classiche azioni dirette a sostenere
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l’impresa agricola. Il Veneto dispone di un ricco patrimonio storico e culturale, spesso situato al di
fuori dei grandi circuiti turistici, che può essere valorizzato, anche in termini residenziali, a favore del
mondo rurale e ciò può rappresentare una azione importante per mantenere vitali tali comunità.
L’obiettivo globale di questo asse richiede ancora più degli altri la concentrazione delle risorse a livello
di area, privilegiando particolarmente quelle zone che presentano evidenti esigenze di una azione
integrata e concentrata a livello locale. Per questo motivo le aree nelle quali prioritariamente vengono
collocate le azioni di questo asse sono quelle che la programmazione regionale ha individuato come:
a) aree dell’Ob.2, ex art.4 del regolamento n. 1260/99, aventi problemi strutturali, la cui riconversione
economica e sociale deve essere favorita anche mediante una rilevante “dimensione rurale” degli
interventi;
b) aree a cui è destinato il sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 1260/1999
per il periodo 2000-2006;
c) aree di montagna e altre zone svantaggiate, di cui alla classificazione proposta nel successivo
capitolo 8 del presente Piano
d) aree sottoposte a vincoli ambientali, quali le aree individuate dall'articolo 13 del regolamento n.
1257/1999, a vincoli paesaggistici e di rilevante interesse naturalistico coincidenti con il sistema
nazionale delle aree protette (parchi nazionali, parchi interregionali, parchi naturali regionali,
riserve naturali, ecc.), zone dove accanto alla esigenza di conservazione e tutela naturale, va
affiancato un intervento di promozione di attività economiche sostenibili e integrate con le aree
adiacenti.
Per le peculiari finalità che si prefiggono le misure di questo asse, ogni azione dovrà basarsi su punti
di forza propri di ciascuna area rurale, che veda, per quanto possibile, la partecipazione attiva e
propositiva delle popolazioni interessate mediante il coinvolgimento degli Enti locali.
Questo asse si articola nei seguenti sotto-assi e misure (Schema 6.3):
Sotto-asse 1
Obiettivo globale: Diversificazione produttiva e ed economica delle aziende con famiglie
pluriattive;
Misure:
• Misura 13 (m): Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità (articolo 33, 4°);
• Misura 16 (p): Diversificazione delle attività legate all’agricoltura (articolo 33, 7°);
• Misura 19 (s): Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali (articolo 33, 10°).
Obiettivo globale:
− introduzione e consolidamento di attività plurime e fonti alternative di reddito;
− ricerca e promozione della diversificazione delle attività aziendali ed interaziendali in aree a
rilevante criticità economica;
− valorizzazione e sviluppo di micro filiere produttive locali e di nicchia;
− incentivazione delle attività turistiche ed artigianali delle imprese agricole e forestali;
Sotto-asse 2
Obiettivo globale: Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, sociali ed ecologiche delle
foreste nelle zone rurali;
Misure:
• Misura 8 (h): Forestazione (articolo 31);
• Misura 9 (i): Altre misure forestali (articoli 30 e 32).
Obiettivo globale:
− incremento dell’estensione delle superfici boschive,
− riduzione delle produzioni agricole eccedentarie;
− promozione di sistemi di gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle foreste;
− miglioramento della qualità delle produzioni legnose;
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valorizzazione e sviluppo della filiera foresta-legno;
incentivazione delle attività turistiche ed artigianali delle imprese agricole e forestali;
protezione idrogeologica del territorio e prevenzione dei disastri naturali;
miglioramento della stabilità ecologica delle foreste;
sviluppo dell’associazionismo forestale nell’ottica dell’integrazione di filiera;

Sotto asse 3
Obiettivo globale: Servizi di supporto all'economia e alle collettività rurali;
Misure:
• Misura 14 (n): Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale (articolo 33, 5°);
• Misura 15 (o): Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio
rurale (articolo 33, 6°);
• Misura 18 (r): Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell’agricoltura (articolo 33, 9°).
Obiettivo globale:
− salvaguardia e tutela del patrimonio edilizio residenziale e ad uso agroforestale;
− miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei paesi rurali;
− miglioramento delle infrastrutture a servizio dell’attività agricola;
− servizi integrati di supporto per le comunità rurali.
Asse 3:
Obiettivo globale: Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela dell'ambiente e del
paesaggio rurale
Gli interventi previsti dal questo asse traggono origine dalla necessità di adottare politiche di sostegno,
che mirino alla salvaguardia delle risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità), nonché di cogliere le
opportunità esistenti per migliorare lo stato del territorio attraverso l’adozione di pratiche produttive
eco-compatibili e la promozione di processi di sviluppo integrato. La permanenza dell’attività agricola
nelle zone rurali è una componente indispensabile che la Regione intende sviluppare e consolidare
nell'interesse generale e particolare delle aree a più elevata criticità ambientale.
In questo quadro le misure agroambientali costituiscono strumenti specifici, la cui adozione è
obbligatoria per poter concorrere agli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, ma anche altre
misure dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi della salvaguardia ambientale e dello
sviluppo sostenibile.
Le esperienze già collaudate con l’applicazione delle misure agroambientali, di cui al regolamento
(CEE) n. 2078/92, e quelle per la tutela del patrimonio forestale, idrico ed agricolo poste in essere dal
regolamento (CE) n. 2081/93, consentono di rafforzare attraverso le azioni previste dal Piano di
Sviluppo Rurale la funzione "ambientale" dell’attività agricola.
Si ritiene che vada prevista la stipula di un "nuovo contratto" nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale
tra gli agricoltori e la società: per l'imprenditore agricolo significa assumere la responsabilità di
adottare tecniche produttive a minor impatto ambientale; per la società l’impegno a pagare servizi
ambientali essenziali per la salvaguardia dello spazio rurale, bene comune di tutta la collettività.
In linea con gli orientamenti emersi nella Conferenza di Cork, l'insieme delle misure che caratterizzano
questo asse dovrà, alla conclusione del periodo di Piano, creare le condizioni affinchè l’attività agricola
svolga una stabile funzione di presidio e difesa del territorio rurale, in particolare nelle aree più
svantaggiate o più compromesse dal punto di vista ambientale.
Secondo la gerarchia già adottata, l’obiettivo globale di questo asse, multifunzionalità dell'agricoltura e
salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale, si articola nei seguenti obiettivi specifici , o
sotto assi, come riportato nello Schema n. 6.4:
Sotto asse 1:
Obiettivo globale:
Miglioramento delle condizioni ambientali, naturali e paesaggistiche dei territori agricoli e forestali;
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Misure:
• Misura 6 (f): Agroambientale (articoli 22-24);
• Misura 5 (e): Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21);
Obiettivo globale:
- promuovere la conservazione dello spazio naturale e migliorare i rapporti fra aree agricole ed aree
urbane;
- consolidare l'agricoltura sostenibile nelle aree rurali quale attività di tutela dell'ambiente, del
paesaggio e del territorio;
- ridurre l’apporto di inputs e migliorare la qualità delle produzioni, promuovendo l’agricoltura
biologica;
- mantenere un'agricoltura vitale nelle aree soggette a vincoli ambientali e sfavorite;
Sotto asse 2:
Obiettivo globale: Razionale utilizzazione e protezione delle risorse naturali nelle aree rurali;
Misure:
• Misura 17 (q): Gestione delle risorse idriche in agricoltura (articolo 33, 8°);
Obiettivo globale:
− valorizzazione delle risorse idriche in agricoltura e salvaguardia e tutela della qualità delle acque;
− conservazione delle risorse naturali irriproducibili mediante l'adozione di razionali tecniche agricole
in aree sensibili;
− adeguamento ed innovazione delle tecniche di allevamento per la salute ed il benessere degli
animali.
Il quadro riepilogativo dei rapporti tra assi di sviluppo, sotto assi e misure è riportato nello Schema n.
5 relativo anche alla codifica delle assegnazioni delle misure a ciascuna unità operativa e gestionale.

6.1.6. CARATTERIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Le strategie del presente documento di programmazione si ricollegano alla logica operativa già
verificata nell'applicazione delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nonché a quella
sperimentata nei precedenti periodi di programmazione regionale e proseguono, pur con le opportune
modifiche metodologiche e di area, le politiche di sviluppo rurale già intraprese che mantengono una
propria intrinseca validità.
Con il Piano di Sviluppo Rurale la Regione, in un quadro normativo ed operativo definito, intende
adottare strategie d'azione improntate alla creazione di condizioni ottimali per una gestione coordinata
delle misure esaltandone le potenzialità e limitando le possibili situazioni di conflitto.
Le misure individuate rispondono alla logica di azioni "mirate" alle specifiche esigenze territoriali, che
possono variare nel tempo a seconda della rilevanza del problema al quale ciascuna si rivolge, della
sensibilità dimostrata dalla collettività e/o dalle imprese agricole, dal contesto sociale, produttivo ed
ambientale nel quale le azioni si collocano.
Anche se, per esigenze gestionali e di razionalizzazione operativa, ciascuna misura è stata rubricata
nello schema generale per asse e sotto-asse, è evidente che nell’ambito dei singoli obiettivi globali
ciascuna misura può interagire con uno o più degli obiettivi operativi assegnati.
Volontà precisa della Regione è la definizione di un quadro normativo esplicito per ciascuna delle
misure previste dal Reg. 1257/1999 per poter disporre di più leve operative da attivare in funzione
della interazione tra le diverse attività umane, economiche ed ambientali in ciascun contesto rurale.
La figura seguente schematizza il quadro complessivo in cui si articola in forma sistemica ciascuna
misura del piano, affinchè si possa avere sia una uniforme applicazione, con possibili punti di sinapsi
operativa e funzionale, sia una razionale valutazione degli output della misura.
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Figura 6.1
1.

Illustrazione dei motivi
Collegamento agli assi
prioritari
OBIETTIVO

2.

Obiettivi e strategia
d’azione

3.

Tipologia delle azioni

4.

Etnsione territoriale e
Periodo di programmazione

5.

Compatibilità e coerenza
della misura

6.

Categoria di beneficiari

7.

Modalità di applicazione della
spesa pubblica e del contributo
comunitario
(Livelli di aiuto, contributo
Feoga e giustificazione dei
premi)

8.

Procedure per
l’erogazione degli aiuti

9.

AZIONI

INPUT
(tecnici, finanziari ed
amministrativi)

Impatti economici, ambientali,
sociali e risultati attesi

10.

Indicatori fisici di
realizzazione proposti

11.

Monitoraggio e controlli

OUTPUT
(i risultati delle
azioni)
RISULTATIDELLA

In un approccio metodologico, che richiama, e adatta alle specifiche esigenze, il Working Paper 2, EU DG XVI
The Ex-Ante evalution of the 2000-2006 intervention Objectiv 1, 2 and 3, l'obiettivo operativo derivante dalla
applicazione di ciascuna misura può essere rivisto nello schema di Figura 2. Tale schema ha lo scopo di
evidenziare gli elementi e le relazioni necessarie per poter agevolmente identificare i risultati e consentire la
valutazioni dei processi operativi attuati sia "in progres" che alla conclusione del periodo di programmazione.
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Figura 6.2
INPUT
Ø
Ø
Ø
Ø

AZIONI

Presupposti di
fatto della
misura
Obiettivi
Categoria dei
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Procedure
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amministrative

Ø
Ø
Ø
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Risorse finanziarie

MISURA

OBIETTIVO SPECIFICO
Esplicitazione dei possibili output
raggiunti dalla applicazione delle
azioni della misura

OBIETTIVO TARGET
Mediante gli indicatori fisici e il
monitoraggio, si può quantificare
l'impatto economico, ambientale
e sociale della misura

Seguendo gli schemi sopra riportati, nel proseguo il documento di Piano definisce per ciascuna misura,
nell'ambito degli obiettivi globali e specifici nei quali è inserita, gli obiettivi operativi, in sostanza
l'output atteso dall'applicazione di ognuna, e , ove possibile, determina il relativo obiettivo target.
L'obiettivo target è espresso in termini fisici o finanziari derivanti dalle analisi ed elaborazioni degli
indicatori fisici e dai monitoraggi previsti per ciascuna misura.
Nella descrizione delle singole misure del Piano si è operato mediante una gerarchizzazione degli
obiettivi che scaturiscono dai documenti di lavoro della Commissione Europea e dalle indicazioni
fornite dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali nell’ambito delle azioni di coordinamento delle
iniziative delle singole regioni.
Riprendendo in maniera sintetica alcuni concetti già richiamati nel paragrafo precedente, lo schema
logico da adottare, al fine di poter operare una corretta e puntuale valutazione degli effetti del Piano,
prevede la definizione di alcuni principi operativi e l'adozione di una terminologia di riferimento
condivisa.
Obiettivi globali: rappresentano l'articolazione della strategia programmatica e sono i punti di
riferimento della programmazione operativa,
Obiettivi specifici: sono strettamente correlati agli obiettivi globali e specificano in termini
quantitativi le priorità della strategia adottata,
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Obiettivi operativi: corrispondono alla estensione operativa immediata degli obiettivi globali e
rappresentano l'esplicitazione diretta delle finalità.
A ciascuna categoria di obiettivi, come sopra definiti, corrisponde un effetto specifico e misurabile:
gli obiettivi globali sono espressi in termini di impatti, che rappresentano la quantificazione del
raggiungimento delle finalità di carattere generale indicate nel Piano di Sviluppo Rurale;
gli obiettivi specifici sono misurabili in termini di risultati, cioè la quantificazione degli obiettivi
intermedi dei diversi livelli della gerarchia definita nel presente Piano;
gli obiettivi operativi sono espressi in termini di output, cioè una serie di effetti particolari
quantificabili, che risultano raggiunti mediante l'applicazione delle specifiche misure.
Di carattere orizzontale, ma più propriamente adattabili al livello programmatico di misura, sono altri
due elementi della valutazione:
Input: le azioni possono essere realizzate, e le misure possono essere applicate, avendo a disposizione
alcune elementi di soggetto (Enti pubblici territoriali, categoria dei beneficiari, operatori di area e di
impresa) e di oggetto (ambiti territoriali e zonali, procedure tecniche ed amministrative, risorse, ecc.);
Obiettivo target: è un obiettivo espresso in termini quantitativi fisici o finanziari e sottende l'obiettivo
operativo esprimendone gli effetti in valori numerici unitari o relativi.
Nell'ambito della generale impostazione del lavoro, si esplicitano alcuni aspetti della valutazione che
saranno utilizzati nell'esame complessivo del Piano; ciò consente di seguire una metodologia di
immediata applicabilità per ciascuna delle iniziative previste:
Ø coerenza: espressa in termini di valutazione, nel corso della validità del Piano di Sviluppo
Rurale, della rilevanza degli obiettivi in relazione all'evoluzione dei bisogni della collettività e delle
priorità regionali di sviluppo rurale;
Ø efficienza: valutazione dei modi e dei tempi con i quale le risorse impegnate nelle azioni
(input) si sono tradotte in prodotti e risultati della singola misura (output);
Ø efficacia: quanto le singole misure del Piano, ed il loro insieme, hanno contribuito al
raggiungimento degli obiettivi specifici e di quelli globali di ciascuno dei tre livelli di obiettivo;
Ø utilità: in che misura gli obiettivi generali del Piano di Sviluppo Rurale hanno un impatto sulle
carenze o potenzialità del sistema agricolo e forestale o in relazione ai bisogni della collettività
rurale;
Ø sostenibilità: in quale misura i cambiamenti economici o sociali prospettati, i benefici ottenuti,
gli impatti sull'ambiente o sull'occupazione attesi possono permanere una volta completato il Piano
di Sviluppo Rurale nel periodo 2000-2006.
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Schema 6.1 Obiettivi globale, specifico ed operativi del Piano di Sviluppo Rurale

Piano di sviluppo rurale
OBIETTIVO GLOBALE

Consolidamento, razionalizzazione
e sviluppo delle attività rurali nel
contesto economico sociale e
territoriale del veneto
OBIETTIVI SPECIFICI

Miglioramento della competitività e
dell'efficienza del sistema agricolo e agroindustriale mediante l'ammodernamento e
la razionalizzazione del sistema

Sostegno integrato del
territorio e sviluppo delle
comunità rurali

Multifunzionalità
dell'agricoltura e
salvaguardia e tutela
dell'ambiente e del paesaggio
rurale

OBIETTIVO OPERATIVO
Incremento
della
competitività
dei sistemi
agricoli

Razionalizzazione
e competitività
produttiva e
commerciale del
comparto agroalimentare ed
agro-industriale

Consolidamento
ed integrazione
delle azioni di
supporto alle
imprese delle
aree rurali

Diversificazio
ne produttiva
ed economica
delle
pluriattività
rurali

Mantenimento e
sviluppo delle
funzioni
economiche,
ecologiche e
sociali delle
foreste nelle
zone rurali
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sviluppo
all'economia
e alle
collettività
rurali

Miglioramento
delle condizioni
ambientali
naturali e
paesaggistiche
dei territori
agricoli

Razionale
utilizzazione e
protezione
delle risorse
naturali nelle
aree rurali
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Schema 6.2 Obiettivi dell’asse di sviluppo 1

OBIETTIVO GLOBALE
DELL’ASSE

OBIETTIVI SPECIFICI

1) incremento della

competitività dei
sistemi agricoli

OBIETTIVI OPERATIVI

-

MIGLIORAMENTO DELLA
COMPETITIVITA’ E
DELL’EFFICIENZA DEL
SISTEMA AGRICOLO E
AGROINDUSTRIALE
MEDIANTE
L’AMMODERNAMENTO E
LA RAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA

-

2) razionalizzazione e

competitività
produttiva e
commerciale del
comparto
agroalimentare ed
agroindustriale

-

-

3) consolidamento

-

ed integrazione
delle azioni di
supporto alle
imprese delle aree
rurali

-
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miglioramento della competitività e l’efficienza complessiva delle imprese
primarie vitali in un contesto di sviluppo sostenibile;
miglioramento dei redditi agricoli, delle condizioni di vita e di lavoro;
riduzione dei costi di produzione;
ampliamento delle dimensioni aziendali e dello spazio economico di
riferimento delle singole imprese;
miglioramento della capacità imprenditoriale e, più in generale, del capitale
umano anche attraverso il ricambio generazionale e le pari opportunità.

miglioramento dei processi produttivi agroalimentari, in particolare del sistema
cooperativo ed associativo;
introduzione di sistemi di gestione integrata delle condizioni di lavoro, di
sicurezza e di tutela ambientale nei processi di trasformazione;
sviluppo di sistemi integrati di filiera verticale o di distretto agroalimentare;
organizzazione e gestione di sinergie commerciali;
valorizzazione e potenziamento delle produzioni di qualità, anche mediante
l’individuazione di sbocchi commerciali alternativi

adeguamento del supporto tecnico e gestionale alle imprese del settore primario;
introduzione di sistemi integrati di servizi reali alle imprese e agli operatori ed
operatrici;
diffusione dell’attività di collaudo delle innovazioni, divulgazione ed
informazione;
adeguamento dei circuiti informativi e formativi per il settore forestale e del
territorio montano;
attivazione di sistemi di ingegneria finanziaria e di accesso al credito con sistemi
particolarmente innovativi;
incremento della capacità ed autonomia finanziaria delle imprese, specie di quelle
del comparto agroalimentare.

MISURE

MISURA 1 (a)
MISURA 2 (b)
MISURA 4 (d)
MISURA 10 (j)

MISURA 7 (g)

MISURA 3 (c)
MISURA 12 (l)
MISURA 22 (v)
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Schema 6.3 Obiettivi dell’asse di sviluppo 2
OBIETTIVO GLOBALE
DELL’ASSE

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVI OPERATIVI

−

1) diversificazione
produttiva ed
economica delle
pluriattività rurali

−
−
−

−
−
−

SOSTEGNO INTEGRATO
DEL TERRITORIO E
SVILUPPO DELLE
COMUNITA' RURALI

−

2) mantenimento e
sviluppo delle
funzioni
economiche,
ecologiche e sociali
delle foreste nelle
zone rurali

−
−

−
−
−
−

3) servizi di
sviluppo
all'economia e alle
collettività rurali

-

-
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introduzione e consolidamento di attività plurime e fonti
alternative di reddito;
ricerca e promozione della diversificazione delle attività
aziendali e interaziendali in aree a rilevante criticità economica;
valorizzazione e sviluppo di micro filiere produttive locali;
incentivazione delle attività turistiche ed artigianali delle
imprese agricole e forestali.
incremento dell’estensione delle superfici boschive;
riduzione delle produzioni agricole eccedentarie;
introduzione e consolidamento di attività plurime e fonti
alternative di reddito;
promozione di sistemi di gestione, conservazione e sviluppo
sostenibile delle foreste;
miglioramento della qualità delle produzioni legnose;
valorizzazione e sviluppo della filiera foresta-legno;
incentivazione delle attività turistiche ed artigianali delle
imprese agricole e forestali;
protezione idrogeologica del territorio e prevenzione dei disastri
naturali in ambito forestale;
miglioramento della stabilità ecologica delle foreste.
sviluppo
dell’associazionismo
forestale
nell’ottica
dell’integrazione orizzontale e di filiera.
salvaguardia e tutela del patrimonio edilizio residenziale e ad
uso agroforestale;
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei paesi
rurali;
miglioramento delle infrastrutture a servizio dell'attività
agricola;
servizi integrati di supporto per le comunità rurali.

MISURE

MISURA 13 (m)
MISURA 16 (p)
MISURA 19 (s)

MISURA 8 (h)
MISURA 9 (i)

MISURA 14 (n)
MISURA 15 (o)
MISURA 18 (r)
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Schema 6.4 Obiettivi dell’asse di sviluppo 3

OBIETTIVO GLOBALE
DELL’ASSE

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVI OPERATIVI

-

1) miglioramento
delle condizioni
ambientali, naturali
e paesaggistiche dei
territori agricoli.

MULTIFUNZIONALITA'
DELL'AGRICOLTURA E
SALVAGUARDIA E
TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO RURALE

2) razionale
utilizzazione e
protezione delle
risorse naturali nelle
aree rurali.

-

-

promuovere la conservazione dello spazio naturale e
migliorare i rapporti fra aree agricole ed aree urbane;
consolidare l'agricoltura sostenibile nelle aree rurali quale
attività di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio;
ridurre l'apporto di input e migliorare la qualità delle
produzioni, promuovendo l'agricoltura biologica;
mantenere un'agricoltura vitale nelle aree soggette a vincoli
ambientali e sfavorite;

valorizzazione delle risorse idriche in agricoltura;
salvaguardia e tutela della qualità e della disponibilità delle
acque destinate ad usi plurimi;
conservazione delle risorse naturali irriproducibili mediante
l'adozione di razionali tecniche agricole in aree sensibili;
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MISURA 5 (e)
MISURA 6 (f)

MISURA 17 (q)
MISURA 20 (t)
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Misura 1: Investimenti nelle aziende agricole
Misura 2: Insediamento dei giovani agricoltori
Misura 4: Prepensionamento
Misura 10: Miglioramento fondiario

Incremento della
Sottoasse 1:
competitività dei sistemi produttivi
agricoli.
ASSE 1:
Miglioramento della competitività
dell’efficienza del sistema agricolo ed
agroindustriale.

Razionalizzazione e
Sottoasse 2:
competitività produttiva e comm. del
comparto agroalimentare e agroind..

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
Misura 7:
commercializzazione dei prodotti agricoli

Consolidamento e
Sottoasse 3:
integr. delle azioni di supporto alle
imprese delle aree rurali.

Misura 3: Formazione
Misura 12: Avviamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla
gestione della aziende agricole
Misura 22: Ingegneria finanziaria

ASSE 2:
Sostegno integrato del territorio e
sviluppo delle Comunità rurali.

Diversificazione
Sottoasse 1:
produttiva ed economica delle
pluralità rurali.

Misura 13: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
Misura 16: Diversificazione delle attività legate all’agricoltura
Misura 19: Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali

Sottoasse 2: Mant. e sviluppo delle
funzioni economiche, ecologiche e
sociali delle foreste nelle zone rurali.

Misura 8: Forestazione
Misura 9: Altre misure forestali

Servizi di supporto
Sottoasse 3:
all’economia e alle collettività rurali.

ASSE 3:
Multifunzionalità dell’agricoltura e
salvaguardia e tutela dell’ambiente e
del paesaggio rurale

Miglioramento delle
Sottoasse 1:
condizioni ambientali, naturali e
paes. dei territori agricoli e forestali.

Sottoasse 2: Razionale utilizzazione
e protezione delle risorse naturali
nelle aree rurali.
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Misura 14: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
protezione e
Misura 15: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e
tutela del patrimonio rurale
Misura 18: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali

Misura 5: Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
Misura 6: Agroambiente

Misura 17: Gestione delle risorse agricole in agricoltura

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale
Descrizione della Misura (definizione del Reg. 1257/99)

Piano di Sviluppo Rurale
Articolo Reg.
1257/99

Codice
regionale
misura

Codice U.E

ASSE 1
Competitività
agroforestale
|X|
|X|
|X| |X| |X|
|X|

ASSE 2
Sviluppo
rurale

Investimenti nelle aziende agricole
Insediamento dei giovani agricoltori
Formazione
Prepensionamento
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

articoli 4-7
articolo 8
articolo 9
articoli 10-12
articolo 13

Misura 1
Misura 2
Misura 3
Misura 4
Misura 5

a
b
c
d
e

Misure agroambientali
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli

articoli 22-24
articolo 25

Misura 6
Misura 7

f
g

Forestazione
Altre misure forestali

articolo 31
articoli 30 e 32

Misura 8
Misura 9

h
i

Miglioramento fondiario
articolo 33, 1°
Servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle articolo 33, 3°
aziende agricole

Misura 10
Misura 12

j
l

Commercializzazione dei prodotti di qualità

articolo 33, 4°

Misura 13

m

|S|

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale articolo 33, 5°

Misura 14

n

|S| |S| |S|

Rinnovamento e miglioramento dei villaggi (1)
Diversificazione delle attività agricole (1)
Gestione delle risorse agricole
Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali (1)

articolo 33, 6°
articolo 33, 7°
articolo 33, 8°
articolo 33, 9°

Misura 15
Misura 16
Misura 17
Misura 18

o
p
q
r

|S| |S| |S|
|S|

Attività turistiche ed artigianali

articolo 33, 10° Misura 19

s

|S|

Ingegneria finanziaria

articolo 33, 13° Misura 22

v

(1) Misure finanziabili nell'ambito dei fondi ob. 2
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ASSE 3
agricoltura
ambiente

|A|
|A|
|X| |X|
|S| |S|
|S| |S|
|X|
|X| |X| |X|

|A| |A|
|S| |S| |S|

|X| |X| |X|
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6.2 DESCRIZIONE ED EFFETTI DI ALTRE MISURE
Fra gli aiuti collegabili al Piano di Sviluppo Rurale vanno annoverati i seguenti provvedimenti:
♦ Progetto Ortofrutticolo: Legge regionale 3/98 articolo 4, per il rilancio e lo sviluppo del settore
ortofrutticolo in sintonia con l’applicazione della nuova OCM approvata dall’Unione Europea,
autorizzato dalla Commissione con Decisione SG (99) D/5850, del 28 luglio 1999, che prevede
azioni per la qualità, il controllo e l’identificazione del prodotto, azioni per i servizi, azioni di
carattere strutturale e dotazionale e azioni per la produzione.
♦ Legge regionale 32/99: “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” che rappresenta il testo
coordinato della normativa in materia di assistenza alla gestione delle imprese, già oggetto di
valutazione dal parte della Commissione.
Nel presente paragrafo si inserisce pure il programma forestale regionale che viene adottato ai sensi
del paragrafo 4 dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE
Premessa
Il presente Programma Forestale Regionale si colloca nell’ambito di quanto previsto dal paragrafo 4
dell’articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1257/99 e rappresenta una sintesi dei più significativi
elementi della politica forestale regionale di settore ed il quadro programmatico di riferimento
dell’azione della Amministrazione regionale per quanto concerne le misure n. 8 e n. 9 dell’Asse 2
(Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali), Sottoasse 2 (Mantenimento e
sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali). La natura delle
sottomisure individuate, che si integra perfettamente con i lineamenti tracciati dal presente
programma trae origine dalla constatazione che da tempo nel Veneto si è compreso che la stabilità bio
- ecologica del bosco è il presupposto per l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi e
pertanto la Regione, tramite la pianificazione forestale ha posto come finalità la migliore funzionalità
del bosco, promuovendo la valorizzazione delle risorse di un dato territorio allo scopo di svolgere
funzioni di produzione legnosa, di erogazione energetica, di protezione del suolo, di componente
essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico. Anche la difesa del suolo è sempre
stato un obiettivo prioritario nella gestione delle aree montane, in quanto considerata condizione
inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse della intera comunità regionale.
Lineamenti della politica forestale regionale nell’ambito del presente Piano
Il complesso settore della forestazione trova una propria originale collocazione nell’ambito di una serie
di interventi mirati che vanno letti, dal punto di vista strategico, in una visione sinergica ed integrata
del sistema foresta - legno, tale da coniugare le istanze legate alla tutela del territorio con la presenza
dell’uomo in montagna, dedito alla cura dei boschi, alla manutenzione e conservazione del territorio, a
presidio del quale, non possono che essere chiamate tutte le forze sociali ed economiche che dalla
montagna traggono motivo di sopravvivenza.
Oltre al settore importante del “fuori foresta”, si intende dare corpo, in una visione integrata della
cosiddetta “filiera forestale” a tutta una serie di azioni ispirate alla catena logica di eventi (
Pianificazione - Gestione – Realizzazione degli interventi programmati e progettati) mirante a
conseguire il miglioramento degli aspetti strutturali ed infrastrutturali dei processi lavorativi nelle fasi
di post-pianificazione forestale, estendendo i concetti della gestione forestale classica, anche alle
esigenze di manutenzione del territorio, e di prevenzione nei confronti di eventi dannosi di natura
biotica ed abiotica.
La pianificazione forestale diviene l’elemento trainante del quadro programmatorio regionale, e
riveste, a seconda degli obiettivi prefissati e delle azioni messe in atto per il loro conseguimento,
carattere di condizione necessaria o prioritaria. In questo contesto si ravvisa la necessità di creare
strumenti di programmazione forestale innovativi per finalità e scala di azione, che ponendosi a livello
gerarchico superiore, per scala d’azione, ai piani aziendali o sovraziendali, consenta di porre le basi
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per la definizione di una politica forestale fondata sui concetti della selvicoltura sostenibile e sul
soddisfacimento dei parametri posti in ambito internazionale (Helsinki, Lisbona, ecc.) ai quali anche
l'Italia ha aderito.
Tali Piani, denominati “Programmi Regionali di Coordinamento Forestale” hanno lo scopo di acquisire
le basi conoscitive e per porre in evidenza che la Regione del Veneto, prima fra le regioni d’Italia, è in
grado di adempiere, per il proprio ambito territoriale, agli impegni assunti dal nostro Stato in ambito
internazionale. La funzione di tali piani, oltre a rappresentare un quadro conoscitivo completo delle
realtà territoriali su cui andrà ad incidere Agenda 2000 avranno anche il significato di porre il Veneto,
rispetto ad alcuni concetti legati alla definizione di funzionalità degli ecosistemi forestali, sullo stesso
piano di altre realtà transfrontaliere, evitando sperequazioni, legate all’uso di terminologie o di concetti
diversamente rapportati sul territorio, con particolare riferimento alle classe funzionali delle foresta. La
stessa funzione “meta-pianificatoria” finalizzata a razionalizzare i percorsi formativi dei piani forestali di
rango inferiore, vista con l’obiettivo di “pianificare la pianificazione” rappresenta il presupposto
essenziale per evitare interventi a pioggia, sul territorio regionale, slegati da qualsiasi concetto di
priorità. In questo ambito i Programmi Regionali di Coordinamento Forestale saranno in grado di
definire anche l’intensità delle reti di servizio alle foreste stabilendo, ad esempio, le linee
programmatiche entro cui collocare la rete viaria di servizio, tramite la definizione delle densità viarie
ottimali, in relazione alla funzione della foresta ed alle esigenze di manutenzione e conservazione della
stessa.
Nel quadro programmatico che si andrà delineando la politica forestale di settore sarà mirata
essenzialmente all’esigenza di togliere gli operatori del settore dalla condizione di marginalità
strutturale, infrastrutturale e organizzativa in cui attualmente si trovano. In sostanza si tratta di porre
le basi per avvicinare l’offerta (della materia prima legname o di “ambiente”) alla domanda in modo
tale da attivare quei meccanismi virtuosi in grado di rendere competitive le nostre imprese anche nei
confronti di un mercato transfrontaliero sempre più aggressivo e concorrenziale. A tale riguardo
devono essere individuati nuovi meccanismi di vendita del legname, incentivando l’associazionismo di
produttori e di imprese boschive, o misto, attraverso il quale porre in essere meccanismi di cessione in
concessione delle proprietà forestali a imprese in grado di gestirle con il contributo conoscitivo di
tecnici forestali, attivando, al contempo, meccanismi di mandati di vendita anche appoggiandosi a
società di intermediazione.
Il quadro globale delle misure forestali è permeato da questo tipo di impostazione che vede l’impresa
forestale assumere sempre più un ruolo centrale nella gestione associata dei boschi, superando la
antica contrapposizione tra utilizzatori e soggetti proprietari.
Da questo punto di vista lo stesso ruolo della Amministrazione forestale regionale riveste un significato
nuovo più legato all’impegno di procedere in una azione di rinnovamento, nella consapevolezza che in
futuro dovrà essere rivolta maggiore attenzione nei confronti della incentivazione al fare piuttosto che
indugiare nello sterile perseguimento dell’errore tecnico o gestionale.
Da quanto detto risulta evidente l'interesse pubblico che il bosco assolve, indipendentemente dalla
proprietà, quando è soggetto a una corretta e duratura gestione.
Gli oneri derivanti da questi servizi di carattere generale erogati dalle foreste pianificate devono
trovare un adeguato indennizzo attraverso forme di incentivazione e di remunerazione adeguate, che
possono assumere, in certi casi il significato di compensazione rispetto a vincoli o “oneri aggiuntivi
impropri” insiti nel territorio montano.
A tal fine, alcune delle misure forestali proposte prevedono interventi per migliorare il patrimonio
esistente, incrementarne la produttività e qualificare la produzione in particolare caso nelle aree
marginali, con l’obiettivo prioritario di garantire elevati livelli di sostenibilità della selvicoltura
riportando alla gestione attiva aree altrimenti abbandonate, in cui la mancata cura del bosco e
l’abbandono all’evoluzione naturale potrebbero innescare processi degenerativi.
Nel campo della difesa del suolo, ad esempio, si persegue il risanamento dei territori montani e di
quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, attuando il riequilibrio geomorfologico in aree soggette a
condizioni di dissesto. Le tecniche di ingegneria naturalistica si sono rilevate particolarmente idonee al
restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.) realizzando una migliore "qualità dell’ambiente".
Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione di protezione di opere di
interesse pubblico, di strade e abitati nei confronti di caduta di massi, frane e valanghe.
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Anche il settore della pianificazione forestale diviene oggetto di una specifica attenzione
essenzialmente in quanto la pianificazione viene vista come il motore attorno cui ruota l’intero mercato
del legname.
Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di boschi, praterie, acque e ambiente
montano ha cicli lunghi, che devono essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non
necessitano di cambiamenti di metodi e di leggi.
Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di temi ambientali, che
estendono l'opportunità di creazione e gestione di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio
regionale.
Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di molti ambienti nel Veneto deriva
la marcata articolazione di ambiti naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in
grado di riprodurre, dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà di situazioni, quale pochi altri
territori nazionali e continentali sono in grado di offrire in breve spazio.
La vocazione ambientale del nostro territorio non preclude comunque quella forestale ma anzi, vista
l’attenzione che viene posta sistematicamente nei piani forestali nei confronti della segnalazione e
salvaguardia delle emergenze storiche, naturalistiche ed ambientali, come biotopi particolari (zone
umide, o aree di diffusione di specie rare o protette), o siti di particolare rilevanza ecologica, viene ad
assumere un significato quanto mai ampio enfatizzando le funzioni ecosistemiche, posto che la
naturale tendenza dei fattori naturali porta alla costituzione di foreste.
La prescrizione sistematicamente posta nei piani forestali di considerare la possibilità di attuare, in
particolare in aree, interventi atti a proteggere e salvaguardare tali aree particolarmente sensibili
ambientalmente, è finalizzata all’aumento delle capacità della foresta ad erogare servizi multipli.
Programmazione forestale regionale.
Le azioni di miglioramento della gestione forestale, lo sviluppo tecnologico, la manutenzione e
miglioramento dei boschi degradati, l’introduzione di specie pregiate, la ricerca e l’informazione di
settore, la promozione della produzione ed i servizi per una migliore commercializzazione dei prodotti
della selvicoltura hanno già una ampia operatività e tradizione in Veneto e trovano un motivo di
ulteriore sviluppo nell’ambito del presente programma tramite una serie di azioni che possono così
essere compendiate:
• Opere di miglioramento che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza
ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori
patogeni e da eventi climatici. In questo contesto va privilegiata la ricostituzione boschiva basata
su modelli naturaliformi, e plurispecifici evitando modelli monostratificati e monospecifici molto più
esposti alle avversità biotiche ed abiotiche;
• Interventi di realizzazione e manutenzione di strade forestali che non comportino alterazioni alle
funzioni precipue e danni all'ambiente;
• Interventi colturali negli impianti esistenti e in quelli nuovi di arboricoltura produttiva;
• Rimboschimenti con reintroduzione dì latifoglie nobili indigene, quali noce, acero, frassino, querce,
ciliegio o l'introduzione di piante tartufigene su terreni adatti, anche in sostituzione di specie
forestali estranee al paesaggio e all'ambiente;
• Iniziative di carattere gestionale attuate tramite l’adozione di strumenti di pianificazione forestale
innovativa, a diversi livelli di azione, a carico dei territori agro-silvo-pastorali delle proprietà
pubbliche e private;
• Investimenti in strumenti tecnologicamente avanzati, anche dal punto della tutela della sicurezza
dei lavoratori per i proprietari e le imprese boschive, nonché la formazione professionale di operai
e tecnici per l'uso di moderne tecniche di utilizzazione dei boschi.
• Promozione di consorzi o associazioni forestali tra proprietari pubblici e privati e tra imprese, al fine
di rendere efficaci ed attuabili le azioni di cui sopra.
• Promozione, creazione e sviluppo del verde urbano, concernente le pertinenze delle aree
metropolitane e del verde territoriale, riguardante alberature, siepi, filari, arboricoltura e
forestazione su aree marginali delle aziende agricole.
L’attivazione delle iniziative previste nell’ambito del complesso documento relativo al P.S.R., per la
natura intrinseca dei flussi economico - finanziari previsti dal FEOGA – Sezione Garanzia, prevede un
meccanismo di finanziamento “a rimborso” basato, pertanto sul principio dell’anticipo dell’intera spesa

133

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

da parte del beneficiario e della successiva acquisizione del contributo a lavori conclusi. Questo
meccanismo, che dovrà esaurirsi in un lasso di tempo assai breve, se da un lato, è già ben noto da
parte dei soggetti privati, è del tutto inusuale per i soggetti beneficiari pubblici, abituati a
intraprendere l’esecuzione di determinati lavori solo dopo averne acquisito a bilancio, almeno in parte,
il contributo relativo.
Tutto ciò comporterà un notevole “attrito” iniziale nella attivazione delle varie misure previste dal
programma, che potrebbe compromettere seriamente qualsiasi possibilità di successo del programma
stesso, deludendo aspettative fortemente radicate, specialmente presso le amministrazioni pubbliche
in perenne stato di sofferenza economica che vedono nel P.S.R. un insostituibile motivo di speranza e
di crescita. Diviene quindi indispensabile, da parte dell’Amministrazione regionale attivarsi affinché sia
possibile, attraverso opportune iniziative di “ingegneria finanziaria” assicurare ai soggetti pubblici e
privati adeguati canali di finanziamento, almeno per le prime fasi di applicazione di “Agenda 2000”, in
grado di attivare quel “volano” e quel ciclo virtuoso di investimenti in grado di alimentarsi poi
autonomamente con i flussi contributivi provenienti dall’Unione europea.
Le opportunità offerte dalla attivazione del Piano di Sviluppo Rurale, in modo particolare per quanto
concerne l’insieme delle azioni di natura forestale comporterà un impegno straordinario per
l’Amministrazione forestale regionale, impegno che dovrà essere supportato, in termini organizzativi,
di strutture e di risorse umane, oltre che finanziarie, in grado di garantire un costante coordinamento
ed un efficiente flusso di informazioni tra tutte le componenti chiamate ad intervenire nel processo
stesso.
Il peso maggiore derivante dalla applicazione di Agenda 2000, per quanto concerne in modo
particolare il settore della selvicoltura, della pianificazione forestale e del servizio delle imprese
boschive ( Sottomisure dal 9.1 al 9.9) per i forti connotati programmatici e di coordinamento, tecnico,
amministrativo e finanziario, ricadrà essenzialmente sulle strutture centrali che dovranno essere
opportunamente potenziate e ristrutturate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione
pubblica.
Alcuni fenomeni di particolare criticità.
Le linee di Piano, anche in considerazione della comparsa di gravi patologie e infestazioni avvenute in
passato, inducono a mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante adeguate
azioni di monitoraggio e di prevenzione di natura fitosanitaria anche con riferimento alla diffusione di
inquinanti atmosferici. La difesa fitosanitaria va considerata non soltanto nella fase patologica ovvero
di infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione. La prevenzione rappresenta quindi
l’approccio prioritario in ambito regionale nei confronti della difesa fitosanitaria, mentre, qualora si
dovesse ricorrere ad interventi di lotta vera e propria diventerà prioritario agire con strumenti a basso
impatto ambientale, basati su principi essenzialmente naturali e biologici, come, ad esempio, la lotta di
tipo meccanico, o con trappole a ferormoni o mediante il controllo biologico. La lotta chimica non
rappresenterà, pertanto, la norma, ma diverrà un fatto eccezionale, l’ultima ratio, da prendere in
considerazione, qualora risultasse compromesso, anche i termini ambientali, il rapporto costi benefici. Anche in questo caso, comunque, si dovrà cercare di operare con sostanze altamente
selettive in grado di non compromettere l’equilibrio dell’ecosistema forestale con particolare
riferimento alle ripercussioni sulle altre componenti delle biocenosi.
Ulteriori Indirizzi e Interventi nel settore.
La viabilità forestale.
Per poter effettuare le necessarie operazioni di coltivazione del "territorio", è necessario consentire alla
manodopera di arrivare sul posto di lavoro e impiegare moderne attrezzature. E' quindi da prevedere il
potenziamento della rete viaria specificamente destinata alle attività selvicolturali. La densità attuale
delle strade e piste forestali dovrà perciò essere aumentata pur nel rispetto degli aspetti ambientali, in
coerenza con quanto previsto dagli strumenti pianificatori vigenti. Da questo punto di vista la viabilità
forestale dovrà rientrare in un quadro programmatorio coerente, di cui il presente programma
rappresenta uno degli elementi fondamentali essendo a tutti gli effetti considerato strumento di
pianificazione forestale, a cui faranno riferimento anche altri strumenti pianificatori il cui significato
sarà essenzialmente quello di definire le priorità di intervento. Le opere che troveranno occasione di
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finanziamento e saranno previste all’intero delle misure forestali di cui al presente Piano di sviluppo
rurale, avendo quest’ultimo una natura pianificatoria del tutto analoga ed equivalente alla
pianificazione forestale classicamente intesa, concorreranno, a tutti gli effetti a formulare un quadro
unitario di riferimento in virtù del significato programmatorio e gestionale del programma forestale
medesimo.
Il significato previsionale, dal punto di vista della viabilità, degli strumenti pianificatori previsti in
ambito specificatamente forestale, ) sarà essenzialmente atto a definire le priorità, e non a definire dei
vincoli e farà riferimento ai seguenti strumenti per i relativi ambiti operativi:
• Piano di Sviluppo Rurale e relativo Programma forestale regionale, per l’ambito di riferimento
regionale;
• Piani di riassetto e piani di riordino forestale a livello aziendale e sovraziendale;
• Programmi Regionali di Coordinamento Forestale) o in ambito territoriale intermedio.
In linea di principio la priorità maggiore sarà data alla viabilità prevista nei piani a maggior dettaglio
territoriale, senza comunque rivestire un significato esclusivo.
E’ indubbio che la viabilità forestale di natura privatistica, pur non trovando collocazione nell’ambito
pianificatorio classico, per il semplice fatto che i piani di Riordino, che hanno, alla stregua dei piani di
riassetto lo stesso significato programmatico, in termini di viabilità forestale, non sono ancora
operativi, riveste un significato strategico fondamentale e troverà una propria collocazione, anche dal
punto di vista della fattibilità, proprio in quanto finanziati dal presente Piano.
Un'idonea viabilità, del resto, rende possibile intervenire contro gli incendi, in maniera tempestiva ed
efficace, a dimostrazione del fatto che il momento programmatico e previsionale trova il proprio
significato essenzialmente in virtù delle finalità che inducono a proporre la realizzazione di una nuova
viabilità.
La costruzione di strade comporta talora danni derivanti da erosione, smottamenti e incanalamento di
acque superficiali, per cui tali pericoli sono da prevenire con prudenza e con adeguate contromisure,
considerando anche gli effetti nel lungo periodo; è necessario quindi bilanciare gli aspetti tecnici ed
economici con quelli morfologici, idrogeologici e paesaggistici.
Dall'aumento della densità viaria potrà discendere la nazionalizzazione delle utilizzazioni legnose e la
maggior diffusione della meccanizzazione in foresta (gru a cavo, trattori, rimorchi, argani, verricelli,
scortecciatrici, teleferiche, ecc.) con effetti positivi anche sull’attivazione di altre misure dedicate, ad
esempio al finanziamento della meccanizzazione forestale.
Utilizzazione del prodotti del bosco.
Le misure poste in essere concorreranno, inoltre ad una migliore ed economica utilizzazione
commerciale dei prodotti del bosco e per lo sviluppo del settore legno nel suo insieme.
Sulla scorta delle risultanze delle ricerche, delle indagini, e delle esperienze già avute con
l’applicazione del Reg. 867/90 si assumono i seguenti orientamenti di intervento nel settore legno:
• Incentivare l’associazionismo forestale sia orizzontale (tra produttori e possessori di boschi o tra
ditte boschive) sia soprattutto verticale (con intese e programmi tra possessori di boschi e ditte
boschive).
• Favorire forme nuove di vendita del legname attraverso la vendita del legname allestito, o la
vendita per assortimento, o mediante meccanismi di intermediazione come il mandato di vendita,
ecc.
• Incentivare forme di gestione del bosco che, sulla base di piani assestamentali efficaci, vedano, il
coinvolgimento delle ditte boschive, anche in forma associata al fine di farsi carico della
applicazione del piano intervenendo a tutti i livelli, dalla fase progettuale delle utilizzazioni
programmate, alla esecuzione delle utilizzazioni vere e proprie, dalla esecuzione delle opere di
miglioramento alla realizzazione di infrastrutture.
• Incentivare consorzi locali di boscaioli, in modo che gli Enti proprietari possano vendere il loro
legname all'imposto, anziché in piedi, destinando parte dei maggiori utili così ricavabili per
l'esecuzione di opere di miglioramento e valorizzazione dei boschi stessi;
• Favorire un flusso aggiornato di dati e informazioni sull’andamento dei mercati, sulle aste e sulla
disponibilità di legname;
• Fornire assistenza tecnica ed economica alle imprese boschive e alle segherie operanti nel Veneto,
suggerendo l'adozione delle tecnologie e metodologie più adatte alle caratteristiche aziendali;
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• Favorire un maggior coordinamento tra produttori di legname e imprese di trasformazione.
A seguito della perdita delle tradizionali conoscenze operative dei boscaioli, un tempo tramandate per
esperienza e per imitazione, è necessaria un'adeguata istruzione
professionale per gli operatori del bosco.
La ricerca nel settore forestale
La politica programmatoria in tema di foreste si è avvalsa di una serie di indagini che, eseguite in
attuazione di specifiche norme, hanno permesso una dettagliata conoscenza del territorio.
I più importanti filoni di ricerca da sviluppare in futuro riguardano:
• Sviluppo e adeguamento alle nuove tecnologie del Sistema informativo forestale, con particolare
riguardo ai sistemi avanzati di approntamento di cartografie tematiche, a supporto degli strumenti
pianificatori in via di predisposizione:
• Produzione di analisi, studi, ricerche e metodiche di definizione, pianificazione e restauro biologico
delle risorse ambientali e paesaggistiche silvopastorali di particolare pregio e importanza
territoriale;
• Sperimentazione di tecniche selvicolturali innovative nel settore del miglioramento dei boschi
esistenti e del restauro forestale, con particolare attenzione all'introduzione di specie pregiate ed
ecologicamente stabili; si comprendono pure le conversioni di biomassa povera ricavate dai cedui e
dagli scarti delle produzioni agricole montane per ottenere paste da carta;
• Approfondimento dell'ecologia e biologia delle specie arboree e del dinamismo evolutivo delle
formazioni forestali in collegamento a una rete regionale di controllo e monitoraggio dello stato
fito-sanitario dei principali patrimoni forestali ricadenti nel territorio regionale;
• Costituzione di un osservatorio permanente per il mercato del legno, per le imprese e per le
industrie di lavorazione e trasformazione dei prodotti;
• Prosecuzione di ricerche e sperimentazione nel settore della difesa idrogeologica, con particolare
riguardo agli studi sulla stabilità dei versanti e ai modelli di previsione delle piene nei bacini
montani.
• Predisporre strumenti conoscitivi atti alla valutazione della biodiversità ed alla tutela e
valorizzazione delle varie tipologie forestali esistenti;
• Stabilire standard funzionali delle foreste al fine di dare attuazione ad una politica selvicolturale,
che sappia coniugare i concetti essenziali della selvicoltura naturalistica, con quelli della selvicoltura
sistemica che trovano nell’approccio tipologico forestale lo strumento applicativo di maggior rilievo
e spessore.
• Attivare procedure di monitoraggio delle dinamiche evolutive dei soprassuoli forestali, nell’ambito
delle informazioni gestite dal Sistema Informativo Forestale Regionale.
Al fine di enfatizzare il concetto della ricerca come elemento di supporto dell’attività normativa e delle
realtà operative, anche per una indispensabile ricaduta sul territorio, i risultati che emergono devono
trovare in tempi brevi uno sbocco verso più utenti (operatori del settore, amministratori e pubblico),
mediante una capillare attività di divulgazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
La pianificazione forestale e la selvicoltura
La gestione sostenibile delle foreste e l'obiettivo del perseguimento del principio della durevolezza dei
beni e servigi da essa forniti costituiscono, già da lungo tempo, i fondamenti della gestione su base
naturalistica della risorsa forestale. Nella regione Veneto, da almeno un trentennio, la diffusa
pianificazione forestale, che oggi interessa tutte le proprietà pubbliche e di recente va diffondendosi
anche in quelle private, basata sull'applicazione dei principi della selvicoltura naturalistica e il
concomitante ridimensionamento dell'importanza produttiva a vantaggio delle altre funzioni del bosco,
hanno consentito un rapido recupero ambientale delle foreste dopo gli eccessivi sfruttamenti avvenuti
soprattutto nel corso degli ultimi conflitti mondiali. Lo stato attuale delle foreste presenti nel Veneto e
la sostenibilità della loro gestione appaiono, di conseguenza, nel loro complesso più che soddisfacenti.
A prescindere dalle tradizioni risalenti alle antiche comunità alpine, e specialmente cadorine, e poi alla
Serenissima, proprio nel Veneto si sono svolti i primi studi e ricerche che hanno configurato metodi di
gestione forestale su basi ecologiche.
Attualmente la selvicoltura si trova in una fase di grande trasformazione, non solo perché il bosco è
chiamato ad assolvere a funzioni plurime non più caratterizzate dalla preminente produzione legnosa,
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ma soprattutto perché, gli interventi attuati a carico della foresta, in virtù della complessità delle
variabili ambientali da considerare, devono essere supportati da elevati connotati di progettualità.
L’analisi tipologico forestale, già ampiamente diffusa nelle Regioni dell’arco alpino, rappresenta uno
strumento conoscitivo e diagnostico di fondamentale importanza in base al quale si possono elaborare
modelli di riferimento in grado di guidare la selvicoltura graduandone le tecniche di intervento sulla
base delle contingenti realtà riscontrate sul territorio.
L’applicazione delle tipologie forestali necessita di approfondite conoscenze e di elevate capacità di
sintesi che presuppongono una preventiva e dettagliata analisi della stazione forestale.
L’affermazione di una moderna selvicoltura, fondata su solide basi scientifiche, potrà avvenire solo se
si considera la Pianificazione forestale quale elemento fondamentale per “veicolare” le acquisizioni
selvicolturali sul territorio.
Ciò impone una maggiore presa di coscienza del ruolo del pianificatore ed una più elevata
professionalità del selvicoltore, che si estrinsecano attraverso un proporzionale aumento delle
connotazioni progettuali delle varie azioni attuate a carico della foresta, con una intensità progettuale
graduata in base alla complessità degli interventi e costante nel rapporto tra fase pianificatoria e
gestionale.
Ciò significa che ad una elevata progettazione della fase pianificatoria dovrà corrispondere una minore
progettualità gestionale e viceversa.
Una tale impostazione metodologica può trovare una propria collocazione teorica nel concetto di
selvicoltura sistemica con il quale si mette in risalto l’esigenza di determinare, caso per caso,
soprassuolo per soprassuolo, l’azione più idonea da intraprendere. Da questo punto di vista l’approccio
tipologico forestale sembra essere lo strumento interpretativo più idoneo per condurre la selvicoltura
al di fuori di schemi preconcetti e modelli prestabiliti e spesso fuorvianti.
L’esperienza condotta in Veneto al riguardo parte da una situazione che vede le formazioni forestali
occupare una superficie di circa 330.000 ha interessando prevalentemente le aree montane.
La proprietà privata è preponderante, rappresentando ben il 60% della superficie boscata regionale,
ma è formata prevalentemente da boschi cedui ricadenti in aree estremamente delicate dal punto di
vista ambientale e paesaggistico, come sono le zone pedemontane.
La superficie boscata pubblica, pur meno consistente in termini di estensione, è però composta per la
maggior parte, circa il 67 % del suo complesso, da fustaie di grande valore ambientale ed economico.
L’intera proprietà pubblica e quella privata di natura collettiva sono pianificate, mentre la proprietà
privata singola, salvo rarissime eccezioni, non è tuttora dotata di Piani di assestamento forestale, ma
recentemente è interessata da nuovi strumenti di gestione forestale denominati piani di riordino
forestale.
L’attuale stato dei soprassuoli boschivi dimostra come le linee di politica forestale adottate nel Veneto
garantiscano un miglioramento nel tempo delle caratteristiche strutturali dei popolamenti forestali. Le
linee di intervento già richiamate nelle normative di settore e nel Piano forestale regionale di cui alla L.
1/91, tuttora valido per le linee programmatiche sottese, fanno riferimento ai seguenti principi guida
ed indirizzi gestionali:
• Mantenere la maggiore funzionalità dei popolamenti forestali come presupposto per l’erogazione
di beni e servizi multifunzionali;
• Garantire la perpetuità delle cenosi forestali tramite una razionale gestione della rinnovazione
naturale che deve essere favorita attraverso interventi selvicolturali che tengano conto del
naturale funzionamento degli ecosistemi. Interventi di rimboschimento o di sottopiantagione
saranno da attuarsi essenzialmente in presenza di condizioni patologiche o fortemente alterate,
anche in riferimento a difficoltà nell’instaurarsi della rinnovazione naturale o per ricostituzioni
boschive dovute ad eventi calamitosi avversi, senza rappresentare un elemento di ordinarietà nella
formulazione di modelli colturali prestabiliti (es. tagli rasi o tagli successivi con rinnovazione
posticipata su ampie superfici).
• La ripresa prevista dagli strumenti di pianificazione forestale non eccederà, a livello di unità
gestionale o di compresa, l’ammontare dell’incremento stimato, salvo casi in cui gli interventi non
siano dovuti a causa di forza maggiore (schianti, attacchi parassitari, ecc.) o per fine ciclo
colturale. La ripresa selvicolturale sarà sempre riferita alle unità gestionali e calibrata su base
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tipologica e sullo stato somatico – cronologico e strutturale (distribuzione verticale, tessitura e
copertura) del soprassuolo.
• Oltre a quanto stabilito al punto precedente, al fine di garantire il mantenimento o il
raggiungimento di livelli di provvigione ottimali, anche al fine di dare un contributo positivo nei
confronti del ciclo globale del carbonio, a livello di intero complesso boschivo pianificato, sarà
assicurata la crescita reale effettiva della provvigione attuando tassi di utilizzazione inferiori al
saggio di accrescimento stimato.
• Secondo quanto previsto dalle norme in vigore (Art. 23 L.R. 52/78 e DGR 4808/97, le utilizzazioni
boschive, dovranno essere preventivamente assoggettate al parere dell’Amministrazione forestale
o autorizzate, in relazione alla loro consistenza, garantendo un livello progettuale dell’intervento
proporzionato all’intensità dello stesso.
• Le procedure con cui verranno programmati e progettati i vari interventi selvicolturali dovranno
essere rese trasparenti dal punto di vista dei processi decisionali adottati sia nella fase
pianificatoria che gestionale.
• Nell’ambito degli strumenti pianificatori di cui all’articolo 23 della L.R. 52/78, sarà posta particolare
cura nella individuazione e tutela di soprassuoli boschivi particolarmente significativi dal punto di
vista storico, o per la presenza di soggetti arborei monumentali, da assoggettare ad un regime
selvicolturale particolare al fine di costituire boschi “testimone” o boschi “didattici”.
• Secondo le linee già consolidate nella pratica pianificatoria corrente nei piani di gestione forestale
dovrà essere posta particolare attenzione nella individuazione e nella salvaguardia delle
emergenze storiche, naturalistiche ed ambientali di particolare rilievo.
• Nella gestione dei patrimoni forestali si terrà conto non solo delle condizioni del soprassuolo ma
dell’intera biocenosi forestale con particolare riferimento agli aspetti legati alla fauna (es.,
protezione delle arene di canto, o dei luoghi di nidificazione, ecc.), anche mediante il rilascio di
determinati soggetti arborei o la sospensione delle utilizzazioni in particolari periodi dell’anno, ed
alla flora protetta o quella di particolare pregio floristico, cercando di non compromettere le aree
di naturale diffusione di determinate specie (salvaguardia di zone umide, ecc.) e comunque
mirando ad un aumento complessivo della biodiversità.
• Le utilizzazioni boschive, nel rispetto delle norme vigenti (PMPF e Capitolato tecnico) saranno
condotte nel rispetto di tutti gli accorgimenti atti a prevenire danni al suolo ed al soprassuolo e
saranno effettuate osservando le norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori.
• Le utilizzazioni forestali, con particolare riferimento agli ambiti sensibili dal punto di vista forestale,
saranno suffragate da un’analisi degli impatti sul popolamento boschivo al fine di valutare gli
effetti sull’evoluzione futura.
• Nei cedui saranno favorite le operazioni di conversione all’altofusto, laddove ci siano i presupposti
sia tecnici (condizioni stazionali) che economico-sociali (richiesta di particolari assortimenti, tutela
del diritto d’uso civico, ecc.).
• Nei cedui soggetti a normale regime selvicolturale la gestione sarà attenta alla conservazione delle
specie minoritarie (es. latifoglie nobili) e a favorire la biodiversità.
Dalla consapevolezza del percorso fino ad ora compiuto verso una gestione forestale basata su solide
basi naturalistiche, e dalla volontà di intraprendere una ulteriore cammino verso un approccio
sistemico della selvicoltura, la Regione del Veneto ha inteso attivare nel corso del corrente anno, con
l’intento di dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001, le procedure
per il conseguimento della relativa certificazione, individuando, in prima approssimazione, come
oggetto l’attività di controllo ed intervento tecnico a sostegno della selvicoltura e della pianificazione
assestamentale dei patrimoni forestali; attività che la Direzione Foreste svolge anche tramite i propri
Servizi Forestali Regionali periferici come compiti demandati dalle leggi di settore.
Obiettivo dell’iniziativa consiste nell’introduzione di un sistema di gestione ambientale che garantisca il
raggiungimento degli obiettivi ambientali e l’affermazione dei principi della gestione forestale
sostenibile che la Regione del Veneto si è posta nel corso del processo, in un’ottica di miglioramento
continuo delle proprie performance ambientali.
Il soddisfacimento dei criteri che fanno capo agli Indicatori di Gestione Forestale Sostenibile è
garantito dal ruolo guida assunto in materia dalla Amministrazione forestale regionale, in quanto,
almeno per quanto concerne la caratterizzazione di certi indicatori, di natura quantitativa, quali la
massa del soprassuolo, la funzionalità, la biodiversità, l’incremento della provvigione, bilancio del
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carbonio, in quanto tali indicatori sono condizionati indirettamente dalla politica forestale regionale,
che nel corso degli anni ha saputo creare una sostanziale condivisione di indirizzi e di priorità. Per
quanto concerne, invece indicatori di natura diversa, quali possono essere quelli descrittivi relativi alla
presenza di un ordinamento giuridico – normativo coerente, all’esistenza di sistemi istituzionali in
grado di assumere un ruolo guida per piani o programmi di settore, o all’esistenza di mezzi di
informazione in grado di creare condivisione nei confronti della politica forestale regionale, il ruolo
della Amministrazione forestale regionale è primario, diretto ed esclusivo.
In futuro la cultura della qualità rappresenterà una costante nell’azione della Amministrazione
forestale regionale con particolare riferimento alle attività la cui ricaduta, in termini ambientali sul
territorio, sarà più significativa.
Adesione del Piano agli impegni assunti in sede di conferenza ministeriale sulla
protezione delle foreste in Europa
Attualmente risultano in atto numerosi processi internazionali sulla protezione delle foreste,
differenziati per area geografica di interesse; “l’Helsinky process”, in particolare, concerne una serie di
conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa, di cui l’ultima delle quali si è tenute a
Lisbona nel giugno 1998.
Con il presente documento, pertanto, nell’illustrare alcuni degli impegni assunti in tali sedi e si
evidenzia come la Regione del Veneto sia già in grado di soddisfarli e come l’Amministrazione forestale
si stia organizzando affinché l’intero complesso dei principi illustrati, ripresi anche da alcuni standard
per la definizione della sostenibilità della gestione forestale (es. PEFC) entrino a far parte della politica
forestale regionale.
Nella consapevolezza che risulta arduo dare una congrua trattazione sistematica dell’argomento in
questione, nell’ambito di uno strumento come quello del P.S.R. già di per sé molto vasto e articolato,
non sarà possibile evidenziare i singoli criteri adottati per le varie risoluzione, distinguendo gli
indicatori descrittivi e quantitativi delle diverse aree concettuali.
La risoluzione L1, ad esempio, consiste in un impegno degli Stati firmatari a promuovere l’applicazione
di linee guida e la definizione delle azioni future in relazione all’enfatizzazione degli aspetti
socioeconomici della gestione forestale sostenibile.
Per quanto concerne le linee guida di L1 si può affermare che già la Regione Veneto opera in sintonia
con esse in particolare, per quanto concerne il punto n. 7, laddove l’Amministrazione regionale,
nell’ambito delle politiche di sviluppo delle risorse umane, si fa carico di stimolare l‘adattamento e la
conversione delle opportunità di lavoro legate alle foreste, allargando le competenze dei proprietari
forestali, degli operatori e delle forze lavoro impegnate nella gestione forestale, sforzandosi di offrire
uguali opportunità, nell’impiego, nel reddito, nella formazione e nelle carriere.
Per quanto attiene invece altre azioni, la Regione del Veneto, anche mediante l’adozione del presente
documento, sta operando in relazione ai principi della linea guida n. 8, che concerne la promozione, in
un’ottica di miglioramento, delle applicazioni di appropriati standard di sicurezza, di salute, di
professionalità dei proprietari forestali, degli operai forestali, degli imprenditori così come pure per
quanto riguarda la certificazione dell'abilità professionale.
Più in generale occorre evidenziare il fatto che la Regione del Veneto attraverso la Direzione Foreste
ed Economia Montana, ha già varato una propria politica in materia per quanto attiene in particolare
alla Pianificazione forestale di cui si è già ampiamente parlato precedentemente.
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6.3 ZONE INTERESSATE DA SPECIFICHE MISURE TERRITORIALI
6.3.1 ZONE SVANTAGGIATE
Con Direttiva (CEE) n. 273/75 del Consiglio del 28 aprile 1975 il Consiglio delle Comunità Europee ha
approvato l’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3, 4 e
5, della direttiva 75/268/CEE che per il Veneto risulta essere quello indicato nel prospetto
susseguente.
Tenuto conto tuttavia dei mutamenti intervenuti, risulta necessario rivedere tale elenco in relazione
alle modificazioni ed integrazioni legislative nazionali e regionali succedutesi dopo il 1975 e che
obbligano il ricorso all’opportunità prevista dall’articolo 55, paragrafo 4 del regolamento (CE) n.
1257/1999.

6.3.2
MODIFICHE
ALL'ELENCO
DELLE
ZONE
(RIDELIMITAZIONE DELLE AREE DI MONTAGNA)

SVANTAGGIATE

Le zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75 del Consiglio del 28
aprile 1975, comprendono, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 3, zone di montagna nelle quali
l’attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell’ambiente naturale. Esse sono
composte da comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione
delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori:
- a causa dell’esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all’altitudine, che si traducono in
un sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell’esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici
limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l’impiego di
materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno
accentuato, se si presenta la combinazione dei fattori sopra richiamati purché lo svantaggio che ne
deriva sia equivalente a quello derivante dalle prime due situazioni.
L’elenco delle zone svantaggiate, classificate ai sensi della richiamata Direttiva (CEE) n. 268/75è stato
in seguito modificato dalle Direttive (CEE) n. 167/84 e n. 307/85.
In forza delle normative richiamate i territori montani trovano collocazione all’interno delle aree
svantaggiate non tanto sulla base dell’assioma montagna = svantaggio, quanto piuttosto sulla
presenza, spesso contemporanea, di elementi di svantaggio quali la scarsa produttività del terreno e la
tendenza allo spopolamento che sono riscontrabili soprattutto nelle zone montane.
Tale classificazione si è basata, nel tempo, su criteri diversi, legati al succedersi di normative statali e
regionali, che hanno costituito un quadro di riferimento piuttosto articolato che merita, in questa sede,
di essere sinteticamente novellato, anche per comprenderne i presupposti di principio e di diritto.
La prima legge che ha stabilito i criteri di classificazione dei territori montani, è stata la Legge 25 luglio
1952, n. 991 – Provvedimenti a favore dei territori montani- che definiva montani i comuni con
almeno l’80% del territorio censuario posto al di sopra dei 600 m. s.l.m., oppure quelli con dislivello
tra quota minima e massima superiore a 600 metri, o quelli con basso reddito imponibile espresso
come somma di reddito dominicale e reddito agrario. In seguito, con DPR 16 novembre 1952, n. 1979
è stato approvato il regolamento di attuazione della Legge 991/52.
Con Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 vengono ribaditi i criteri di classificazione dei territori montani di
cui alla L. 991/52, stabilendo che tali territori devono essere suddivisi in zone omogenee secondo il
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principio di unità territoriale economica, istituendo di fatto, in ciascuna unità omogenea, le Comunità
Montane.
La Regione Veneto con Legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 ha ripartito il territorio montano in 18
zone omogenee individuando altrettante Comunità Montane.
La Legge 8 giugno 1990, n. 142 introduce importanti innovazioni in materia di zone svantaggiate di
montagna: a) l’abrogazione (articolo 29) degli articoli 1 e 14 della L. 991/52 e degli articoli 3, 5, 7
della L. 1102/71, ovvero degli articoli che definivano i territori montani, e la possibilità sancita
dall’articolo 28 di prevedere l’esclusione dalla Comunità Montana dei comuni parzialmente montani che
ne alterano l’omogeneità geografica e socio-economica.
Nel contempo era prevista la possibilità di includere i comuni confinanti con popolazione inferiore a
20.000 abitanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio - economico della Comunità
Montane.
Con la successiva Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione delle Comunità
Montane”, vengono effettuate significative innovazioni di carattere territoriale, che possono essere
così descritte:
- riconferma della ripartizione in zone omogenee del territorio montano prevista dalla Legge
regionale 27 marzo 1973, n. 10, e revisione della classificazione dei territori montani effettuata
dalla Legge n. 991/52 e dalla Legge n. 1102/71, questo in prospettiva di una nuova normativa di
riferimento tenuto conto che la Legge 142/90 aveva abrogato tali criteri di classificazione;
- inserimento di nuovi comuni in Comunità Montana: Tarzo, Castelcucco e Monfumo rispettivamente
nelle Comunità Montane “Prealpi Trevigiane” e “Grappa” ) e suddivisione della Comunità Montana
“Bellunese” nelle Comunità Montane “Val Belluna” e “Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi”.
La Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 “Norme sulla classificazione dei territori montani” pone
rimedio al vuoto normativo in materia di classificazione dei territori montani conseguente all’articolo 29
della L. 142/90, indicando quali nuovi criteri di definizione quelli contenuti nelle direttive 75/268 e
75/273 del Consiglio delle Comunità Europee, ovvero: “altitudine media minima di 700 metri” o
“presenza di forti pendii (porzioni di territorio con pendenza superiore al 20%)” o, ancora, quando
sussistono contemporaneamente i due fattori, “altitudine media minima di m.600 e pendenza
superiore al 15%”.
La Legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” ha stabilito infine il
principio che per comuni montani si devono intendere quelli appartenenti alle Comunità Montane,
ovvero i comuni interamente montani classificati ai sensi della Legge 1102/71. Di fatto con la Legge
97/94 si fanno coincidere i territori compresi nelle Comunità Montane con quelli classificabili montani.
Infine con Legge regionale 22 luglio 1994, n. 29 sono aggiunti alla Comunità Montana. Agno Chiampo i comuni confinanti: Brogliano, Chiampo, Valdagno, e ciò in base al criterio di omogeneità
territoriale sancito dalla Legge 142/90.
La modifica della Legge regionale 19/92 ha permesso l’inserimento all’articolo 2 di nuovi territori
montani classificati e ridelimitati, successivamente all’approvazione della Legge regionale 19/92, ai
sensi della L.R. 51/93 e della L. 97/94.
I suddetti territori sono stati classificati con le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 89 del 4
novembre 1997 e n. 27 dell’11 marzo 1998, dopo aver acquisito il parere della Conferenza
Permanente per la Montagna istituita ai sensi della L.R. 29/83.
In conseguenza dei mutamenti sopra indicati, di seguito si propone l’elenco delle zone svantaggiate
definite dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999, suddivisi per ambito provinciale.

141

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

REGIONE DEL VENETO - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
PROPOSTA DI VARIAZIONE ALLE ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 18, 19 E 20 DEL REG. (CE) N. 1257/99
RIEPILOGO PER PROVINCIA E TIPO DI SVANTAGGIO
ZONA E TIPO DI SVANTAGGIO

SUPERFICIE
DELIMITATA
PRECEDENTE (HA)

BELLUNO
ZONE
SVANTAGGIATE
DI
MONTAGNA
BELLUNO - ALTRE ZONE SVANTAGGIATE
TREVISO - ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
TREVISO - ALTRE ZONE SVANTAGGIATE
VERONA - ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
VICENZA - ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
ROVIGO - ZONE CON SVANTAGGI SPECIFICI
PADOVA - ZONE CON SVANTAGGI SPECIFICI
VENEZIA - ZONE CON SVANTAGGI SPECIFICI
TOTALE

PROPOSTA DI NUOVA
DELIMITAZIONE (HA)

VARIAZIONE SUPERFICIE

ETTARI

%

367.035

367.575

540

0,15%

234
37.417
896
3.501
120.806
158.074
24.214
39.008
821.185

234
46.894
896
77.215
136.460
158.074
24.214
39.008
850.570

9.477
3.714
5.654
29.385

0,00%
25,33%
0,00%
5,05%
12,96%
0,00%
0,00%
0,00%
3,58%

REGIONE DEL VENETO - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
PROPOSTA DI VARIAZIONE ALLE ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 18, 19 E 20 DEL REG. (CE) N. 1257/99
RIEPILOGO PER TIPO DI SVANTAGGIO
ZONA E TIPO DI SVANTAGGIO
SUPERFICIE
PROPOSTA DI NUOVA VARIAZIONE SUPERFICIE
DELIMITATA
DELIMITAZIONE (HA)
PRECEDENTE (HA)
ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
ALTRE ZONE SVANTAGGIATE
ZONE CON SVANTAGGI SPECIFICI
TOTALE

598.759
1.130
221.296
821.185

628.144
1.130
221.296
850.570
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ETTARI
29.385
29.385

%
4,91%
0,00%
0,00%
3,58%
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PROVINCIA DI BELLUNO – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI TOTALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

SUPERFICI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
E
TERRITORIAL SVANTAGGIATA
TERRITORI E ATTUALE
AI SENSI
ALE
DIRETTIVE
PRECEDE
72/273 E 84/167
NTE
2367
2367
2367
3645
3645
3645
2985
2985
2985
6496
6496
6496
22071
22071
22071
14718
14718
14718
2699
2699
2699
4338
4338
4338
4612
4612
4612
1851
1851
1851
1800
1800
1800
8204
8204
8204
4485
4485
4485
2113
2158
2113

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AGORDO
ALANO
ALLEGHE
ARSIE'
AURONZO DI CADORE
BELLUNO
BORCA DI CADORE
CALALZO DI CADORE
CANALE D'AGORDO
CASTELLAVAZZO
CENCENICHE
CESIOMAGGIORE
CHIES
CIBIANA DI CADORE

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

COLLE S. LUCIA
COMELICO SUPERIORE
CORTINA D'AMPEZZO
DANTA DI CADORE
DOMEGGE DI CADORE
FALCADE
FARRA
FELTRE
FONZASO
FORNO DI ZOLDO
GOSALDO
LA VALLE AGORDINA
LAMON
LENTIAI
LIMANA
LIVINALLONGO
LONGARONE
LORENZAGO DI CADORE
LOZZO DI CADORE
MEL
OSPITALE
PEDAVENA
PERAROLO DI CADORE
PIEVE D'ALPAGO
PIEVE DI CADORE
PONTE NELLE ALPI
QUERO
RIVAMONTE
ROCCA PIETORE

1524
9586
25457
796
5040
5314
4121
10059
2749
7979
4885
4866
5435
3762
3916
9978
10348
2759
3038
8572
4005
2492
4344
2520
6660
5799
2825
2321
7063

1524
9586
25457
796
5040
5314
4121
10059
2749
7979
4885
4866
5435
3762
3916
9978
10348
2759
3038
8572
4005
2492
4344
2520
6660
5799
2825
2321
7603

1524
9586
25457
796
5040
5314
4121
10059
2749
7979
4885
4866
5435
3762
3916
9978
10348
2759
3038
8572
4005
2492
4344
2520
6660
5799
2825
2321
7063

44
45
46

S. NICOLO' DI COMELICO
S. TOMASO AGORDINO
SAN GREGORIO NELLE
ALPI
SAN PIETRO DI CADORE
SAN VITO DI CADORE
SANTA GIUSTINA

2428
1915
1896

2428
1915
1896

2428
1915
1896

5233
6161
3588

5233
6161
3588

5233
6161
3588

47
48
49
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NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

NOTE

2367
3645
2985
6496
22071
14718
2699
4338
4612
1851
1800
8204
4485
2158 AUMENTO DI 45 HA
A SEGUITO
RIDETERMINAZION
E SUPERFICIE
COMUNALE
1524
9586
25457
796
5040
5314
4121
10059
2749
7979
4885
4866
5435
3762
3916
9978
10348
2759
3038
8572
4005
2492
4344
2520
6660
5799
2825
2321
7603 RETTIFICA ERRORE
MATERIALE (DA
7063 A 7603)
2428
1915
1896
5233
6161
3588
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

COMUNI

SANTO STEFANO DI
CADORE
SAPPADA
SEDICO
SELVA DI CADORE
SEREN DEL GRAPPA
SOSPIROLO
SOVERZENE
SOVRAMONTE
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TRICHIANA
VALLADA
VALLE DI CADORE

VAS
VIGO DI CADORE
VODO DI CADORE
VOLTAGO
ZOLDO ALTO
ZOPPE'
TOTALE

Piano di Sviluppo Rurale

SUPERFICI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
E
TERRITORIAL SVANTAGGIATA
TERRITORI E ATTUALE
AI SENSI
ALE
DIRETTIVE
PRECEDE
72/273 E 84/167
NTE
10017
10017
10017
6265
9144
3321
6241
6598
1473
5084
9020
4560
4382
1318
4177

6265
9144
3321
6241
6598
1473
5084
9020
4560
4382
1318
4132

6265
9144
3321
6241
6598
1473
5084
9020
4560
4382
1318
4177

1776
7064
4690
2302
6196
439
365885

1776
7064
4690
2302
6196
439
366425

1776
7064
4690
2302
6196
439
365885

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

NOTE

10017
6265
9144
3321
6241
6598
1473
5084
9020
4560
4382
1318
4132 RIDUZIONE DI 45 HA
A SEGUITO
RIDETERMINAZION
E SUPERFICIE
COMUNALE
1776
7064
4690
2302
6196
439
366425

PROVINCIA DI BELLUNO – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI PARZIALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

1

PUOS D'ALPAGO
TOTALE

SUPERFICI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
E
TERRITORIAL SVANTAGGIATA
TERRITORI E ATTUALE
AI SENSI
ALE
DIRETTIVE
PRECEDE
72/273 E 84/167
NTE
1384
1384
1150
1384
1384
1150

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

1150
1150

PROVINCIA DI BELLUNO - ALTRE ZONE SVANTAGGIATE ART. 19 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI PARZIALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

1

PUOS D'ALPAGO
TOTALE

SUPERFICI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
E
TERRITORIAL SVANTAGGIATA
TERRITORI E ATTUALE
AI SENSI
ALE
DIRETTIVE
PRECEDE
72/273 E 84/167
NTE
1384
1384
234
1384
1384
234
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NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

234
234

NOTE
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PROVINCIA DI TREVISO – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI TOTALMENTE DELIMITATI

N.

COMUNI

SUPERFICI SUPERFICIE
SUPERFICIE
E
TERRITORIALE SVANTAGGIATA
TERRITORI
ATTUALE
AI SENSI
ALE
DIRETTIVE
PRECEDE
72/273 E 84/167
NTE
3300
3300
3028

1

BORSO DEL GRAPPA

2
3
4

CASTELCUCCO
CISON DI VALMARINO
FOLLINA

878
2875
2416

878
2875
2416

878
2875
1410

5
6

FREGONA
MIANE

4285
3092

4285
3092

4285
1750

7
8

MONFUMO
POSSAGNO

1131
1208

1131
1208

1131
950

9
10
11

REVINE LAGO
SEGUSINO
TARZO
TOTALE

1866
1814
2380
25245

1866
1814
2380
25245

1866
1814
2380
22367

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

NOTE

3300 AUMENTO DI 272
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
878
2875
2416 AUMENTO DI 1006
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
4285
3092 AUMENTO DI 1342
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1131
1208 AUMENTO DI 258
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1866
1814
2380
25245

PROVINCIA DI TREVISO – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI PARZIALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

SUPERFICI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
E
TERRITORIAL SVANTAGGIATA
TERRITORI E ATTUALE
AI SENSI
ALE
DIRETTIVE
PRECEDE
72/273 E 84/167
NTE
1113
1113
0

1

CAPPELLA MAGGIORE

2
3

CAVASO DEL TOMBA
CORDIGNANO

1896
2616

1896
2616

1000
530

4
5

CRESPANO DEL GRAPPA
FARRA DI SOLIGO

1786
2821

1786
2821

1100
0

6

PADERNO DEL GRAPPA

1946

1946

1430

145

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

NOTE

532 AUMENTO DI 532
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1000
579 AUMENTO DI 49 HA
A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1100
1418 AUMENTO DI 1418
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1430
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SUPERFICI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
E
TERRITORIAL SVANTAGGIATA
TERRITORI E ATTUALE
AI SENSI
ALE
DIRETTIVE
PRECEDE
72/273 E 84/167
NTE
1932
2932
490

7

PEDEROBBA

8

PIEVE DI SOLIGO

1900

1900

0

9

REFRONTOLO

1311

1311

0

10

SARMEDE

1794

1794

930

11

VALDOBBIADENE

6070

6070

3570

12

VIDOR

1352

1352

0

13

VITTORIO VENETO

8261

8261

6000

34798

35798

15050

TOTALE

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

NOTE

490 RETTIFICA
ERRORE
MATERIALE (DA
1932 A 2932)
572 AUMENTO DI 572
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1044 AUMENTO DI 1044
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1568 AUMENTO DI 638
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
4689 AUMENTO DI 1119
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
472 AUMENTO DI 472
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
6755 AUMENTO DI 755
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
21649

PROVINCIA DI TREVISO – ALTRE ZONE SVANTAGGIATE, ART. 19 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI PARZIALMENTE DELIMITATI
N.

1

COMUNI

CAVASO DEL TOMBA
TOTALE

SUPERFICIE SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIA SVANTAGGIATA
LE
LE
AI SENSI
PRECEDENT
ATTUALE
DIRETTIVE
E
72/273 E 84/167
1896
1896

1896
1896

896
896

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

NOTE

896
896

PROVINCIA DI VERONA – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI TOTALMENTE DELIMITATI

N.

1
2

COMUNI

BADIA CALAVENA
BOSCO CHIESANUOVA

SUPERFICIE SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIA SVANTAGGIATA
LE
LE
AI SENSI
PRECEDENT
ATTUALE
DIRETTIVE
E
72/273 E 84/167
2687
6471

2687
6471

146

2687
6471

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA
2687
6471

NOTE

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

N.

COMUNI

SUPERFICIE SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIA SVANTAGGIATA
LE
LE
AI SENSI
PRECEDENT
ATTUALE
DIRETTIVE
E
72/273 E 84/167

3
4
5
6
7
8
9

BRENTINO BELLUNO
BRENZONE
CERRO VERONESE
DOLCE'
ERBEZZO
FERRARA MONTE BALDO
GREZZANA

2597
5011
1017
3089
3186
2690
4963

2597
5011
1017
3089
3186
2690
4963

2597
5011
1017
3089
3186
2690
3603

10
11
12
13

MALCESINE
ROVERE' VERONESE
S. ANNA D'ALFAEDO
S. GIOVANNI ILARIONE

6814
3647
4365
2532

6814
3647
4365
2532

6814
3647
4365
378

14
15
16
17
18

S. MAURO DI SALINE
S. ZENO DI MONTAGNA
SELVA DI PROGNO
VELO VERONESE
VESTENANOVA
TOTALE

1111
2827
4121
1907
2393
61428

1111
2827
4121
1907
2393
61428

1111
2827
4121
1907
2393
57914

NUOVA
DELIMITAZIONE
SUPERFICIE
SVANTAGGIATA

NOTE

2597
5011
1017
3089
3186
2690
4963 AUMENTO DI 1360
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
6814
3647
4365
2532 AUMENTO DI 2154
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1111
2827
4121
1907
2393
61428

PROVINCIA DI VERONA – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI PARZIALMENTE DELIMITATI
N.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

COMUNI

CAPRINO VERONESE
COSTERMANO
FUMANE
MARANO DI
VALPOLICELLA
NEGRAR
RIVOLI VERONESE
S. AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
TORRI DEL BENACO

TREGNAGO
TOTALE

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167

4735
1691
3428
1863

4735
1691
3428
1863

3776
577
2875
1124

3776
577
2875
1124

4039
1842
2350

4039
1842
2350

1968
1027
1467

1968
1027
1467

4850

4850

206

3743
28541

3743
28541

2567
15587
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NOTE

406 AUMENTO DI 200
HA A SEGUITO
RETTIFICA
DELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
2567
15787
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PROVINCIA DI VICENZA – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI TOTALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

1
2
3
4

ALTISSIMO
ARSIERO
ASIAGO
BROGLIANO

5
6
7

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167

1503
4118
16302
1215

1503
4118
16302
1215

1503
4118
16302
0

2267
1154
966

2267
1154
966

2267
1154
966

8

CALTRANO
CALVENE
CAMPOLONGO SUL
BRENTA
CHIAMPO

2265

2265

0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CISMON DEL GRAPPA
COGOLLO
CONCO
CRESPADORO
ENEGO
FOZA
GALLIO
LAGHI
LASTEBASSE
LUSIANA
MONTE DI MALO

3467
3624
2689
3013
5300
3525
4763
2222
1879
3424
2377

3467
3624
2689
3013
5300
3525
4763
2222
1879
3424
2377

3467
3624
2689
3013
5300
3525
4763
2222
1879
3424
0

20
21

NOGAROLE VICENTINO
PEDEMONTE

903
730

903
1273

903
730

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PIOVENE ROCCHETTE
POSINA
RECOARO TERME
ROANA
ROTZO
S. NAZARIO
S. PIETRO MUSSOLINO
SALCEDO
SOLAGNA
TONEZZA DEL CIMONE
TORREBELVICINO
VALDAGNO

1294
4340
6006
7839
2826
2317
411
612
1579
1435
2081
5020

1294
4340
6006
7839
2826
2317
411
612
1579
1435
2081
5020

1294
4340
6006
7839
2826
2317
411
612
1579
1435
2081
2550

34

VALDASTICO

2915

2372

2915

148

NOTE

1503
4118
16302
1215 AUMENTO DI 1215
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
2267
1154
966
2265 AUMENTO DI 2265
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
3467
3624
2689
3013
5300
3525
4763
2222
1879
3424
2377 AUMENTO DI 2377
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
903
1273 AUMENTO DI 543
HA A SEGUITO
RETTIFICA ERRORE
MATERIALE (DA 730
A 1273)
1294
4340
6006
7839
2826
2317
411
612
1579
1435
2081
5020 AUMENTO DI 2470
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
2372 RIDUZIONE DI 543
HA A SEGUITO
RETTIFICA ERRORE
MATERIALE (DA
2915 A 2372)
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N.

35
36
37

COMUNI

VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
VELO D'ASTICO
TOTALE

Piano di Sviluppo Rurale

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E
4931
2545
2201
116058

4931
2545
2201
116058

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167
4931
2545
2201
107731

NOTE

4931
2545
2201
116058

PROVINCIA DI VICENZA – ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA, ART. 18 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI PARZIALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167

1

BASSANO DEL GRAPPA

4682

4682

1970

2
3

BREGANZE
CORNEDO VICENTINO

2178
2349

2178
2349

434
0

4

FARA VICENTINO

1523

1523

1116

5

GAMBUGLIANO

795

795

0

6

LUGO DI VICENZA

1460

1460

928

7

MAROSTICA

3643

3643

2143

8
9

MASON VICENTINO
MOLVENA

1198
742

1198
742

245
661

10

PIANEZZE

497

497

20

11
12

POVE DEL GRAPPA
ROMANO D'EZZELINO

984
2141

984
2141

750
690

149

NOTE

2536 AUMENTO DI 566
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
434
1716 AUMENTO DI 1716
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1405 AUMENTO DI 289
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE E
RETTIFICA ZONE
SVANTAGGIATE
726 AUMENTO DI 726
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1415 AUMENTO DI 487
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
2361 AUMENTO DI 218
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
245
690 AUMENTO DI 29 HA
A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
251 AUMENTO DI 231
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
750
834 AUMENTO DI 144
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE E
RETTIFICA ZONE
SVANTAGGIATE
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N.

COMUNI

Piano di Sviluppo Rurale

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167

13
14

SANTORSO
SCHIO

1325
6614

1325
6614

1084
3034

15

TRISSINO

2193

2193

0

32324

32324

13075

TOTALE

NOTE

1084
4584 AUMENTO DI 1550
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
1371 AUMENTO DI 1371
HA A SEGUITO
RIDELIMITAZIONE
ZONE
SVANTAGGIATE
20402

PROVINCIA DI ROVIGO – ZONE CON SVANTAGGI SPECIFICI, ART. 20 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI TOTALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11352
8092
2002
4450
2143
602
3271
1440
2210
2999
1839
1605
3192
2729
2107
2091
2441
1836

11352
8092
2002
4450
2143
602
3271
1440
2210
2999
1839
1605
3192
2729
2107
2091
2441
1836

11352
8092
2002
4450
2143
602
3271
1440
2210
2999
1839
1605
3192
2729
2107
2091
2441
1836

11352
8092
2002
4450
2143
602
3271
1440
2210
2999
1839
1605
3192
2729
2107
2091
2441
1836

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ADRIA
ARIANO NEL POLESINE
ARQUA' POLESINE
BADIA POLESINE
BAGNOLO DI PO
BOSARO
CANARO
CANDA
CASTELGUGLIELMO
CEREGNANO
CORBOLA
COSTA DI ROVIGO
CRESPINO
FIESSO UMBERTIANO
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
GAVELLO
GIACCIANO CON
BARUCHELLA
GUARDA VENETA
LENDINARA
LOREO
LUSIA
PAPOZZE
PETTORAZZA GRIMANI
PINCARA
POLESELLA
PONTECCHIO POLESINE
PORTO TOLLE
PORTO VIRO

1731
5539
3960
1773
2183
2151
1779
1655
1147
22876
13334

1731
5539
3960
1773
2183
2151
1779
1655
1147
22876
13334

1731
5539
3960
1773
2183
2151
1779
1655
1147
22876
13334

30
31
32
33

ROSOLINA
ROVIGO
SALARA
S. BELLINO

7464
10853
1431
1583

7464
10853
1431
1583

7464
10853
1431
1583

1731
5539
3960
1773
2183
2151
1779
1655
1147
22876
13334 IL COMUNE E' NATO
DALLA FUSIONE
DEI COMUNI DI
DONADA E
CONTARINA
7464
10853
1431
1583

150

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167

NOTE

REGIONE del VENETO
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N.

COMUNI

34
35
36
37
38
39

S. MARTINO DI VENEZZE
TAGLIO DI PO
TRECENTA
VILLADOSE
VILLAMARZANA
VILLANOVA DEL
GHEBBO
VILLANOVA
MARCHESANA
TOTALE

40

Piano di Sviluppo Rurale

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167

3110
7941
3506
3252
1407
1177

3110
7941
3506
3252
1407
1177

3110
7941
3506
3252
1407
1177

3110
7941
3506
3252
1407
1177

1821

1821

1821

1821

158074

158074

158074

158074

NOTE

PROVINCIA DI PADOVA – ZONE CON SVANTAGGI SPECIFICI, ART. 20 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI TOTALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AGNA
ANGUILLARA VENETA
ARRE
BAGNOLI DI SOPRA
BARBONA
CANDIANA
CORREZZOLA
MEGLIADINO S. FIDENZIO
MEGLIADINO S. VITALE
PIACENZA D'ADIGE
SANT'URBANO
TOTALE

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E
1883
2151
1241
3493
855
2223
4250
1564
1511
1859
3184
24214

1883
2151
1241
3493
855
2223
4250
1564
1511
1859
3184
24214

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167
1883
2151
1241
3493
855
2223
4250
1564
1511
1859
3184
24214

NOTE

1883
2151
1241
3493
855
2223
4250
1564
1511
1859
3184
24214

PROVINCIA DI VENEZIA – ZONE CON SVANTAGGI SPECIFICI, ART. 20 REG. (CE) N. 1257/99
COMUNI TOTALMENTE DELIMITATI
N.

COMUNI

1
2
3

CAVARZERE
CHIOGGIA
CONA
TOTALE

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TERRITORIA TERRITORIAL
LE
E ATTUALE
PRECEDENT
E
14034
18500
6474
39008

14034
18500
6474
39008

SUPERFICIE
NUOVA
SVANTAGGIATA DELIMITAZIONE
AI SENSI
SUPERFICIE
DIRETTIVE
SVANTAGGIATA
72/273 E 84/167
14034
18500
6474
39008

14034
18500
6474
39008

6.3.3. ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI
Nel territorio regionale sussistono determinate aree che nel corso del tempo sono state oggetto di
iniziative di tutela e di salvaguardia per particolari aspetti di carattere ambientale, paesaggistico o
naturalistico. In tali aree le attività rurale interagiscono in modo preminente e vanno quindi
opportunamente incentivate o disincentivate in relazione agli elementi di criticità e al livello di
protezione che la Regione intende perseguire.
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6.3.3.1 AREE PROTETTE
L'istituzione di aree protette è regolamentata, nella Regione Veneto, principalmente dalla legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali"
e dal Piano Territoriale Regione di Coordinamento - P.T.R.C.- approvato con Legge regionale 30 aprile
1990, n. 40. La L.r. 40/84 prevede l'istituzione di diverse forme di protezione dell'ambiente, comunque
finalizzate ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di
particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuovere lo
studio scientifico, di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e
montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali.
In particolare sono previsti i "parchi naturali regionali" e le "riserve naturali regionali, a loro volta
suddivise in riserve naturali generali e riserve naturali speciali. E' inoltre previsto che, ove se ne ravvisi
la necessità, nei territori esterni, ma contigui alle aree protette, possono venire individuate zone di
protezione e di sviluppo controllato (zone pre-parco) nelle quali sono consentite soltanto quelle opere
e attività che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco e della riserva.
A tutt'oggi risultano essere istituiti, con apposita legge regionale o nazionale, i seguenti parchi:
•
•
•
•
•
•

Parco
Parco
Parco
Parco
Parco
Parco

regionale dei Colli Euganei (L.r. 10 ottobre 1989, n. 38),
naturale regionale della Lessinia ( L.r. 30 gennaio 1990, n. 12),
delle Dolomiti d'Ampezzo (L.r. 22 marzo 1990, n. 21),
naturale regionale del fiume Sile (L.r. 28 gennaio 1991, n. 8),
interregionale del Delta del Po (L.r. 8 settembre 1997, n. 36),
nazionale delle Dolomiti Bellunesi (Decreto Ministeriale 20 aprile 1990).

Tali aree quindi hanno conservano un relativo equilibrio fra le diverse componenti ecosistemiche e
contengono al loro interno esempi unici o particolarmente significativa delle caratteristiche fisiche,
geologiche e naturalistiche delle aree geografiche cui appartengono; alcuni di questi ambiti
presentano peraltro rilevanti gradi di antropizzazione.
Il P.T.R.C. prevede infine numerosi altri ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali.
Le tabelle che seguono consentono di avere un quadro sinottico delle riserve naturali ubicate nel
territorio regionale sia in termini cartografici che di superficie interessata.

6.3.3.2 IL BACINO IDROGRAFICO SVERSANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
Il bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, così come definito dal relativo
Piano direttore per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento della laguna, approvato con
provvedimento del Consiglio regionale del 19 dicembre 1991, n. 255, nell'ambito delle competenze
attribuite alla Regione dalla legge speciale su Venezia per il risanamento della laguna (Legge 29
novembre 1984, n. 798.
Per l'importanza fondamentale che riveste, ai fini della salvaguardia della laguna, la riduzione
dell'impatto esercitato dall'attività agricola sui carichi inquinanti versati nella laguna stessa, già
nell'applicazione del Programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/98 relativo a
metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura
dello spazio naturale si è attribuito a tale area un livello di vulnerabilità elevato incentivando l'adozione
da parte delle aziende agricole ubicate nell'area del bacino di quelle misure che più potevano incidere
nella riduzione dell'apporto di fattori inquinanti.
La superficie interessata risulta essere di 2.984 Kmq e i comuni coinvolti 87, estendendosi con
regolarità da nord a sud della città di Venezia e proiettandosi all'interno della terraferma verso le aree
percorse dai fiumi che poi sversano nella laguna di Venezia, secondo la cartografia allegata.
Con deliberazione n. 2876 del 28 luglio 1998 la Giunta regionale ha ritenuto di attivare una serie
diversificata di azioni specificatamente miranti alla riduzione dell'apporto di sostanze azotate nelle
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acque sversate nel bacino della laguna di Venezia, nonché di ridurre i volumi e l'intensità inquinante
dei reflui di derivazione dell'allevamento zootecnico, specialmente di quello bovino che più di altri è
presente nel territorio. Tale deliberazione è stata oggetto di verifica della compatibilità ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato e ha consentito di svolgere una sufficiente attività:
a) per la misura di riduzione dell’impatto ambientale dagli allevamenti zootecnici sono stati interessati
260 soggetti beneficiari, una spesa ammessa di oltre 13.235.667 Euro per un contributo
complessivo di 6.495.262 Euro,
b) per la misura di gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole una spesa ammessa di
15.219.690 Euro di spesa ammessa e contributo complessivo di 11.706.924 Euro.
L'attività della legge speciale per Venezia va comunque proseguita ed incentivata, in quanto alle
misure già previste dalla deliberazione n. 2876/1998 si ritiene necessario proporne altre che integrino
e completino, anche mediante opportune forme di sinergismo operativo, gli effetti di pratiche agricole
compatibili con la particolare problematica del bacino sversante in laguna. Tenuto conto, tra l'altro,
che il sistema produttivo agricolo che nel bacino insiste, rappresenta, nell'ambito del sistema
ambientale di quell'area, il comparto che più di altri governa ed utilizza le risorse naturali ed originarie
dell'ambiente (suolo, acqua, aria, clima), esso può contribuire, unitamente alle altre attività produttive
che sono insediate nel bacino scolante e a quelle legate al trattamento dei reflui urbani, al progressivo
e stabile riequilibrio naturale della laguna di Venezia.
Le nuove iniziative che saranno intraprese dalla Regione nel bacino scolante della laguna di Venezia, la
tipologia delle azioni e i livelli di aiuto previsti formeranno aggetto di aiuto di Stato, precisando che
sarà notificato alla Commissione Europea, comunque che la loro articolazione, implementazione e
missione è strettamente collegata e pianificata con le misure previste dal presente Piano al fine di
esaltarne gli effetti di tutela ambientale e di salvaguardia delle acque che sversano nella laguna.

6.4 CALENDARIO ED ESECUZIONE
Come si desume dalle tabelle finanziarie generali l’avvio delle misure e la loro attuazione nel corso del
periodo di programmazione sono differenziate.
Per quanto concerne l’asse 1, la misura 10 sarà avviata dopo l’approvazione del Piano, mentre i primi
pagamenti sono previsti nell’esercizio finanziario successivo.
Per le misure 1 e 2, invece, in attuazione delle norme transitorie, saranno ammesse al finanziamento
anche le domande già presentate ed istruite ai sensi del regolamento (CE) n. 950/1997,
successivamente alla verifica della loro rispondenza ai requisiti del Piano. Sono prevedibili pertanto
pagamenti a partire dall’anno 2001. Anche per quanto attiene alla misura 7, concernente gli
investimenti per la trasformazione e commercializzazione, sono stati previsti ridotti pagamenti
nell’anno 2000. La scansione dei pagamenti dall’anno 2001 al 2006 è stata definita prendendo a
riferimento l’andamento del precedente periodo di programmazione.
Relativamente all’asse 2, concernente la diversificazione, le azioni 8, 9 e 13 saranno avviate nel 2000,
anche in riferimento ad impegni già assunti nel precedente periodo di programmazione, e si prevede
la presentazione di nuove istanze nei primi anni di programmazione (compatibilmente con l’effettivo
“tiraggio” finanziario).
Per le misure forestali, diverse dall’imboschimento, che si attuano anche con interventi di iniziativa
pubblica, considerato che l’avvio richiederà una intensa attività di concertazione, i primi pagamenti
sono previsti dal 2000 (in minima parte) e successivamente la scansione annuale tiene conto della
specificità delle singole azioni.
Per quanto riguarda l’asse 3, agroambiente, la misura 6 tiene conto dell’effetto di “trascinamento” del
precedente periodo di programmazione.
Per le rimanenti misure (fatta eccezione per la misura 5, immediatamente attivabile), la fase di
programmazione interesserà tutto l’anno 2000 e i primi pagamenti verranno effettuati nel 2001.

153

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

7. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ECONOMICI, AMBIENTALI E
SOCIALI ATTESI14
7.1
VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
PREVISTO
IN
OCCUPAZIONALI, ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI

TERMINI

La Regione del Veneto con il Piano di Sviluppo Rurale si propone di conseguire l’obiettivo globale del
consolidamento dell’attività agricola nelle aree rurali, perseguendo nel contempo una maggiore sostenibilità
ambientale dei processi produttivi ed una più profonda coesione sociale fra le popolazioni ivi residenti.
Queste finalità sono perseguite prioritariamente con il rafforzamento della capacità competitiva della rete di
imprese agricole ed agroindustriali, con una più stretta integrazione tra le diverse attività economiche presenti
nel territorio rurale ed, infine, con la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale. Tutta la
strategia del piano è imperniata sulla valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, che è destinata a
svilupparsi secondo tre assi di intervento, ognuno dei quali concorre al raggiungimento dell’obiettivo globale di
piano, attraverso il perseguimento di obiettivi specifici ed operativi.
Tre sono gli obiettivi specifici:
♦ miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo e agroindustriale mediante
l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema;
♦ sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali;
♦ multifunzionalità dell’agricoltura e salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.
Questi costituiscono gli obiettivi globali dei rispettivi assi di intervento che prevedono al loro interno degli
obiettivi specifici (sottoassi) e degli obiettivi operativi che saranno conseguiti attraverso la implementazione
delle misure da attuarsi nell’arco del periodo di piano (2000-2006).
Le ricadute globali possono essere valutate a tre diversi livelli: economico, sociale ed ambientale. Ciascun
livello, ovviamente, risulta strettamente interrelato e, dal punto di vista sistemico, ciascun asse forma un’insieme
di interventi dotato di una propria coerenza interna, ma al tempo stesso, integrato con gli altri assi d’intervento,
formando un tutto organico.
L’obiettivo globale relativo alla competitività viene perseguito mediante interventi sulle imprese agricole ed
agroindustriali che si ripercuotono sull’intera economia del territorio rurale. La variazione del livello di sviluppo
dell’economia rurale, a sua volta, si riflette sulle imprese agricole e, quindi, da un lato sul sistema ambiente, e
dall’altro sul sistema sociale.
Analogamente, l’obiettivo globale relativo al secondo asse (sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
comunità rurali), finalizzato al miglioramento della coesione sociale in ambiente rurale, viene perseguito
mediante interventi che mirano ad infittire e consolidare l’intreccio economico fra attività agricole ed extra
agricole favorendo, da un lato, la formazione di imprese familiari plurireddito, dall’altro, la valorizzazione locale
delle produzioni nell’ambito delle rispettive fieliere.
Infine, l’obiettivo relativo al sistema ambiente viene raggiunto mediante interventi sui processi di produzione dei
beni agricoli e dei servizi ambientali, con positivi effetti sulla qualità dell’ambiente rurale. Il miglioramento della
qualità dell’ambiente, si riflette a sua volta sulla qualità delle risorse a disposizione dell’agricoltura, concorrendo
quindi ad una più ampia valorizzazione del sistema economico e sociale nel suo complesso.
Questo insieme di interventi ha un evidente impatto sulla competitività del settore e sull’integrazione ambientale
delle attività economiche e concorrono alla tenuta del tessuto socio-economico del territorio.
Al fine di fornire una valutazione compiuta degli impatti economici ambientali e sociali attesi con il piano vanno
valutati sia gli effetti attesi da ciascun asse, in termini economici, sociali ed ambientali, sia il loro effetto
sinergico sulla coerenza e stabilità del sistema nel suo complesso.
1 Effetti previsti dall’asse 1: miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo agroindustriale e forestale mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema
L’impatto globale atteso dagli interventi previsti dall’asse 1 è un aumento della competitività intersettoriale (tra
imprese agricole e le altre imprese presenti sul territorio), intracomunitaria (tra imprese agricole ed
14 Il presente capitolo è stato elaborato dall’Università degli Studi di Parma (prof. Corrado GIACOMINI) e
dall’Università degli Studi di Padova (Prof. Vasco BOATTO)
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agroalimentari venete e quelle del resto dell’UE) e globale (soprattutto verso i paesi dell’Est europeo). Il
raggiungimento di questi obiettivi è condizionato dal miglioramento dell’efficienza delle imprese e degli
standard qualitativi dei prodotti, dal miglioramento del livello di integrazione nei sistemi di filiera e di distretto e
dall’ampliamento dei servizi di supporto alle imprese. La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli
interventi deve in primo luogo fare riferimento al reddito delle imprese ed al suo andamento. Al riguarda si
prevede che le misure proposte siano in grado di produrre, nel complesso una riduzione dei costi di produzione
(soprattutto di quelli variabili) ed un aumento dei ricavi, come conseguenza non dell’incremento delle rese, ma
della qualità e, quindi, della maggiore valorizzazione sul mercato dei prodotti ottenuti.
2. Effetti previsti dall’asse 2: sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali.
L’obiettivo globale dell’asse 2 è centrato sul ruolo multifunzionale dell’agricoltura con particolare riferimento
agli aspetti sociali. Si prevede, prioritariamente, un aumento del grado di diversificazione dell’attività agricola,
favorendo l’integrazione economica tra fonti di reddito agricole ed extragricole come pure tra attività agricola ed
altre attività in termini di utilizzazione dei fattori produttivi con particolare riferimento al capitale umano. In
secondo luogo, un importante contributo all’obiettivo di sviluppo integrato deriva dall’ampliamento delle attività
legate alla produzione di servizi ambientali, come pure di quelle destinate alla produzione di servizi per le
popolazioni rurali. Al di là degli aspetti specifici e particolari di ciascuna area, l’efficacia reale degli interventi
previsti da questo asse si fonda sulla creazione e sull’irrobustimento di legami di complementarità ed
interdipendenza fra le diverse attività economiche in ambito rurale che, da spazio residuale dell’urbano, deve
raggiungere una propria identità sul piano economico e sociale. Tale obiettivo viene efficacemente perseguito dal
piano mediante il miglioramento della competitività del sistema economico e rurale nell’uso delle risorse e nella
difesa dei valori specifici di ciascuna area.
3.

Effetti previsti dall’asse 3: multifunzionalità dell’agricoltura e salvaguardia e tutela dell’ambiente e del
paesaggio rurale.
L’obiettivo della riduzione degli impatti negativi dell’attività agricola sull’ambiente va considerato non solo
rispetto all’abbassamento degli effetti negativi di taluni fattori impegnati nei processi di produzione, ma anche
valutando il contributo della funzione depurativa e di riciclo degli inquinanti svolta dalle risorse agroambientali.
In relazione all’obiettivo globale di questo asse, le misure proposte si qualificano per la maggiore diffusione di
metodi di produzione ecocompatibili; per l’incremento delle risorse forestali; per la riduzione del carico
inquinante nel suolo, nell’acqua e nell’aria; per la conservazione delle risorse naturali e per la qualità del
paesaggio. Le misure proposte risultano efficaci in quanto consentono, da un lato, la remunerazione dei servizi
ambientali prodotti, dall’altro favoriscono i processi di integrazione fisica delle produzioni (vegetale-animale;
primaria-secondaria) contribuendo ad una sostanziale riduzione del saldo entropico negativo.

7.2 ANALISI DELL’IMPATTO DEL PIANO
La piena verifica degli impatti del Piano di Sviluppo Rurale sull’evoluzione dell’economia regionale potrà essere
valutata compiutamente solo con l’effettiva implementazione di tutte le sue misure data la complessità
dell’ambiente rurale, la ricca articolazione delle misure e gli effetti sinergici attesi.
Gli interventi previsti dal piano possono essere valutati in funzione delle diverse priorità ed in relazione all’entità
dei benefici attesi. Sicuramente prioritari e suscettibili di evidenti benefici sono gli interventi tesi al
miglioramento della competitività. Con il raggiungimento di questo obiettivo sarà possibile, infatti, consolidare e
radicare nel tessuto economico l’attività agricola e svilupparne le interrelazioni con gli altri settori nei rapporti di
filiera e di distretto.
Nel breve periodo gli interventi attuati dovranno portare alla riduzione dei costi delle imprese attraverso
l’introduzione di innovazioni di processo e di carattere organizzativo e al miglioramento dei livelli qualitativi
della produzione. Nel medio e lungo periodo ci si attende un aumento del valore aggiunto del settore primario e,
più in generale, di quello agro-alimentare.
Sul piano ambientale, area di intervento a cui il piano ha destinato una quota molto rilevante di risorse
finanziarie, ci si attende un sensibile miglioramento dell’impatto delle attività agricole sulle risorse e sul
territorio. Tale risultato si inserisce coerentemente in un processo di graduale miglioramento della qualità
dell’ambiente nelle aree rurali già promosso con precedenti interventi.
Nel breve periodo, l’adozione delle misure agro-ambientali dovrà comportare la riduzione significativa dei
rilasci di nitrati e di pesticidi e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse idriche a scopi irrigui, nonché il
migliore utilizzo dei suoli a scopi produttivi grazie all’adozione di pratiche di rotazione allargate. Tale risultato
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verrà consolidato nel medio e lungo termine grazie all’aumento della sostanza organica nei suoli, all’incremento
del patrimonio faunistico autoctono, come di quello boschivo e forestale, e all’aumento complessivo della
biodiversità.
Il miglioramento della competitività delle imprese e della qualità dell’ambiente, come pure l’incremento
dell’integrazione fra le attività produttive e di servizio, avrà effetti sociali positivi che verranno rafforzati dagli
interventi previsti dall’asse 2, i cui impatti si manifesteranno in termini di riduzione del tasso di esodo rurale e,
più in generale, di quello di spopolamento delle aree più fragili,.
E’ bene precisare che tutti tre gli assi avranno delle ripercussioni positive per quanto riguarda l’inserimento dei
giovani favorendo, in particolare, il ricambio intergenerazionale. Le sinergie che si realizzeranno con il piano si
rifletteranno positivamente sulla capacità attrattiva delle aree rurali, favorendo lo sviluppo del turismo e delle
attività ad esso connesse, in particolare la valorizzazione del patrimonio culturale e di quello enogastronomico.
In termini prospettici, il piano contribuirà a consolidare e stabilizzare il modello di sviluppo diffuso proprio del
Veneto, integrando in esso anche le aree più spiccatamente rurali.

156

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

TAVOLA 7.1 - Quadro sinottico degli impatti attesi

Indicatori

EFFETTI ECONOMICI
Criterio di Valutazione
Orizzonte
temporale
Breve
Medio
periodo periodo
(1)
(2)

ASSI
1

2

3

+/=

+

+

+

Variazione del Valore aggiunto (numero indice)
rispetto al periodo precedente il piano

+

+

+

sistema agro- Variazione del valore aggiunto del sistema
alimentare
agro-alimentare (numero indice) rispetto al
periodo precedente il piano
Sviluppo delle
Variazione % del numero di imprese certificate
qualità
sistemi di
rispetto al periodo precedente il piano
qualità
Variazione % del valore della produzione dei
prodotti tipici rispetto al periodo precedente il
prodotti tipici piano

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Efficienza
Economica
A livello:
Variazione del reddito netto (numero indice)
impresa rispetto al periodo precedente al piano delle
tipologie produttive di appartenenza
dell'impresa (fonti dati RICA)
settore
agricolo

valorizzazion
e
delle qualità

grado di
diversificazio
ne
produttiva

Rapporto fra i prezzi dei prodotti tipici e quelli
delle corrispondenti produzioni standard
rispetto al periodo precedente il piano
Variazione % delle imprese part-time e
variazione % del reddito delle Unità Familiari
rispetto al periodo precedente il piano. (imprese
con redditi extra agricoli superiore al 30%)
Variazione della distribuzione delle imprese per
OTE con particolare riferimento agli ordinamenti
diversificati
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Segue tavola 7.1
Indicatori

EFFETTI SOCIALI
Criterio di Valutazione
Orizzonte
temporale
Breve
periodo
(1)

Livello
di
occupazion
e
Andamento del tasso di variazione
dell'occupazione agricola rispetto al
- agricola
periodo precedente il piano
Andamento del tasso di variazione
agro- dell'occupazione dell’industria
alimentare
agro-alimentare rispetto al periodo
precedente il piano
Livello
di Andamento del tasso di variazione
popolazione della popolazione residente nelle
in
aree aree rurali e rispetto al periodo
rurali
precedente il piano.

ASSI
Medio
periodo
(2)

1

2

3

+

++

++

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Variazione % degli occupati in
Età
media agricoltura di età agricola superiore
degli
ai 55 anni rispetto al periodo
addetti
precedente il piano
agricoli
Numero di famiglie residente in
zone rurali al di sotto della soglia di
Livello
di povertà, rispetto periodo
povertà
precedente il piano
Numero % di imprenditori agricoli
in possesso del diploma di
Livello
di istruzione superiore (tecnico e
istruzione
professionale) rispetto il periodo
precedente il piano
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Segue tavola 7.1
Indicatori

EFFETTI AMBIENTALI
Criterio di Valutazione
Orizzonte temporale
Breve
Medio
periodo
periodo
(1)
(2)

Impiego di pesticidi Variazione delle quantità impiegate
rispetto al periodo precedente il
piano per classe di tossicità
Impiego di
Variazione unità impiegate (N, P)
fertilizzanti
rispetto al periodo precedente il
piano
Sviluppo
Variazione % PLV dell'agricoltura
dell'agricoltura
biologica sul totale, rispetto al
biologica
periodo precedente il piano
Superficie culture
Percentuale della superficie a
oleaginose
culture oleaginose sui seminativi
rispetto al periodo precedente al
piano
Superficie a prato- Variazione superficie a pratopascolo
pascolo rispetto al periodo
precedente il piano
Superficie boscata Variazione superfici boscate
rispetto al periodo precedente il
piano
Diffusione delle
Variazione dello sviluppo lineare
siepe
delle siepi rispetto al periodo
precedente il piano
Salvaguardia dagli Confronto numero incendi e
incendi e dalle
superfici erose rispetto al periodo
frane
precedente il piano
Superfici a
Variazione superficie a coltivazioni
coltivazioni nonnon-food rispetto al periodo
food
precedente il piano
Difesa della
Variazione superficie a colture in
biodiversità agraria via di estinzione. Variazione del
patrimonio animale di specie in via
di estinzione rispetto periodo
precedente il piano
Difesa della
Variazione nel numero e nella
biodiversità
consistenza di specie animali e
naturale
vegetali selvatiche rispetto periodo
precedente il piano
LEGENDA
(1) efficacia raggiunta prevalentemente entro il 2003
(2) efficacia raggiunta prevalentemente dopo il 2003
+ impatto positivo
= nessun impatto
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7.3 VALUTAZIONE EX ANTE DELLE MISURE CONTEMPLATE DAL
PIANO DI SVILUPPO RURALE
7.3.1. PREMESSA
Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1750/1999 e della collocazione
temporale della valutazione ex-ante, possono essere individuati i seguenti obiettivi operativi:
• ottenere una coerenza formale e sostanziale del Piano ai regolamenti comunitari e agli aiuti
nazionali;
• predisporre tutte le procedure necessarie per una corretta valutazione intermedia dei Piani, dal
punto di vista burocratico-amministrativo, ed individuare tutti gli indicatori e le informazioni di
base che saranno necessari in futuro.
Dal punto di vista metodologico, la valutazione ex ante è stata condotta sulla base delle indicazioni contenute
nell'art. 42 e art. 43 Reg. (CE) 1750/99, tenendo in considerazione anche quanto indicato nel Reg. (CE) 1260/99,
artt. da 40 a 43 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e sulla base del Questionario Valutativo
Comune, contenuto nelle Linee Guida "Evaluation of rural development programmes 2000-2006", Directorate
General for Agriculture, 1999.
Le fasi attraverso le quali si è sviluppata la valutazione ex ante sono le seguenti:
1. raccolta dei dati e delle informazioni disponibili concernenti:
a) la situazione attuale: le disparità, le carenze e le potenzialità esistenti nella regione del Veneto;
b) i risultati finanziari, fisici e di impatto conseguiti nei periodi di programmazione precedenti, per tutte
le tipologie di interventi attuati.
2. sensibilizzazione dei soggetti coinvolti nell'attività di programmazione sulle novità introdotte per la
programmazione relativa al periodo 2000-2006 con particolare riferimento alla coerenza e alla valutazione
d'impatto.
3. discussione dei risultati ottenuti dalla valutazione ex-ante.
Nella Figura 7.1 vengono illustrate le componenti della valutazione. La coerenza interna ha riguardato la
coerenza tra le diverse parti del piano, mentre la coerenza esterna è relativa alla coerenza tra il piano e le
politiche comunitarie, nazionali e regionali in atto in concomitanza al piano.
Grazie all’analisi dei fabbisogni a livello territoriale e settoriale e delle politiche esistenti è stato possibile
individuare gli obiettivi globali degli Assi e, in relazione a questi, il piano finanziario. Segue poi
l’individuazione degli obiettivi specifici ed operativi e per ciascuna misura le modalità di attuazione. Queste
componenti si sono tradotte nei Capitoli del Piano. Nella parte destra sono riportate le principali componenti utili
per l'esame della coerenza interna; sulla parte sinistra le più importanti relazioni per l'analisi della coerenza
esterna.
Il primo aspetto della coerenza interna è la verifica tra i fabbisogni territoriali e settoriali (cioè la diagnosi dei
punti di forza e debolezza del settore primario della Regione del Veneto), da un lato, e gli obiettivi globali (cioè
la strategia), dall’altro (1).
Il secondo aspetto è l’analisi della coerenza tra obiettivi globali e articolazione interna del piano finanziario, cioè
la congruità tra obiettivi e risorse ad essi destinate (2). Il terzo è la coerenza tra piano finanziario e obiettivi
specifici ed operativi (4).
Gli ultimi due aspetti riguardano la coerenza tra i diversi livelli di obiettivo (cioè la gerarchizzazione degli
obiettivi) (3) e la coerenza interna tra obiettivi specifici e operativi e modalità di attuazione (5). Per quanto
attiene a quest’ultimo aspetto la Regione del Veneto ha individuato per ogni Misura le modalità di attuazione, le
procedure richieste, i criteri di scelta dei beneficiari, tipologie di beneficiari previsti, ecc. Da quanto appare
dall’analisi dei precedenti periodi di programmazione, inoltre, risulta che la Regione possiede al suo interno le
risorse umane e la struttura tecnico-amministrativa per perseguire gli obiettivi prefissati.
La coerenza esterna è stata valutata con riferimento alle relazioni tra il Piano e le politiche comunitarie, nazionali
e regionali. Per quanto riguarda la coerenza rispetto alla politica comunitaria è stato necessario considerare la
coerenza con gli obiettivi relativi allo sviluppo rurale nonché con quanto contenuto nelle singole organizzazioni
comuni di mercato, nonché la coerenza con quanto previsto a livello comunitario in tema di strumenti attuativi,
tassi di cofinanziamento, durata, adozione di un adeguato sistema di monitoraggio, ecc.. In particolare, il Piano
di Sviluppo Rurale, salvo eccezioni motivate, non può contenere misure strutturali che rientrino nel campo di
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applicazione delle OCM, non può prevedere spese per la ricerca, non deve prevedere misure finanziate
nell’ambito di altri regimi di sostegno comunitario (6,7 e 8).
Figura 7.1: Componenti considerate per la valutazione della coerenza
Analisi dei fabbisogni e del
contesto

1

Analisi delle politiche Comunitarie, Nazionali
e Regionali in Atto
Analisi degli Effetti di tali politiche
6
Inviduazione degli Obiettivi
gobali
ASSI PRIORITARI
2

7
Stesura del Piano Finanziario

3
4

Individuazione degli Obiettivi
Specifici (MISURE) ed obiettivi
Operativi
8

5
Individuazione delle Modalità
di Attuazione

La valutazione ex-ante è stata motivo di confronto e supporto per la Regione del Veneto nella stesura
del Piano di Sviluppo Rurale stesso. In particolare, la valutazione ex-ante è risultata di supporto alla
formulazione del Piano di cui è parte integrante e sarà utilizzata in futuro per il monitoraggio finanziario, fisico,
di risultato, di impatto e procedurale e funge da necessaria premessa alle valutazioni intermedia ed ex-post.
La valutazione si conclude con alcune osservazioni e raccomandazioni sul Piano nella sua stesura
definitiva come approvato dalla Giunta Regionale e dalle parti sociali.

7.3.2 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PIANO
L’analisi della coerenza interna comprende le componenti indicate in Tavola 7.1 che di seguito si illustrano.

7.3.2.1 CONSIDERAZIONI EMERSE DAL QUESTIONARIO VALUTATIVO COMUNE
Una prima verifica richiesta dal QVC riguarda la forma e il contenuto del Piano. Dall'analisi del Piano di
Sviluppo Rurale della regione Veneto si è verificato che per quanto riguarda la forma il Piano è conforme all'art.
33 del Reg. (CE) 1750/1999, cioè segue i dettami dell'art. 43, Reg. (CE) 1257/1999 e le modalità indicate
nell'Allegato al Reg. (CE) 1750/1999.
Il Piano di Sviluppo rurale, infatti, comprende nei vari Capitoli tutti punti indicati nel Regolamento:
- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di
sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di
programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,
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- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo rurale selezionati e la
zona geografica interessata,
- una valutazione, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso
l'impatto sull'occupazione,
- una tabella finanziaria generale indicativa, che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie
impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano e, allorché il
piano riguardi zone rurali dell'obiettivo 2, individui gli importi indicativi per le misure in materia di sviluppo
rurale di cui all'articolo 33 in queste zone,
- una descrizione delle misure previste ai fini dell'attuazione dei piani e, in particolare, dei regimi di aiuto,
comprendente gli elementi necessari per valutare le norme relative alla concorrenza,
- dati relativi a studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la
preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste,
- l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,
- provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione,
una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e alle
sanzioni, nonché di pubblicità adeguata,
- i risultati delle consultazioni e l'indicazione delle autorità e organismi associati, nonché le parti economiche e
sociali ai livelli appropriati.
Tutte le aree di intervento (obiettivi) sono coperte da misure e tutti i temi rilevanti sono stati oggetto di analisi e
di individuazione di strategie: gli investimenti, l’insediamento dei giovani, la formazione, le aree meno favorite,
l’efficienza delle aziende, il settore forestale, il sostegno alla popolazione nelle aree rurali attraverso interventi
diretti alla stabilizzazione del reddito e al miglioramento della qualità della vita.
La Regione Veneto, inoltre, ha predisposto misure agro-ambientali secondo le sue specifiche esigenze e ha
indicato come garantire l'equilibrio tra le varie misure di sostegno.
Le misure sono state diversificate per aree preferenziali individuate nel Piano stesso: zone soggette a vincoli
ambientali, aree montane, ecc.. e resto del territorio.

7.3.2.2. COERENZA INTERNA DEGLI OBIETTIVI
Oggetto di questo paragrafo è l'analisi dell'adeguatezza "assoluta" degli obiettivi e l'adeguatezza "relativa"
rispetto alla situazione attuale.
Poiché la valutazione ex-ante si è tradotta in un processo continuo di revisione degli obiettivi indicati nel PSR, il
Piano come si configura nella versione definitiva non presenta obiettivi inadeguati sia in senso assoluto che
relativo.
Come previsto dal regolamento, la regione del Veneto ha individuato i punti di forza, di debolezza e le
potenzialità dell’agricoltura veneta come base per individuare le strategie proposte.

7.3.2.2.1 Punti di forza, di debolezza e le potenzialità
La valutazione richiesta dei punti di forza, di debolezza e delle potenzialità, è stata redatta in collaborazione con
gli uffici preposti alla redazione del PSR. Quanto individuato è divenuto parte integrante del PSR, al Cap. 6,
Descrizione della strategia proposta e degli obiettivi quantificati.
Comè è stato rilevato anche nel Cap. 6, le dinamiche che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’economia
regionale nel corso degli anni ’90 sono state nettamente più favorevoli ai settori secondario e terziario,
accentuando il divario rispetto al settore primario. In particolare, il concorso del settore primario alla formazione
del valore aggiunto regionale è passato, in lire correnti, dal 4.1% del 1990 al 3.7% del 1996.
La perdita di occupazione non è stata, per converso, proporzionale, ma notevolmente superiore: il settore
primario ha perso infatti oltre 40.000 addetti nel periodo 90-96, pari a quasi il 20% della forza lavoro occupata
dal settore nel 1990. E’ indubbio, quindi, che la più favorevole dinamica economica degli altri settori ha
esercitato un effetto di attrazione sulla occupazione agricola molto forte, con effetti più marcati in alcune aree
della Regione, segnatamente quelle più marginali. Al riguardo, basti pensare che, nel medesimo periodo, nella
sola provincia di Belluno il calo degli occupati agricoli è stato del 50% circa e del 41% in provincia di Rovigo.
L’esodo agricolo ha, quindi, una dimensione molto preoccupante proprio nelle aree più marginali della Regione
e, in diversi ambiti, una connotazione configurabile come vero e proprio spopolamento. Si tratta di aree dove
l’economia è prevalentemente se non esclusivamente rurale e a bassa redditività e dove, quindi, il richiamo
esercitato dagli altri settori è molto forte soprattutto nei riguardo degli addetti più giovani. Consegue che in
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queste aree si riscontra un elevato tasso di invecchiamento della forza lavoro agricola e, nel medio periodo, della
popolazione in genere. In questo modo viene meno il presidio esercitato dall’agricoltura sul territorio con effetti
negativi molto rilevanti sia sul piano economico che sociale e, non da ultimo, ambientale.
Dal punto di vista economico, questa situazione sta favorendo l’innescarsi di un circolo vizioso che porta alla
contrazione dei redditi, alla riduzione degli investimenti, all’interruzione del ricambio generazionale e quindi al
successivo impoverimento e definitivo abbandono.
Sul piano sociale, la contrazione degli addetti agricoli si traduce in una riduzione della popolazione complessiva,
e questo ingenera una caduta verticale dell’offerta di servizi alla popolazione residente, sia pubblici (scuole,
servizi sanitari, ecc.), sia privati (esercizi commerciali, banche, ecc.).
Gli effetti prodotti da questa situazione sono più accentuati sul piano ambientale. L’abbandono dell’agricoltura
porta con sé la mancanza di gestione e tutela diffusa del territorio e concorre ad accentuare i fenomeni di fragilità
degli ambiti più difficili, come quelli montani e quelli critici sotto il profilo della regimazione idraulica.
Relativamente agli aspetti strutturali ed economico-reddituali, l'analisi dei principali indicatori macroeconomici
permette di verificare che i fattori che hanno influito sull’andamento recente dell’agricoltura veneta possono
essere sintetizzati nel binomio: specializzazione e flessibilità.
Pur sembrando contrastanti, i due termini descrivono efficacemente il percorso di sviluppo dell'agricoltura
veneta. La specializzazione ha permesso all'agricoltura del Veneto di mantenere nel tempo il proprio peso a
livello nazionale in termini sia di produzione lorda vendibile (PLV) che di valore aggiunto (VA). La flessibilità
le ha consentito, invece, di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato e delle politiche agricole.
Contrariamente a quanto è avvenuto in altre regioni italiane, in Veneto la riorganizzazione della base produttiva
non si è accompagnata ad una contrazione generalizzata delle aziende, che ha caratterizzato quasi esclusivamente
le aree più difficili e, in queste, le aziende più piccole. Le aziende venete rimangono ancora le più piccole
dell'Italia settentrionale, tuttavia, l'azienda di dimensione medio-piccola rappresenta il punto di forza ed, insieme,
di debolezza dell'agricoltura veneta. Di forza, perché può garantire flessibilità, e di debolezza, perché la piccola
dimensione rappresenta un vincolo alle scelte imprenditoriali.
Altro elemento di flessibilità è dato dall'elevata quota di part-time del conduttore e dei suoi familiari,
decisamente superiore alla media dell'Italia Settentrionale; il 14% delle aziende affida, inoltre, ad imprese
esterne tutte le operazioni del ciclo produttivo.
I legami tra agricoltura e settori a valle sono per di più molto stretti per la forte presenza di imprese cooperative e
associazioni di produttori, alle quali più di 1/3 delle aziende agricole venete conferisce il proprio prodotto.
L’evoluzione recente del comparto agro-alimentare conferma la presenza di filiere-sistemi locali dove l'attività
agricola ed industriale hanno trovato mutue condizioni positive di localizzazione e sinergie per affrontare la
competizione su un mercato che tende ad assumere dimensioni internazionali.
Lo scenario operativo con cui si dovranno confrontare gli agricoltori dell’Unione Europea è destinato, però, a
modificarsi con i provvedimento previsti dalla nuova politica agricola comunitaria. Tra gli effetti più significativi
della nuova prospettiva è importante considerare l’ulteriore riduzione dei prezzi agricoli istituzionali per i
principali prodotti, pari mediamente al 15%. In pratica, con questa riforma l’Unione Europea dà una ulteriore
spinta alla liberalizzazione del mercato e accentua, quindi, i problemi della competitività.
L’agricoltura regionale arriva, dunque, a questo appuntamento con alcuni problemi che possono essere risolti
favorevolmente purché si intervenga in modo adeguato. Si tratta di una questione che riveste una importanza di
primo piano che va ben oltre il peso economico del solo settore, in quanto l’agricoltura contribuisce a fornire
materia prima ad una importante industria alimentare, che fattura nel Veneto oltre 8.000 miliardi all’anno ed
occupa circa 7.000 addetti. Inoltre, il settore agricolo alimenta un domanda di beni e di servizi a monte di pari
importanza. Globalmente, considerando anche l’attività della distribuzione, il sistema agricolo allargato
rappresenta una quota stimabile nel 20-25% del Prodotto lordo regionale. Non va infine dimenticato il ruolo
anticiclico del settore agroalimentare, che risulta quindi fondamentale per dare continuità e stabilità allo sviluppo
economico della Regione.
Rispetto all’appuntamento di Agenda 2000 il sistema agroalimentare regionale si caratterizza per dei costi di
produzione mediamente più elevati rispetto a quelli dei più stretti competitori, che trovano la loro origine, da un
lato, nelle inefficienze del sistema produttivo e commerciale, dall’altro, nelle caratteristiche del mercato dei
fattori. Relativamente al primo aspetto, si lamentano le carenze delle infrastrutture e la polverizzazione
dell’offerta.
Per quanto riguarda le infrastrutture, oltre ai vincoli che sono comuni agli altri settori (sistema viario, ecc.) vanno
segnalate le carenze della bonifica e della gestione della risorsa idrica in senso lato. A questo riguardo, la
disponibilità di acqua a scopi irrigui è elemento fondamentale per ridurre i rischi di volatilità delle rese e quindi
di stabilità dei redditi.
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Per quanto riguarda il mercato dei fattori, il settore agricolo è penalizzato dall’alto costo del lavoro oltre che
dalla rigidità del suo mercato. Anche il mercato fondiario presenta nella regione Veneto una forte rigidità che
determina alti valori dei terreni e degli affitti e riduce la mobilità della terra tra le imprese.
Il peso del sistema agroalimentare Veneto è relativamente modesto rispetto al complesso dell’economia
regionale, ma è importante in termini di contributo al sistema agroalimentare nazionale e soprattutto del nord del
Paese. Da questo punto di vista, va segnalata soprattutto l’importanza relativa del settore primario veneto
superiore alla media nazionale.
Negli ultimi anni il sistema agroalimentare della Regione ha seguito un sentiero di sviluppo peculiare rispetto al
resto del Paese, assicurando, da un lato, una minore riduzione relativa della manodopera agricola con una
sostanziale tenuta di quella dell’industria alimentare, e dall’altro, una dinamica di investimento lordo più
sostenuta che nel resto del Paese. In particolare, la sostanziale tenuta dei ritmi di investimento, soprattutto nel
comparto della trasformazione, accompagnata da un forte grado di apertura agli scambi commerciali
internazionali, può far ben sperare sulle prospettive economiche del settore nei prossimi anni.
Lo sviluppo seguito dal sistema agroalimentare regionale, ha portato anche all’affermarsi di un quadro dinamico
di tale sistema, caratterizzato, negli anni novanta, da una crescita in termini reali ad un tasso medio annuo del
1,6% e da una crescita dell’attività di trasformazione alimentare del 2,9% annuo.
Riportiamo una sintesi degli aspetti critici e delle potenzialità dell’agricoltura veneta, individuando sia gli aspetti
di carattere generale che riguardano tutta l’agricoltura, sia quelli più prettamente legati a settori specifici che è
possibile rintracciare dalla lettura del PSR.

164

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

Tab. 1 : Sintesi dei punti di forza, debolezza e potenzialità
Punti di forza
Settori con problemi specifici
Cereali
(condizionamento e immissione sul mercato)
Ortofrutta - Vivaismo (fitopatie)
Zootecnia da carne
(organizzazione della filiera)
Produzioni non food
Pesca (riduzione stock ittici)
Prodotti ad elevato VA
Prodotti tipici (DOP, IGP, altri prodotti)
Vino
Ambiti paesaggistici di pregio
Evoluzione dei consumi
Evoluzione degli accordi WTO
Elevati costi di produzione
Integrazione con il resto del sistema AA
Ruolo della cooperazione
Commercio estero (export):
vino, frutta
Commercio estero (import):
bovini, carni, cereali
Attenzione alla salubrità dei prodotti:
carni bianche, vitivinicolo
ortofrutticolo, carni rosse, lattiero-caseario
agricoltura biologica ed integrata
Attenzione alla qualità complessiva
Carni bianche, vitivinicolo
Ortofrutticolo, carni rosse, lattiero-caseario
Legami con la distribuzione
Innovazioni di prodotto/processo
Senilizzazione
Frammentazione fondiaria
Salvaguardia del territorio:
assetto idraulico
Abbandono (montagna)

Debolezza/Criticità

Potenzialità

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.3.2.2.2 Coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti
Dall’analisi del Cap. 6 si evince che la strategia proposta è tesa al consolidamento dei punti di forza
dell’agricoltura veneta e a dare un contributo al superamento delle criticità e al sostegno delle potenzialità.
Le strategie proposte sono indirizzate a:
- favorire l'aumento della competitività delle imprese agricole orientate al mercato e la loro capacità di
remunerare i fattori coinvolti nel processo produttivo;
- sostenere una politica di sviluppo rurale che sia in grado di evitare, o limitare, l'emarginazione delle
forme di agricoltura non in grado di rispondere alla sfida del mercato ma che svolgono una pluralità di
funzioni difficilmente surrogabili, con la piena valorizzazione delle risorse endogene e la produzione di
esternalità positive per l'ambiente circostante.
In sintesi le linee generali della strategia sono rivolte a due aspetti rilevanti.
La ristrutturazione aziendale
Accanto ad un nucleo significativo di aziende, attive nei diversi settori, già capaci di interagire con il mercato in
modo dinamico ed efficiente, c’è un numero ancora maggiore di aziende in una fase di equilibrio precario, che
per continuare ad essere in un prossimo futuro economicamente vitali o per arrivare ad esserlo, avranno
l’esigenza di ristrutturarsi e riorganizzarsi in un contesto che renda attuabile tale processo.
La conservazione dello spazio rurale
Tale strategia si dovrà accompagnare ad una attenta politica di sviluppo delle aree rurali, capace di valorizzarne
il potenziale locale ed assicurarne lo sviluppo sostenibile, attraverso iniziative che favoriscano l'agricoltura in un
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contesto integrato di attività e funzioni. Ciò dovrà consentire di valorizzare il ruolo plurifunzionale
dell'agricoltura e, soprattutto, le funzioni extraproduttive della stessa, in un ottica che ponga le aree rurali al
centro di processi di sviluppo significativi su cui convergano servizi, tecnologie, infrastrutture.
La verifica condotta ci permette di affermare che è stato raggiunto il primo livello della coerenza interna. Nel
paragrafo che segue si affronta il secondo livello.

7.3.2.3 COERENZA TRA OBIETTIVI E INTERVENTI
L'articolazione nei tre Assi Prioritari di intervento da privilegiare nell'ambito della programmazione 2000-2006
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, è stata individuata partendo dalle criticità/potenzialità della regione e
tenendo in considerazione l'orientamento comunitario e nazionale, in particolare:
-riunificando gli strumenti per le politiche strutturali in un quadro giuridico organico, al fine di consentire
una programmazione unica dello sviluppo rurale che sia, da una parte, flessibile, in funzione delle
diverse esigenze territoriali e, dall'altra, non frammentaria e non discriminatoria tra i soggetti destinatari
degli interventi;
-rivolgendo una maggiore attenzione allo sviluppo integrato del territorio rurale, che va oltre il settore
agricolo per orientarsi al potenziamento delle filiere agro alimentari e alle attività economiche collegate
all'agricoltura.
Sulla base di quanto contenuto sul Regolamento 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale, dall'analisi svolta
sulla situazione veneta e dalle indicazioni fornite dal MIPA, è stato individuato come obiettivo globale del
Piano di Sviluppo Rurale il consolidamento e razionalizzazione delle attività rurali nel contesto economico,
sociale e territoriale del Veneto.
L'obiettivo sopra indicato del PSR sarà raggiunto attraverso il conseguimento degli obiettivi globali dei tre assi
(obiettivi specifici del PSR) che la Regione Veneto ha individuato nei seguenti:
Asse 1: Miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema agricolo e agroindustriali e
forestale mediante l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, agendo sulle fasi del
processo, sulla connessione tra le diverse fasi del medesimo processo e promuovendo l'innovazione
organizzativa, di prodotto e di processo, e la diversificazione delle attività;
Asse 2: Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali mediante azioni orizzontali
finalizzate a migliorare il livello di conoscenza e di professionalità degli operatori, a migliorare la
disponibilità e la circolazione delle informazioni, a migliorare la qualità dei servizi alle imprese
agricole e agro alimentari e la qualità della vita alla popolazione rurale;
Asse 3: Multifunzionalità dell'agricoltura ed azione di salvaguardia e tutela dell'ambiente e del
paesaggio rurale al fine di mantenere e/o accrescere il tessuto economico produttivo locale, di frenare i
processi di esodo e di conseguente degrado ambientale, di promuovere la tutela, il miglioramento e la
valorizzazione dell'ambiente e del territorio rurale.
Questa coerenza tra Obiettivi e Interventi è seguita da quella indicata successivamente, cioè la coerenza interna
tra Assi e Misure. Le Misure proposte sono coerenti con gli obiettivi individuati proprio come conseguenza della
coerenza interna Obiettivi (Assi) e Interventi (Misure).

7.3.2.4 COERENZA INTERNA AGLI ASSI PRIORITARI E ALLE MISURE
La coerenza interna, nella stesura del PSR della Regione Veneto, è stata raggiunta attraverso la gerarchizzazione
degli obiettivi (globali, specifici ed operativi).
Per quanto riguarda questo punto, la struttura logica del Piano è tale da permettere che l'obiettivo globale di un
livello (ad esempio, della Misura) corrisponda all'obiettivo specifico del livello superiore (ad esempio, del Sottoasse), in altri termini, il raggiungimento di un obiettivo globale di un livello deve contribuire al raggiungimento
dell'obiettivo specifico di livello superiore. Al contrario l'obiettivo specifico di un livello superiore deve
comprendere l'obiettivo globale del livello inferiore.
Seguendo questa impostazione logica si è verificato che le Misure sono coerenti con gli obiettivi indicati nel
Piano che a loro volta sono stati individuati con il processo di analisi dei punti critici, punti di forza e
potenzialità.
La Regione Veneto ha schematizzato quanto sopra indicato nel Cap. 6, negli Schemi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.Secondo
quanto indicato nel PSR della Regione del Veneto, tutte le misure proposte nel Piano sono articolate in modo
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tale da rispondere ad una logica di impostazione metodologica chiara ed esplicita dell'azione che si intende
intraprendere, secondo quanto indicato nel Working Paper 2, EU DG XVI The Ex-Ante evalution of the 20002006 intervention Objectiv 1, 2 and 3.
Seguendo questo schema nel PSR ogni Misura è articolata nei punti seguenti:
Autorità responsabile della gestione
1. Illustrazione dei motivi
2. Obiettivi e strategia d’azione
3. Tipologie di azioni
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
5. Compatibilità e coerenza della misura
6. Categoria di beneficiari
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
10. Indicatori fisici di realizzazione
11. Monitoraggio e controlli
Al fine di poter identificare i risultati finali e valutare i processi operativi in corso, nell'ambito di una costante
valutazione "in progress" o alla conclusione del periodo di programmazione, dell'efficienza delle singole misure,
sono stati individuati degli indicatori fisici di realizzazione utili per la valutazione intermedia (Indicatori fisici di
realizzazione) riportati nella seconda parte della Valutazione degli Impatti.
La struttura stessa del Piano è stata rispettata anche nell’individuare diversi indicatori specifici per livello di
programmazione:
• Indicatori di impatto nel medio-lungo periodo;
• Indicatori di risultato con riferimento agli obiettivi specifici degli Assi, che misurano gli effetti sui
beneficiari delle Misure;
• Indicatori di realizzazione, riferiti agli obiettivi operativi delle Misure, che consentono la valutazione
dell’avanzamento fisico della realizzazione.
Dall'analisi dei punti riportati per singola Misura è possibile verificare che la Regione ha preferito non
frammentare eccessivamente l'intervento prevedendo particolari restrizioni settoriali, ma ha introdotto, ove
necessario, restrizioni nei beneficiari o nelle condizioni di ammissibilità. Queste condizioni sono indicate
chiaramente e dettagliatamente per ogni Misura prevista nel PSR.

7.3.2.5 COERENZA TRA OBIETTIVI GLOBALI E RISORSE FINANZIARIE
Scopo di questa verifica è l’analisi della coerenza tra obiettivi globali e articolazione interna del piano
finanziario, cioè la congruità tra obiettivi e risorse ad essi destinate. Le risorse sono congrue rispetto agli
obiettivi stabiliti per gli Assi prioritari, e rispettando i criteri sotto indicati, sono congrui con la domanda
potenziale da parte degli utilizzatori. Per alcune Misure, inoltre, sono indicati criteri per evitare una eccessiva
dispersione degli interventi.
Da quanto emerge dal Capitolo relativo alla Programmazione Finanziaria e dai contatti avuti con i responsabili
degli uffici preposti, si rileva che la Regione Veneto ha usato come criteri di ripartizione dei fondi:
la coerenza rispetto agli obiettivi globali e alle Misure proposte;
gli impegni precedentemente assunti;
le domande presentate negli anni di programmazione precedente per Misure similari;
l’esistenza di potenziali beneficiari;
costi medi delle opere da realizzare, ecc.
La coerenza rispetto agli obiettivi e alle Misure proposte è stata verificata analizzando la distribuzione dei Fondi
rispetto agli obiettivi globali.
Gli obiettivi globali del Piano sono:
1. Miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale
mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, agendo sulle fasi del processo, sulla
connessione del medesimo e promuovendo l’innovazione organizzativa, di prodotto e di processo;
2 Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali mediante azioni orizzontali finalizzate
a migliorare il livello di conoscenza e di professionalità degli operatori, a migliorare la disponibilità e
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la circolazione delle informazioni, a migliorare la qualità dei servizi alle imprese agricole e
agroalimentari e alla popolazione rurale;
3 Multifunzionalità dell’agricoltura ed azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio
rurale al fine di mantenere e/o accrescere il tessuto economico produttivo locale, di frenare i processi
di esodo e di conseguente degrado ambientale, di promuovere la tutela, il miglioramento e la
valorizzazione dell’ambiente e del territorio rurale.
La ripartizione della spesa ha seguito la gerarchizzazione degli obiettivi globali del Piano, in particolare la quota
di spesa maggiore (42%) è stata destinata all'Asse 1, cioè alle Misure verticali destinate a migliorare la
competitività e l’efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e forestale.
In ordine di importanza il 37% della spesa è stato destinato all'Asse2, cioè a misure orizzontali finalizzate al
sostegno e a migliorare il livello di conoscenza e di professionalità degli operatori, a migliorare la disponibilità e
la circolazione delle informazioni, a migliorare la qualità dei servizi alle imprese agricole e agro-alimentari e alla
popolazione rurale; integrato del territorio e delle comunità rurali.
La quota restante (21%) è stata destinata all'Asse 3, cioè al sostegno della multifunzionalità dell’agricoltura e
all'azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale. Una quota (0,38%) è stata destinata alla
assistenza e valutazione del Piano. Considerando quanto indicato nella parte relativa alla coerenza della strategia
proposta con la situazione attuale della Regione Veneto, si può evidenziare che la Regione ha scelto una
distribuzione dei fondi tesa a favorire, nel rispetto dello spazio rurale e della compatibilità ambientale, l'aumento
della competitività delle imprese agricole orientate al mercato e la loro capacità di remunerare i fattori coinvolti
nel processo produttivo, e il sostegno delle forme di agricoltura non in grado di rispondere alla sfida del mercato,
ma che svolgono una pluralità di funzioni difficilmente surrogabili. Questa ripartizione evidenzia una volontà di
assegnazione dei fondi non a pioggia, ma destinata in via prioritaria alle imprese più attente al mercato e tese al
miglioramento strutturale ed organizzativo in via preferenziale se localizzate in aree svantaggiate.
Considerando i punti di forza e di debolezza riportati nelle parti precedenti, la Regione individua come obiettivo
prioritario il sostegno dei punti di forza e la possibilità di estenderne i benefici anche alle aree più difficili. Tra i
punti di forza c'è la presenza di molti prodotti ad elevato valore aggiunto e quella di un paesaggio molto
apprezzato, per contro sono preoccupanti gli elevati costi di produzione dovuti, soprattutto, all'inefficienza del
mercato fondiario e di quello del lavoro. Un altro aspetto negativo è la scarsa integrazione del sistema agroalimentare veneto, che se potenziata potrebbe favorire una migliore performance delle imprese venete sui
mercati esteri.
Poiché la montagna veneta partecipa solo marginalmente ai fattori di successo che caratterizzano l'agricoltura
regionale, sarebbe auspicabile una "fidelizzazione" del turista valorizzando il legame tra territorio e prodotti
tipici.
Riclassificando gli interventi sulla base della tipologia della misura si rileva, in effetti, che il 40% circa della
spesa (A+C) è destinato al sostegno delle imprese e dei punti di forza, mentre il restante 60% al sostegno delle
aziende nelle aree svantaggiate e allo spazio rurale (B+D+E).
Le misure del primo tipo producono essenzialmente impatti diretti su singoli beneficiari, mentre quelle del
secondo tipo hanno un impatto globale.
Grafico 1: Riclassificazione della spesa sulla base della tipologia di intervento
Riclassificazione degli interventi in base alla tipologia delle misure
(percentuale della spesa pubblica)

11%
15%

25%
E

A

D
C

B

15%
34%
A) Interventi strutturali nelle aziende agricole
B) Aiuti diretti alle aziende agricole
C) Interventi strutturali per la trasform. e la comm. dei prodotti
D) Interventi infrastrutturali
E) Servizi e azioni di supporto all'economia rurale
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7.3.2.6 COERENZA TRA INTERVENTI E RISORSE FINANZIARIE
Questa coerenza riguarda la congrua allocazione finanziaria delle risorse tra le Misure di intervento, cioè
obiettivi specifici ed operativi.
La Regione del Veneto ha predisposto delle tabelle finanziarie articolate per Misura e sotto-misura, indicando
anche una quota destinata alla assistenza e valutazione del Piano.
La coerenza è stata ricercata analizzando il peso dell'intervento finanziario per le singole Misure, ordinate per
ammontare della spesa.
Da questa analisi appare come le Misure più importanti siano le Misure agro-ambientali (assorbono il 29% circa
della spesa pubblica ed il 35% del contributo UE), destinate in parte alla copertura di impegni precedenti e tese a
migliorare la qualità delle produzioni agricole. A questo proposito, ci pare che sarebbe essenziale legare queste
Misure a quelle successive in termini di peso, direttamente interessate agli interventi strutturali sulla
trasformazione e commercializzazione e agli investimenti nelle aziende agricole, per ottenere una valutazione
adeguata degli sforzi compiuti a livello delle aziende di produzione. Seguono le “altre misure forestali” e quelle
rivolte alle zone svantaggiate, le Misure di primo insediamento, quelle di ingegneria finanziaria e di
miglioramento delle infrastrutture.
Da una sintetica analisi del peso economico delle “nuove” Misure si rileva come il nuovo impegno della regione
Veneto sia orientato alle aziende e alle filiere, per migliorarne la competitività.
Tab. 2: Misure ordinate per peso sul PSR
Misure ordinate per rilevanza economica
6 - Agroambiente
7- Trasformazione e commercializzazione
1 - Investimento aziende agricole
9 - Altre misure forestali
5 - Zone svantaggiate
2 - Insediamento giovani
22 - Ingegneria finanziaria
18 - Miglioramento infrastrutture rurali
8 - Forestazione
12 - Servizi sostituzione e assistenza
17 - Gestione risorse idriche
13 - Commercializzazione prodotti qualità
3 - Formazione
4 - Prepensionamento
11 - Ricomposizione fondiaria
19 - Attività turistiche e artigianali
15 – Tutela patrimonio rurale
10 – Miglioramento fondiario
Assistenza e valutazione del Piano
14 – Servizi per economia e pop. Rurale
16 – Diversificazione attività
21 – Ricostituzione potenziale agricolo
20 – Tutela dell'ambiente

295,5
111,8
108,0
78,3
69,3
65,3
38,7
38,6
35,4
32,4
31,6
28,4
10,9
8,6
6,8
6,8
5,1
4,9
3,5
3,0
2,7
1,2
0,6
987,2

Considerando l'analisi degli ambiti omogenei a fini ambientali e dei principali sistemi agricoli e rurali del Veneto
contenuta nel PSR, si ritiene necessario monitorare l'impatto delle diverse misure in queste aree, per analizzare
se gli strumenti utilizzati possono indurre effetti indesiderati e/o effetti positivi sinergici ad oggi non prevedibili.
Confrontando le misure che agiscono sugli stessi aspetti critici e rapportandole all'ammontare di spesa pubblica
previsto, è possibile analizzare l'efficienza ex ante degli strumenti individuati nell'ambito delle misure (rapporto
tra ciò che si vuole ottenere - in termini di impatto stimato - e le risorse finanziarie mobilitate):
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Tab. 3: Efficienza stimata delle Misure
ASSE Misura

Spesa
Meuro

1
1
1
1
3
3
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
3
3
1

1 - Investimento aziende agricole
2 - Insediamento giovani
3 - Formazione
4 - Prepensionamento
5 - Zone svantaggiate
6 - Agroambiente
7- Trasformazione e commercializzazione
8 - Forestazione
9 - Altre misure forestali
10 - Miglioramento fondiario
11 - Ricomposizione fondiaria
12 - Servizi sostituzione e assistenza
13 - Commercializzazione prodotti qualità
14 - Servizi per economia e pop. rurale
15 - Tutela patrimonio rurale
16 - Diversificazione attività
17 - Gestione risorse idriche
18 - Miglioramento infrastrutture rurali
19 - Attività turistiche e artigianali
20 - Tutela dell'ambiente
21 - Ricostituzione potenziale agricolo
22 - Ingegneria finanziaria
Assistenza e valutazione del Piano
LEGENDA

prevista Efficienza
stimata
108,03 *
65,26 *
10,92 *
8,58 69,3 *
295,5 *
111,8 *
35,37 78,3 4,94 +
6,76 +
32,37 28,35 *
2,97 *
5,13 *
2,7 +
31,56 38,61 *
6,75 +
0,6 +
1,2 +
38,74 +
3,484

*: strumento efficiente: l'obiettivo appare molto importante rispetto alla spesa relativa (comparata con quella
destinata ad altre misure)
-: strumento meno efficiente dal punto di vista economico: l'obiettivo appare quantitativamente meno
importante dal punto di vista economico di altri, ma la spesa prevista è elevata. Questa misura richiede
un'attenzione particolare.
+: le risorse destinate paiono contenute rispetto agli obiettivi

MATRICE DI COERENZA
Individuazione dei problemi di coerenza
OBIETTIVI

INTERVENTI
(ASSI PRIORITARI / MISURE)

RISORSE
FINANZIARIE

Obiettivi adeguati alla
situazione attuale

Misure adeguate rispetto agli
obiettivi specifici

Congruità delle
risorse finanziarie
rispetto agli obiettivi

OBIETTIVI

Collegamento tra obiettivi
globali e specifici

INTERVENTI
Adeguati ai diversi livelli di
obiettivi

Corretto collegamento tra assi e Congruità delle
misure (in generale)
risorse rispetto agli
Assi/Misure
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7.3.3 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ECONOMICI, AMBIENTALI E SOCIALI
ATTESI
7.3.3.1 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO PREVISTO IN TERMINI OCCUPAZIONALI,
ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI
La Regione del Veneto con il Piano di Sviluppo Rurale si propone di conseguire l’obiettivo globale del
consolidamento dell’attività agricola nelle aree rurali, perseguendo nel contempo una maggiore sostenibilità
ambientale dei processi produttivi ed una più profonda coesione sociale fra le popolazioni ivi residenti.
Queste finalità sono perseguite prioritariamente con il rafforzamento della capacità competitiva della rete di
imprese agricole ed agroindustriali, con una più stretta integrazione tra le diverse attività economiche presenti
nel territorio rurale ed, infine, con la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale. Tutta la
strategia del piano è imperniata sulla valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, che è destinata a
svilupparsi secondo tre assi di intervento, ognuno dei quali concorre al raggiungimento dell’obiettivo globale di
piano, attraverso il perseguimento di obiettivi specifici ed operativi.
Tre sono gli obiettivi specifici:
Ø miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo e agroindustriale mediante
l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema;
Ø sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali;
Ø multifunzionalità dell’agricoltura e salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.
Questi costituiscono gli obiettivi globali dei rispettivi assi di intervento che prevedono al loro interno degli
obiettivi specifici (sottoassi) e degli obiettivi operativi che saranno conseguiti attraverso la implementazione
delle misure da attuarsi nell’arco del periodo di piano (2000-2006). Le ricadute globali possono essere valutate a
tre diversi livelli: economico, sociale ed ambientale. Ciascun livello, ovviamente, risulta strettamente interrelato
e, dal punto di vista sistemico, ciascun asse forma un’insieme di interventi dotato di una propria coerenza
interna, ma al tempo stesso, integrato con gli altri assi d’intervento, formando un tutto organico. L’obiettivo
globale relativo alla competitività viene perseguito mediante interventi sulle imprese agricole ed agroindustriali
che si ripercuotono sull’intera economia del territorio rurale. La variazione del livello di sviluppo dell’economia
rurale, a sua volta, si riflette sulle imprese agricole e, quindi, da un lato sul sistema ambiente, e dall’altro sul
sistema sociale. Analogamente, l’obiettivo globale relativo al secondo asse (sostegno integrato del territorio e
sviluppo delle comunità rurali), finalizzato al miglioramento della coesione sociale in ambiente rurale, viene
perseguito mediante interventi che mirano ad infittire e consolidare l’intreccio economico fra attività agricole ed
extra agricole favorendo, da un lato, la formazione di imprese familiari plurireddito, dall’altro, la valorizzazione
locale delle produzioni nell’ambito delle rispettive fieliere. Infine, l’obiettivo relativo al sistema ambiente viene
raggiunto mediante interventi sui processi di produzione dei beni agricoli e dei servizi ambientali, con positivi
effetti sulla qualità dell’ambiente rurale. Il miglioramento della qualità dell’ambiente, si riflette a sua volta sulla
qualità delle risorse a disposizione dell’agricoltura, concorrendo quindi ad una più ampia valorizzazione del
sistema economico e sociale nel suo complesso. Questo insieme di interventi ha un evidente impatto sulla
competitività del settore e sull’integrazione ambientale delle attività economiche e concorrono alla tenuta del
tessuto socio-economico del territorio. Al fine di fornire una valutazione compiuta degli impatti economici
ambientali e sociali attesi con il piano vanno valutati sia gli effetti attesi da ciascun asse, in termini economici,
sociali ed ambientali, sia il loro effetto sinergico sulla coerenza e stabilità del sistema nel suo complesso.
1
Effetti previsti dall’asse 1: miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo
agro-industriale e forestale mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema
L’impatto globale atteso dagli interventi previsti dall’asse 1 è un aumento della competitività intersettoriale (tra
imprese agricole e le altre imprese presenti sul territorio), intracomunitaria (tra imprese agricole ed
agroalimentari venete e quelle del resto dell’UE) e globale (soprattutto verso i paesi dell’Est europeo). Il
raggiungimento di questi obiettivi è condizionato dal miglioramento dell’efficienza delle imprese e degli
standard qualitativi dei prodotti, dal miglioramento del livello di integrazione nei sistemi di filiera e di distretto e
dall’ampliamento dei servizi di supporto alle imprese. La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli
interventi deve in primo luogo fare riferimento al reddito delle imprese ed al suo andamento. Al riguarda si
prevede che le misure proposte siano in grado di produrre, nel complesso una riduzione dei costi di produzione
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(soprattutto di quelli variabili) ed un aumento dei ricavi, come conseguenza non dell’incremento delle rese, ma
della qualità e, quindi, della maggiore valorizzazione sul mercato dei prodotti ottenuti.
2

Effetti previsti dall’asse 2: sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali.

L’obiettivo globale dell’asse 2 è centrato sul ruolo multifunzionale dell’agricoltura con particolare riferimento
agli aspetti sociali. Si prevede, prioritariamente, un aumento del grado di diversificazione dell’attività agricola,
favorendo l’integrazione economica tra fonti di reddito agricole ed extragricole come pure tra attività agricola ed
altre attività in termini di utilizzazione dei fattori produttivi con particolare riferimento al capitale umano. In
secondo luogo, un importante contributo all’obiettivo di sviluppo integrato deriva dall’ampliamento delle attività
legate alla produzione di servizi ambientali, come pure di quelle destinate alla produzione di servizi per le
popolazioni rurali. Al di là degli aspetti specifici e particolari di ciascuna area, l’efficacia reale degli interventi
previsti da questo asse si fonda sulla creazione e sull’irrobustimento di legami di complementarità ed
interdipendenza fra le diverse attività economiche in ambito rurale che, da spazio residuale dell’urbano, deve
raggiungere una propria identità sul piano economico e sociale. Tale obiettivo viene efficacemente perseguito dal
piano mediante il miglioramento della competitività del sistema economico e rurale nell’uso delle risorse e nella
difesa dei valori specifici di ciascuna area.
3

Effetti previsti dall’asse 3: multifunzionalità dell’agricoltura e salvaguardia e tutela dell’ambiente e del
paesaggio rurale.

L’obiettivo della riduzione degli impatti negativi dell’attività agricola sull’ambiente va considerato non solo
rispetto all’abbassamento degli effetti negativi di taluni fattori impegnati nei processi di produzione, ma anche
valutando il contributo della funzione depurativa e di riciclo degli inquinanti svolta dalle risorse agroambientali.
In relazione all’obiettivo globale di questo asse, le misure proposte si qualificano per la maggiore diffusione di
metodi di produzione ecocompatibili; per l’incremento delle risorse forestali; per la riduzione del carico
inquinante nel suolo, nell’acqua e nell’aria; per la conservazione delle risorse naturali e per la qualità del
paesaggio. Le misure proposte risultano efficaci in quanto consentono, da un lato, la remunerazione dei servizi
ambientali prodotti, dall’altro favoriscono i processi di integrazione fisica delle produzioni (vegetale-animale;
primaria-secondaria) contribuendo ad una sostanziale riduzione del saldo entropico negativo.

7.3.3.2 ANALISI DELL’IMPATTO DEL PIANO
La piena verifica degli impatti del Piano di Sviluppo Rurale sull’evoluzione dell’economia regionale potrà essere
valutata compiutamente solo con l’effettiva implementazione di tutte le sue misure data la complessità
dell’ambiente rurale, la ricca articolazione delle misure e gli effetti sinergici attesi.
Gli interventi previsti dal piano possono essere valutati in funzione delle diverse priorità ed in relazione all’entità
dei benefici attesi. Sicuramente prioritari e suscettibili di evidenti benefici sono gli interventi tesi al
miglioramento della competitività. Con il raggiungimento di questo obiettivo sarà possibile, infatti, consolidare e
radicare nel tessuto economico l’attività agricola e svilupparne le interrelazioni con gli altri settori nei rapporti di
filiera e di distretto.
Nel breve periodo gli interventi attuati dovranno portare alla riduzione dei costi delle imprese attraverso
l’introduzione di innovazioni di processo e di carattere organizzativo e al miglioramento dei livelli qualitativi
della produzione. Nel medio e lungo periodo ci si attende un aumento del valore aggiunto del settore primario e,
più in generale, di quello agro-alimentare.
Sul piano ambientale, area di intervento a cui il piano ha destinato una quota molto rilevante di risorse
finanziarie, ci si attende un sensibile miglioramento dell’impatto delle attività agricole sulle risorse e sul
territorio. Tale risultato si inserisce coerentemente in un processo di graduale miglioramento della qualità
dell’ambiente nelle aree rurali già promosso con precedenti interventi.
Nel breve periodo, l’adozione delle misure agro-ambientali dovrà comportare la riduzione significativa dei
rilasci di nitrati e di pesticidi e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse idriche a scopi irrigui, nonché il
migliore utilizzo dei suoli a scopi produttivi grazie all’adozione di pratiche di rotazione allargate. Tale risultato
verrà consolidato nel medio e lungo termine grazie all’aumento della sostanza organica nei suoli, all’incremento
del patrimonio faunistico autoctono, come di quello boschivo e forestale, e all’aumento complessivo della
biodiversità.
Il miglioramento della competitività delle imprese e della qualità dell’ambiente, come pure l’incremento
dell’integrazione fra le attività produttive e di servizio, avrà effetti sociali positivi che verranno rafforzati dagli
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interventi previsti dall’asse 2, i cui impatti si manifesteranno in termini di riduzione del tasso di esodo rurale e,
più in generale, di quello di spopolamento delle aree più fragili,.
E’ bene precisare che tutti tre gli assi avranno delle ripercussioni positive per quanto riguarda l’inserimento dei
giovani favorendo, in particolare, il ricambio intergenerazionale.
Le sinergie che si realizzeranno con il piano si rifletteranno positivamente sulla capacità attrattiva delle aree
rurali, favorendo lo sviluppo del turismo e delle attività ad esso connesse, in particolare la valorizzazione del
patrimonio culturale e di quello enogastronomico. In termini prospettici, il piano contribuirà a consolidare e
stabilizzare il modello di sviluppo diffuso proprio del Veneto, integrando in esso anche le aree più spiccatamente
rurali.
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TAVOLA 1 - Quadro sinottico degli impatti attesi
Indicatori

Efficienza Economica
A livello:
• impresa

• settore
agricolo
• sistema
agro.alimen
tare
Sviluppo delle qualità
- sistemi di
qualità

EFFETTI ECONOMICI
Criterio di Valutazione

Variazione del reddito netto (numero indice) rispetto al
periodo precedente al piano delle tipologie produttive di
appartenenza dell'impresa (fonti dati RICA)

Orizzonte temporale
Breve
Medio
periodo
periodo
(1)
(2)

+

Variazione del Valore aggiunto (numero indice) rispetto
al periodo precedente il piano
Variazione del valore aggiunto del sistema agroalimentare (numero indice) rispetto al periodo
precedente il piano

1

ASSI
2

+/=

+

+

+

+

+

+

+

+

3

+

Variazione % del numero di imprese certificate rispetto
al periodo precedente il piano

+

+

+

+

- prodotti tipici

Variazione % del valore della produzione dei prodotti
tipici rispetto al periodo precedente il piano

+

+

+

+

- valorizzazione
delle qualità

Rapporto fra i prezzi dei prodotti tipici e quelli delle
corrispondenti produzioni standard rispetto al periodo
precedente il piano

+

+

+

+

+

+

+

+

+

grado di
diversificazione
produttiva

Indicatori

Variazione % delle imprese part-time e variazione % del
reddito delle Unità Familiari rispetto al periodo
precedente il piano. (imprese con redditi extra agricoli
superiore al 30%)
Variazione della distribuzione delle imprese per OTE
con particolare riferimento agli ordinamenti diversificati

EFFETTI SOCIALI
Criterio di Valutazione

Orizzonte temporale
Breve
Medio
periodo
periodo
(1)
(2)

1

ASSI
2

3

Livello di occupazione
- agricola

Andamento del tasso di variazione dell'occupazione
agricola rispetto al periodo precedente il piano

+

++

++

+

+

++

+

+

+

+

+

Età media degli addetti Variazione % degli occupati in agricoltura di età agricola
agricoli
superiore ai 55 anni rispetto al periodo precedente il
piano

+

+

+

Livello di povertà

Numero di famiglie residente in zone rurali al di sotto
della soglia di povertà, rispetto periodo precedente il
piano

+

+

+

Livello di istruzione

Numero % di imprenditori agricoli in possesso del
diploma di istruzione superiore (tecnico e professionale)
rispetto il periodo precedente il piano

+

+

+

Andamento del tasso di variazione dell'occupazione
dell’industria agro-alimentare rispetto al periodo
precedente il piano
Livello di popolazione Andamento del tasso di variazione della popolazione
in aree rurali
residente nelle aree rurali e rispetto al periodo
precedente il piano.

+

- agro-alimentare
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EFFETTI AMBIENTALI
Criterio di Valutazione

Impiego di pesticidi

Variazione delle quantità impiegate rispetto al periodo
precedente il piano per classe di tossicità
Impiego di fertilizzanti Variazione unità impiegate (N, P) rispetto al periodo
precedente il piano
Sviluppo
Variazione % PLV dell'agricoltura biologica sul totale,
dell'agricoltura
rispetto al periodo precedente il piano
biologica
Superficie culture
Percentuale della superficie a culture oleaginose sui
oleaginose
seminativi rispetto al periodo precedente al piano
Superficie a pratoVariazione superficie a prato-pascolo rispetto al
pascolo
periodo precedente il piano
Superficie boscata
Variazione superfici boscate rispetto al periodo
precedente il piano
Diffusione delle siepe Variazione dello sviluppo lineare delle siepi rispetto al
periodo precedente il piano
Salvaguardia dagli
Confronto numero incendi e superfici erose rispetto al
incendi e dalle frane
periodo precedente il piano
Superfici a
Variazione superficie a coltivazioni non-food rispetto
coltivazioni non-food al periodo precedente il piano
Difesa della
Variazione superficie a colture in via di estinzione.
biodiversità agraria
Variazione del patrimonio animale di specie in via di
estinzione rispetto periodo precedente il piano
Difesa della
Variazione nel numero e nella consistenza di specie
biodiversità naturale
animali e vegetali selvatiche rispetto periodo
precedente il piano

Orizzonte temporale
Breve
Medio
periodo
periodo
(1)
(2)
+
++

1

ASSI
2

3

+

+

++

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

LEGENDA: (1) efficacia raggiunta prevalentemente entro il 2003
(2) efficacia raggiunta prevalentemente dopo il 2003, + impatto positivo, = nessun impatto

7.3.4. IL MONITORAGGIO FINANZIARIO E FISICO
Il monitoraggio finanziario e fisico rappresenta uno strumento di rilevante importanza per il decisore pubblico
nelle fasi di impostazione, verifica e controllo delle scelte programmatiche.
In questa fase di valutazione ex-ante del PSR si sono introdotte alcune indicazioni per la procedura di
monitoraggio delle misure del Piano stesso e per le valutazioni intermedie ed ex-post del Piano stesso.
L'attività di valutazione intermedia ed ex-post si incentrerà su due aspetti:
* la coerenza finanziaria, con l'obiettivo di evidenziare in generale la capacità di spesa
dell'amministrazione e, per migliorarne l'efficienza, gli interventi dove maggiori appaiono le difficoltà
di spesa;
* lo stato di avanzamento fisico, vale a dire il grado di realizzazione degli interventi previsti dalle misure
nel territorio e nei settori in termini di opere e servizi realizzati.
I primi risultati saranno ottenuti nella valutazione intermedia e consentiranno di acquisire le informazioni
necessarie per:
- riprogrammare la spesa in funzione degli ostacoli o delle strozzature che potrebbero emergere per alcune
misure/azioni;
- predisporre valutazioni sull'impatto degli interventi, al fine di verificarne la loro efficacia.
In sintesi gli obiettivi/fasi delle diverse valutazioni dovrebbero essere i seguenti.
Obiettivi delle valutazioni
Obiettivi/Fasi
Fase I

Fase II
Fase III

Valutazione ex-ante
Valutazione intermedia
Analisi della situazione e Monitoraggio e controllo
stesura del PSR
delle
politiche
(n.
domande
presentate,
ecc.)
Analisi della coerenza
Valutazione del livello di
realizzazione
Individuazione
degli Eventuali aggiustamenti
indicatori fisici e finanziari
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Valutazione ex-post
Verifica finale: analisi degli
indicatori
fisici
di
realizzazione
Analisi dell'efficacia e
dell’efficienza della spesa
Stima quantitativa degli
impatti
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Tra gli strumenti a disposizione del valutatore e del decisore pubblico ricordiamo:
a) Indicatori di realizzazione per il monitoraggio dell’esecuzione finanziaria e fisica:
a.1)

Indicatori di esecuzione finanziaria.

Questi indicatori forniscono una quantificazione della situazione degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati
al beneficiario finale.
Per "impegni" debbono intendersi le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalla Regione (delibere o
altro provvedimento di attribuzione dei lavori, decreti o altri provvedimenti amministrativi di concessione di
aiuti).
Per "pagamenti" devono intendersi le erogazioni effettuate dall'Amministrazione a favore degli aventi diritto.
Il sistema di monitoraggio finanziario si basa sui seguenti presupposti:
−
−

individuazione delle risorse da destinare agli interventi (spesa pubblica disponibile);
impegni assunti o pagamenti effettuati a favore del beneficiario;

Gli indicatori da utilizzare in questo caso sono:
Indicatore
Capacità di impegno Impegni / Risorse disponibili
Capacità di
Pagamenti / Risorse
pagamento
disponibili
Grado di Utilizzo
Pagamenti / Impegni
Tali indicatori andranno calcolati semestralmente.
a.2) indicatori di esecuzione fisica
Questi indicatori servono a misurare l'output fisico degli interventi posti in essere.
Per ogni Misura la regione del Veneto ha individuato indicatori fisici di realizzazione per la valutazione. Questi
indicatori sono riportati in Allegato 1. Nel successivo Allegato 2 sono riportati gli obiettivi target di
realizzazione, quando indicati.
A partire da questi indicatori di base è possibile calcolare altri indicatori complementari:
l. gli indicatori d'efficacia (rapporto tra ciò che si è ottenuto rispetto a ciò che si era previsto);
2. gli indicatori d'efficienza (rapporto tra ciò che si è ottenuto e le risorse finanziarie mobilitate).
Analizzando i risultati ottenuti per mezzo degli indicatori finanziari e fisici, si potranno individuare
immediatamente le azioni che stentano ad avviarsi o che presentano un grado insoddisfacente di realizzazione.
Tale analisi permetterà di conoscere le cause esatte dell'inefficienza o della scarsa efficacia di un'azione, nonché
di apportare le correzioni necessarie.
E' possibile individuare anche la capacità di un determinato investimento in termini di effetti fisici relativi, ad
esempio rapportandoli alle imprese potenzialmente beneficiarie delle stesse azioni. Tali indicatori consentono di
misurare il grado di realizzazione degli obiettivi fisici e i risultati, gli effetti diretti, la qualità o la resa che la
realizzazione dell'azione permette di ottenere.
In questo caso è possibile stabilire un certo grado di coinvolgimento dell'economia alle azioni intraprese
(esempio: numero imprese beneficiarie dell'intervento/numero imprese operanti nell'area di intervento).
L'efficacia e l'efficienza in termini fisici di un investimento dipendono dalla quantificazione ex ante degli
indicatori di monitoraggio.
Mentre l’efficacia è riscontrabile dal confronto tra la quantificazione degli obiettivi dell'investimento stesso e la
sua realizzazione (esempio: numero imprese beneficiarie dell'intervento / numero imprese beneficiarie stimate in
fase ex- ante); l’efficienza deriva dal confronto tra i costi unitari previsti e quelli effettivamente sostenuti
(esempio: costi unitari per azienda sostenuti / costi unitari per azienda previsti).
Pertanto per una corretta procedura di monitoraggio fisico, occorre non solo individuare gli indicatori fisici
necessari alla rappresentazione dell'investimento, ma anche procedere alla loro quantificazione.
Oltre alla valutazione di:
Ø efficienza: valutazione dei modi e dei tempi con i quale le risorse impegnate nelle azioni (input) si sono
tradotte in prodotti e risultati della singola misura (output);
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Ø

efficacia: quanto le singole misure del Piano, ed il loro insieme, ha contribuito al raggiungimento degli
obiettivi specifici e di quelli generali di ciascuno dei tre livelli di obiettivo;
risulta necessario procedere alla valutazione di:
Ø utilità: in che misura gli obiettivi generali del Piano di Sviluppo Rurale hanno un impatto sulle carenze o
potenzialità del sistema agricolo e forestale o in relazione ai bisogni della collettività rurale;
Ø sostenibilità: in quale misura i cambiamenti economici o sociali prospettati, i benefici ottenuti, gli impatti
sull'ambiente o sull'occupazione attesi possono permanere una volta completato il Piano di Sviluppo Rurale
per il periodo 2000-2006.
L'utilità è misurata analizzando l'aderenza degli Obiettivi proposti alla situazione reale, mentre la sostenibilità
degli effetti benefici del Piano si può stimare legata agli effetti sinergici prodotti dalle azioni.
Data la maggiore complessità del monitoraggio fisico rispetto a quello finanziario, i dati dovrebbero essere
rilevati almeno una volta l'anno mediante l'utilizzo di un'apposita modulistica.

7.3.5 VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE MISURE DEL PIANO CON LA
POLITICA COMUNE E CON GLI ALTRI STRUMENTI NAZIONALI/REGIONALI
7.3.5.1. COERENZA TRA GLI OBIETTIVI GLOBALE E SPECIFICI DEL PIANO E LE
POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI
Nel complesso il Piano di Sviluppo Rurale è stato concepito, per quanto riguarda l’obiettivo globale e gli
obiettivi specifici, in modo coerente con gli indirizzi della politica di sviluppo rurale a livello europeo e con
quelli di politica agricola nazionale.
In particolare, la strategia del piano risulta coerente e sinergica con l’impostazione della Politica Agricola
Comune laddove si sottolinea la necessità di:
favorire la competitività delle imprese agricole ed il loro orientamento al mercato, nonché la capacità
di remunerare i fattori coinvolti nel processo produttivo,
sostenere una politica di sviluppo rurale che sia in grado di evitare l’emarginazione di forme di
agricoltura non in grado di adeguarsi ad una prospettiva di mercato, che svolgono peraltro una pluralità di
funzioni legate alla possibilità di generare esternalità positive.
Il Piano di Sviluppo Rurale, infatti, tiene in considerazione il fatto che l’agricoltura del Veneto è caratterizzata da
due diverse tipologie di imprese agricole (indirizzate in misura maggiore o minore al mercato), sottolineando
l’importanza strategica del mantenimento della imprese in grado di operare secondo un’ottica di mercato, ma
ricordando nel contempo l’importanza del ruolo plurifunzionale dell’attività agricola, e soprattutto delle funzioni
“extraproduttive” della stessa.
A livello europeo il ruolo multifunzionale dell’agricoltura viene da più parti sottolineato, in particolare il recente
parere del Comitato economico e sociale sul tema “una politica per il consolidamento del modello agricolo
europeo” (21 ottobre 1999) sottolinea che “la differenza fondamentale tra il modello europeo e quello dei nostri
principali concorrenti risiede proprio in questo carattere multifunzionale dell'agricoltura europea e nel ruolo
che essa svolge nell'ambito dell'economia, dell'ambiente, della società e del territorio, da cui discende la
necessità di preservare l'attività agricola ovunque in Europa e di salvaguardare il reddito degli agricoltori."
A livello di obiettivi il piano è caratterizzato da un obiettivo globale che è il consolidamento e la
razionalizzazione delle attività rurali nel contesto economico, sociale e territoriale del Veneto.
Gli obiettivi globali di asse sono rispettivamente rappresentati da:
1. miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo ed agroindustriale mediante
l’ammodernamento e razionalizzazione del sistema.
2. sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali.
3. multifunzionalità dell’agricoltura, salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.
Il primo obiettivo globale riprende gli obiettivi programmatici di Agenda 2000, in particolare il miglioramento
della competitività dell’agricoltura europea. Il secondo obiettivo globale del piano è in un certo senso trasversale
a tutta l’impostazione di agenda 2000 e ricalca una delle due linee guida della conferenza di Cork, che auspica
l’adozione di un approccio integrato nello sviluppo rurale, basato sulla multidisciplinarietà e multisettorialità.
Infine il terzo obiettivo – salvaguardia e tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale - riprende gli strumenti di
attuazione del FEAOG, nonché uno degli obiettivi politici principali della PAC, cioè l’integrazione degli
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obiettivi ambientali nella politica agricola comune e lo sviluppo di un ruolo che gli agricoltori potranno e
dovranno giocare nella salvaguardia del paesaggio e nella gestione delle risorse naturali.
In occasione del vertice di Berlino (24 e 25 Marzo 1999) il Consiglio europeo ha dichiarato che la riforma della
Politica agricola comune dovrà consentire all’agricoltura europea di essere “multifunzionale, sostenibile,
competitiva e diffusa, su tutto il territorio europeo, comprese le regioni con problemi specifici, dovrà garantire
di salvaguardare il paesaggio, di preservare l'ambiente naturale e di fornire un contributo fondamentale alla
vita rurale… ”. Al riguardo risulta particolarmente importante la priorità attribuita dal piano alle zone montane
della regione.
Gli obiettivi delle misure forestali risultano coerenti con la politica forestale dell’Unione Europea (15). In
particolare gli obiettivi operativi di incremento della superficie forestale, promozione di sistemi di gestione
forestale sostenibile, miglioramento della qualità delle produzioni e valorizzazione e sviluppo della filiera
foresta-legno, protezione idrogeologica e prevenzione dei disastri naturali, risultano coerenti con quanto
enunciato nell’ambito della strategia forestale dell’Unione Europea.
Nel complesso il piano è coerente con le recenti politiche nazionali in materia di agricoltura, foreste e sviluppo
rurale. Peraltro le politiche nazionali negli ultimi anni si sono spesso limitate al cofinanziamento di regolamenti
comunitari, destinando risorse piuttosto limitate alle politiche nazionali. La destinazione della spesa come pure la
programmazione degli interventi sono ormai quasi completamente delegati alle Regioni ed alle Provincie
autonome. In particolare, il decreto 143 del 4 giugno 1997 ha stabilito che tutte le funzioni in materia di
agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia e sviluppo rurale sono esercitate direttamente dalle Regioni o
mediante delega alle Provincie, Comunità montane, Comuni o altri enti locali.
Tra le politiche nazionali va brevemente ricordata la legge 441/98 “Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, che valorizza, attraverso agevolazioni fiscali, l’imprenditoria
giovanile, incentivando l’insediamento di giovani agricoltori. Inoltre il DM 147/99 intende promuovere,
attraverso l’estensione della legge 44/86, i progetti di investimento, trasformazione e commercializzazione nel
settore agricolo attuati da giovani agricoltori. Nel complesso, quindi, il piano risulta coerente con le politiche
recentemente implementate a livello nazionale, peraltro la coerenza del programma va soprattutto valutata con
riferimento alle politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale implementate a livello regionale.
Per quanto riguarda le politiche regionali, queste sono chiaramente esplicitate nel Progetto di Legge n. 421,
attualmente all’esame della Commissione UE dopo le modifiche apportate in conformità ai nuovi orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato.
Gli obiettivi esplicitati dal progetto di legge possono essere riassunti nei seguenti punti:
1. strutturazione e ristrutturazione delle aziende agricole;
2. integrazione tra le aziende del settore primario e l’agroindustria;
3. insediamento giovani agricoltori;
4. sostegno delle attività di pesca ed acquacoltura;
5. incentivazione della plurifunzionalità dell’azienda agricola, creando fonti di reddito ed occupazione
complementari;
6. sostegno alle produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili;
7. favorire l’introduzione di sistemi di gestione della qualità;
8. sostenere la ricerca, sperimentazione ed applicazione di nuove tecnologie;
9. razionalizzare le procedure amministrative;
10. perseguire lo sviluppo sostenibile mediante il coordinamento delle azioni di crescita dell’impresa e
quelle dirette alla tutela del territorio;
11. tutelare e valorizzare il territorio rurale attraverso l’attività di bonifica;
Come si può osservare nella tabella e nel grafico sottostanti la principale misura del Piano di Sviluppo Rurale
riguarda l’agroambiente, che assorbe il 29% circa della spesa pubblica ed il 35% del contributo UE. Va detto al
riguardo che la scelta di privilegiare l’agroambiente rispetto alle altre misure del piano è stata dettata dalla
necessità di coprire gli impegni della precedente programmazione.
In termini di peso finanziario seguono, coerentemente con la gerarchia degli obiettivi, le misure relative alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e gli investimenti nelle aziende agricole. La quarta
misura in ordine di importanza è rappresentata dalle “altre misure forestali” che pur non avendo una diretta
corrispondenza nel progetto di legge quadro per l’agricoltura, trova chiara giustificazione nel programma
forestale regionale e nella legge forestale (L.R. n. 52/78). In particolare, va rilevato come tutte le azioni auspicate
del programma ad eccezione di quelle riguardanti il verde urbano, trovino attuazione nel programma, nell’ambito
delle altre misure forestali.

15

Gli obiettivi sono specificati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale dell’Unione Europea”.

178

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

Proseguendo in ordine di importanza la quinta misura del piano è rappresentata dall’indennità compensativa per
le aree svantaggiate, che pur non trovando diretto riscontro negli obiettivi enunciati nel progetto di legge 421,
rientra tra le strategie della politica regionale enunciate nell’ambito della Conferenza regionale dell’agricoltura.
Seguono le misure di primo insediamento, ingegneria finanziaria e miglioramento delle infrastrutture che
trovano tutte un diretto collegamento con gli obiettivi del progetto di legge quadro in agricoltura.
Per quanto riguarda la forestazione delle superfici agricole la misura è coerente con gli obiettivi generali del
programma forestale regionale, che individua come azioni prioritarie gli imboschimenti con latifoglie nobili
indigene. Tale priorità viene ripresa dal Piano che impone per quanto riguarda le aree sensibili dal punto di vista
ambientale, l’utilizzo esclusivo di specie autoctone.
Tab. 4: Peso delle Misure sul Piano di Sviluppo Rurale
Spesa pubblica
valore in Mil euro

Contributo UE

1 Investimenti aziende agricole

73.7

10.7%

22.1

% sul totale
piano
8.1%

2 Insediamento giovani

43.6

6.3%

13.8

5.0%

8.4

1.2%

2.5

0.9%

3 Formazione

%sul totale piano contributo UE

4 Prepensionamento

8.1

1.2%

2.4

0.9%

5 Zone svantaggiate

46.2

6.7%

23.1

8.4%
35.9%

6 Agroambiente

197.0

28.6%

98.5

7 Trasformazione e commercializ.

89.3

13.0%

26.8

9.8%

8 Forestazione

26.8

3.9%

10.7

3.9%

9 Altre misure forestali

56.5

8.2%

22.6

8.2%

10 Miglioramento fondiario

3.8

0.6%

1.1

0.4%

11 Ricomposizione fondiaria

5.2

0.8%

1.6

0.6%

12 Servizi sostitutivi ed assistenza

25.5

3.7%

7.7

2.8%

13 Commercializ. prodotti di qualità

16.1

2.3%

6.4

2.3%

14 Servizi per l'economia e pop. rurale

2.2

0.3%

0.9

0.3%

15 Tutela patrimonio rurale

3.8

0.6%

1.5

0.6%

16 Diversificazione attività

2.0

0.3%

0.8

0.3%

17 Gestione risorse idriche

20.4

3.0%

10.2

3.7%

18 Miglioramento infrastrutture rurali

27.6

4.0%

11.0

4.0%

19 Attività turistiche e artigianali

2.2

0.3%

0.9

0.3%

20 Tutela ambiente

0.4

0.1%

0.2

0.1%

21 Ricostituzione potenziale agricolo

0.8

0.1%

0.4

0.1%

29.8

4.3%

8.9

3.3%

689.4

100.0%

274.2

100.0%

22 Ingegneria finanziaria
Totale

Graf. 3: Spesa pubblica per le principali misure
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7.3.5.2. LA COMPATIBILITÀ DELLE MISURE IMPLEMENTATE RISPETTO ALLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AGLI AIUTI DI STATO
A livello di singole misure la coerenza è generalmente analizzata nel piano a livello di scheda di misura, in
termini abbastanza generali. Nel seguente paragrafo viene analizzata la compatibilità delle principali misure
rispetto a:
• criteri di applicazione previsti nella normativa di riferimento (in particolare Reg. 1257/99 e Reg.
1750/99);
• orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato (linee guida per gli aiuti di Stato - Commissione UE, 24
Novembre 1999);
• Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile e spese ammissibili;
• Leggi nazionali e regionali in materia.
Misura 1. Investimenti nelle aziende agricole
La misura è coerente con la disciplina comunitaria Aiuti di Stato. Le percentuali di contribuzione rispettano i
massimali previsti per le zone svantaggiate (50% - aumentato al 55% nel caso di investimenti effettuati da
giovani entro 5 anni dall’insediamento) e per le altre zone (40% - aumentato al 45 nel caso di giovani
agricoltori). Le percentuali massime sono applicate solo per gli investimenti fissi, sono ridotte del 5% per gli altri
investimenti.
I criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari sono fissati coerentemente con quanto previsto dal Reg.
1257/99 art. 5, in particolare si richiede un reddito netto aziendale per ettaro (RN/Ha) pari almeno all' 80% del
reddito netto medio di comparto (distinto per zone omogenee) nonché il rispetto dei requisiti minimi in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali, con riferimento rispettivamente alla Legge Merli, alla direttiva
nitrati (DPR n. 236/88) ed alle direttive sul benessere degli animali (DPR n. 54/97).
Misura 2. Insediamento dei giovani in agricoltura
La misura è coerente con la disciplina Aiuti di stato. Gli obiettivi dell’intervento e i criteri per usufruire
dell’intervento pubblico sono gli stessi del Reg. 1257/99.
I criteri per usufruire dell’intervento (Reg. 1257/99 art. 8 primo comma) sono tutti rispettati, in particolare il
limite di età, le competenze professionali e le conoscenze adeguate, il primo insediamento. Vengono imposti,
inoltre, dei requisiti oggettivi dell’azienda analoghi a quelli del capo I (redditività, requisiti minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali) inoltre la misura impone il rispetto dell’art. 5, comma 2 lettera a)
della LR 10/1997, che impone il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU nel caso di insediamento
come unico rappresentante e responsabile.
Il massimale per insediamento è fissato coerentemente con la disciplina comunitaria in 25.000 euro
Misura 3. Formazione
Va specificato a livello di scheda di misura il massimale di cofinanziamento comunitario (comunque rispettato a
giudicare dal piano finanziario).
La misura è coerente con la disciplina degli aiuti di stato, in particolare i massimali di premio per beneficiario
sono rispettati (100.000 euro – andrebbe peraltro specificato che i massimali si riferiscono ad un periodo di tre
anni – orientamenti, punto 14.3).
Misura 4. Prepensionamento
I criteri per usufruire del prepensionamento sono rispettati dalla misura. I massimali di premio per gli
imprenditori cedenti risultano in alcuni casi superiori a 15.000 euro per anno, comunque inferiori al doppio
dell’importo come previsto dal Reg. 1257/99. L’importo totale per cedente (150.000 euro per un massimo di 10
anni) è comunque rispettato e l’aumento degli aiuti annui è giustificato in base alle maggiori dimensioni
dell’azienda ceduta. Mancano le percentuali massime di cofinanziamento comunitario che devono essere pari al
50%.
Misura 5. Zone svantaggiate soggette a vincoli ambientali
La misura è applicata solo nelle aree soggette a svantaggi di tipo naturale. La misura viene applicata nelle aree
montane come definite dalla precedente direttiva 75/268/CEE. Il premio massimo è rispettato, il piano non
sfrutta la possibilità di erogare aiuti per ettaro superiori a 200 euro.
Viene richiesto, inoltre, il rispetto dei limiti di carico massimo di 1,4 UBA per ettaro e minimo di 1,0 UBA per
ettaro.
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L’intensità di contribuzione pubblica è il 100% ed il massimale di cofinanziamento comunitario è pari al 50%.
Misura 6. Agroambiente
E la prima misura in termini di spesa pubblica e contributo UE. Articolata in 13 sottomisure. I massimali di
premio previsti dal regolamento 1750/99 sono rispettati. Manca un eventuale modulazione dei premi. In quasi
tutte le sottomisure vengono applicati i premi massimi.
Misura 7. trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Seconda misura in ordine di importanza sia in termini di spesa nazionale che di contributo UE. Per quanto
riguarda i requisiti, al punto 5 della scheda della misura potrebbe essere opportuno specificare i prodotti esclusi
(cioè quelli non compresi nell’allegato I del trattato UE, esclusi i prodotti della pesca).
Le tipologie di intervento rientrano in quelle previste ai sensi dell’articolo 21 del reg. UE 1750/99. Andrebbero
peraltro specificati i casi di esclusione.
Il cofinanziamento comunitario massimo è il 15%, l'intervento nazionale è al massimo pari al 40%.
Misure 8 e 9. Forestazione ed altre misure forestali
La misura 8 (forestazione) ricalca abbastanza fedelmente la precedente misura di forestazione attuata nell’ambito
del Reg. 2080/92. Entrambe le misure sono, in linea generale, coerenti con quanto previsto dagli art. 29, 30, 31 e
32 del reg. 1257/99.
Misure 10 e 11. Miglioramento e ricomposizione fondiaria
La misura e compatibile con le normative comunitarie e con gli orientamenti per gli aiuti di Stato.
Misura 12. Avviamento di servizi di sostituzione ed assistenza nelle aziende
Deve essere garantito che tutti gli agricoltori dell'area di applicazione della misura possano beneficiare degli
aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti (orientamenti punto 14.1).
Misura 13. Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
La misura e compatibile con le normative comunitarie e con gli orientamenti per gli aiuti di Stato.
Misura 14. Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Sottomisura 14b: Servizio per la permanenza e la diversificazione dell’allevamento zootecnico in aree montane:
il premio per la conservazione ed il trasporto del latte non sembra essere compatibile con la disciplina
comunitaria degli aiuti di stato. Si configura infatti come un aiuto al funzionamento dell’azienda. Pur essendo
incontrovertibile il fatto che le aziende situate in aree montane sono caratterizzate da una struttura di costi, non
solo relativi al trasporto, penalizzante rispetto ad analoghe tipologie aziendali in aree di pianura, va ricordato che
la compensazione degli svantaggi ambientali andrebbe compresa nella misura dell’indennità compensativa e non
legata al livello di produzione.
Si suggerisce, pertanto, di far rientrare la misura nell’ambito dell’indennità compensativa per le aree
svantaggiate, utilizzando se necessario la possibilità di erogare in certe condizioni aiuti di entità superiore a 200
Euro per ettaro, purché giustificati dal punto di vista economico, fermo restando il limite di 200 euro come
media della regione. Eventuali aiuti di stato aggiuntivi devono rispettare le norme di cui agli articoli 14 e 15 del
reg. 1257/99.
In alternativa, si potrebbe intervenire con aiuti agli investimenti nelle strutture di trasformazione al fine di ridurre
i costi di produzione.
Misura 15. Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale.
La misura e compatibile con le normative comunitarie e con gli orientamenti per gli aiuti di Stato.
Misura 16. Diversificazione delle attività legate all’agricoltura
Gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione di attività non connesse alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli (agriturismo, artigianato etc.) sono valutati dalla Commissione UE
sulla base dei principi applicati al di fuori del settore agricolo.
Per quanto riguarda gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel caso di investimenti su scala ridotta, che non
superino i limiti fissati ai sensi dell’art. 7 del reg. 1257/99, tali misure verranno considerate come aiuti agli
investimenti nelle aziende agricole, pertanto il massimale di aiuto pubblico deve rispettare il 50% nelle aree
svantaggiate e 40% nelle altre aree, aumentabile rispettivamente al 55% e 45% nel caso di investimenti
effettuati da giovani agricoltori. Gli investimenti su larga scala vengono esaminati invece come attività di
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trasformazione e commercializzazione. Per gli interventi che non rientrano nelle due categorie di cui sopra vale
la regola de minimis. Vanno pertanto riconsiderate le percentuali di aiuto pubblico.
Misura 17. Gestione delle risorse idriche in agricoltura
La misura prevede esclusivamente opere di carattere pubblico eseguite direttamente dai consorzi sia
l’adeguamento infrastrutturale della rete irrigua che interventi in ambito aziendale per il completamento
funzionale dell’opera pubblica.
Nel caso delle opere infrastrutturali è pertanto corretta la percentuale di finanziamento del 100%, e sono anche
ammissibili percentuali superiori al 50% nel caso di investimenti nelle aziende agricole realizzati
prevalentemente nell’interesse pubblico.

Misura 18. Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura
Si tratta di opere di adeguamento della rete pubblica e privata di scolo e bonifica. Analogamente alla misura 17
gli interventi, a prevalente interesse pubblico, vengono eseguiti direttamente dai consorzi di bonifica. Le
percentuali di finanziamento pubblico sono pertanto le stesse della misura precedente e risultano ammissibili
sulla base dell’interesse prevalentemente pubblico delle opere.

Misura 21. Ricostruzione potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali
Le modalità di applicazione e del contributo pubblico (60% per interventi di recupero del potenziale produttivo
danneggiato) sono riferite ad eventi di calamità naturale. La Commissione ha accettato di assimilare gli eventi
naturali quali gelo, grandine, pioggia o siccità a calamità naturale qualora il danno raggiunga il 20% della
produzione normale nelle zone svantaggiate ed in 30% nelle altre zone (orientamenti 11.3.2). Nell’ambito della
misura viene specificato che a livello di controllo (le condizioni oggettive di danno saranno sottoposte a
controllo nel 100% delle aziende richiedenti) saranno ammesse solo aziende nelle quali la soglia di danno ha
superato i limiti sopra richiamati.
7.3.5.3 La compatibilità delle misure di sviluppo rurale implementate rispetto ai vincoli e alle limitazioni
settoriali previsti dalle diverse OCM
Nella trattazione che segue si prescinde dai contenuti dell’articolo 37, par. 3 del regolamento (CE) n. 1257/99 e
dell’art. 31 del regolamento (CE) n. 1750/99 per i quali, ai sensi dell’art. 50 del regolamento n. 1257/99 devono
essere definite dettagliate modalità di applicazione dal Comitato STAR (art. 50, par. 2 del regolamento (CE) n.
1260/99). In tal senso risulta già all’esame del Comitato STAR uno specifico Rapporto di implementazione
(testo non noto all’ODG dello STAR del 16/9/99). Tale limitazioni dovrebbero, peraltro, riguardare
prevalentemente, se non esclusivamente, le Organizzazioni comuni di mercato che prevedono misure di
contenuto analogo a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/99 (si veda in proposito il raffronto eseguito al
successivo paragrafo 4).
In senso generale (art. 50 del regolamento (CE) n. 1257/99) il PRS deve garantire, inoltre, piena coerenza tra
politica di sviluppo rurale e politica dei mercati anche oltre quanto previsto dall’art. 37 del regolamento. In altri
termini si dovrà garantire che non venga ammesso il sostegno a misure non conformi all’OCM (es.
finanziamento di misure agroambientali su impianti di vite non autorizzati).
Produzioni che non trovano normali sbocchi di mercato
La questione riguarda sia il sostegno agli investimenti aziendali che al miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Investimento aziendali
L’art. 6 del regolamento (CE) n. 1257/99 vieta il sostegno a investimenti il cui obiettivo sia l’aumento della
produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.
La questione va affrontata su tre distinti livelli.
1. A norma dell’art. 3 del regolamento (CE) n. 1750/99 l’esistenza di normali sbocchi di mercato va
valutata in riferimento a:
a)
prodotto interessato;
b)
tipologia d’investimenti;
c)
capacità esistente e prevista;
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E’ evidente, pertanto, che in riferimento alla richiamata disposizione devono essere approntati specifici studi
settoriali.
2. Il regolamento precisa inoltre che si deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o
limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.
3. Infine, qualora esistano, nell’ambito di una OCM, restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno
comunitario al livello dei singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non sono
sostenibili gli investimenti che abbiano per effetto l’aumento della produzione oltre tali restrizioni o
limitazioni.
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
L’art. 26 del regolamento (CE) n. 1257/99 prevede che per il sostegno al miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sia offerta una sufficiente garanzia che si possano
trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.
Anche in questo caso la questione va affrontata su tre distinti livelli.
1. A norma dell’art. 22 del regolamento (CE) n. 1750/99 l’esistenza di normali sbocchi di mercato va
valutata in riferimento a:
d)
prodotti interessati;
e)
tipologia d’investimenti;
f)
capacità esistente e prevista;
E’ evidente, pertanto, che in riferimento alla richiamata disposizione devono essere approntati specifici studi
settoriali.
2. Si deve tenere conto, inoltre, di eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno
comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.
3. Infine, qualora esistano, nell’ambito di una OCM, restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno
comunitario a livello dei singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non sono
sostenibili gli investimenti che abbiano per effetto l’aumento della produzione oltre tali restrizioni o
limitazioni.
Limitazioni al sostegno e restrizioni alla produzione
Di seguito, per ciascuna OCM, si riportano le tipologie di limitazione previste e la eventuale proposta di
limitazione del sostegno:
a) Produzioni animali
1) OCM Latte
Natura del vincolo:

- limitazione alla produzione individuale (aziendale) e totale
- limitazione al sostegno individuale e totale (dal 2005)

Proposta
Investim. Aziendali:

- divieto di finanziare investimenti che comportano aumento di
produzione oltre il quantitativo di riferimento individuale assegnato
a norma del regolamento CE n. 3950/92 con definizioni e modalità
di verifica previste dalla DGR n. 990/96

Proposta
Trasf. e commerc.:

- conferma limitazioni decisione 94/173/CE
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2) OCM Carni bovine
Natura del vincolo:

- limitazione al sostegno individuale e totale

Proposta
Investim. aziendali:

- con esclusione degli aiuti diretti alla protezione dell’ambiente,
nonché all’igiene degli allevamenti e al benessere degli animali,
limitazione della concessione degli aiuti agli investimenti che non
comportano aumento delle capacità (in UBA) e la cui densità non
superi, a investimento realizzato, 2 UBA/ha. Valgono i coefficienti
di conversione capo/UBA riportati in allegato al regolamento CE
1254/99

Proposta
Trasf. E commerc.:

- conferma limitazioni decisione 94/173/CE

3) OCM Carni ovine e caprine
Natura del vincolo:
- limitazione al sostegno individuale (quota premi) per gli ovini e
totale (massimale nazionale)
Proposta
Investim. aziendali:

- nessuna16

Proposta
Trasf. e commerc.:

4) OCM Carni suine
Natura del vincolo:

- conferma limitazioni decisione 94/173/CE

- sostegno diretto non previsto
- limitazioni alla produzione non previste

Proposta
Investim. aziendali:

- conferma limitazioni art. 6 regolamento (CE) n. 950/9717

Proposta
Trasf. e commerc.:

- conferma limitazioni decisione 94/173/CE18

5) OCM Settore avicunicolo
Natura del vincolo:
- sostegno diretto non previsto
- limitazioni alla produzione non previste
Proposta
Investim. aziendali:

- conferma limitazioni art. 6 regolamento (CE) n. 950/9719

Proposta
Trasf. e commerc.:

- conferma limitazioni decisione 94/173/CE20

16

In realtà, ai sensi del regolamento (CE) n. 1750/99 si dovrebbe prevedere l’esclusione dal sostegno degli
investimenti che comportano un aumento della produzione oltre il limite dei diritti al premio per gli ovini.
17 La proposta di limitazione non deriva dalle limitazioni presenti nell’OCM ma dalle condizioni del settore.
18 La proposta di limitazione non deriva dalle limitazioni presenti nell’OCM ma dalle condizioni del settore.
19 La proposta di limitazione non deriva dalle limitazioni presenti nell’OCM ma dalle condizioni del settore.
20 La proposta di limitazione non deriva dalle limitazioni presenti nell’OCM ma dalle condizioni del settore.
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b) Produzioni vegetali
1) OCM Settore ortofrutticolo
a)
FRESCHI
i) Ambito generale di settore:
(1)
nessuna restrizione quantitativa alla produzione;
(2)
limitazioni al sostegno relativamente:
(a) all’aiuto finanziario comunitario alle OP. Esso è pari all’entità dei contributi finanziari
degli aderenti e limitato al 50% (60% per azioni transnazionali odi filiera) delle spese
sostenute nell’ambito del fondo di esercizio (art. 15, par. 5, Reg. CE 2200/96);
(b) all’indennità comunitaria di ritiro (ICR). Essa è versata per i prodotti dell’allegato II
nella misura massima del 10% del quantitativo commercializzato (40% c.c. 1999-2000,
30% c.c. 2000-2001, 20% c.c.2001-2002) e secondo gli importi unitari di cui all’allegato
V (art. 23, par. 3 e art. 26, Reg. CE 2200/96). Tali importi possono essere ridotti qualora
nella campagna precedente si sia verificato il superamento del limite di intervento fissato
prudenzialmente dalla Commissione a carico di singoli prodotti dell’allegato II per i quali
il mercato manifesti squilibri di carattere strutturale.
ii) Aziende di produzione primaria:
(1)
Nessuna restrizione alla produzione.
iii) Stabilimenti per la trasformazione e commercializzazione:
(1)
Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE, punti1.2 e 2.2.
b)
TRASFORMATI
i) Ambito generale di settore:
(1)
Nessuna restrizione quantitativa alla produzione
(2)
Limitazioni al sostegno relativamente:
(a) a pesche e pere sciroppate. Esso è costituito da un limite di garanzia ed è fissato
rispettivamente a 582.000 ton e 102.000 ton a livello comunitario (art. 5, Reg. 2201/96);
(b) a prodotti trasformati a base di pomodori. Esso è costituito da un regime di quote di
aiuto ed è fissato a livello comunitario al quantitativo di prodotti trasformati
corrispondente a 6.836.262 ton di pomodori freschi.
ii) Stabilimenti per la trasformazione e commercializzazione:
(1)
Limitazione al sostegno relativamente:
(a) All’assegnazione di quota di trasformazione del pomodoro alle singole industrie
(provvedimenti annuali del MIPA in attuazione del relativo regolamento comunitario);
(b) Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE, punti1.2 e 2.2.
2) OCM Settore vitivinicolo
c)
Ambito generale di settore:
i) Le restrizioni alla produzione riguardano:
(a) l’istituzione dell’inventario del potenziale produttivo (art. 16, Reg. CE 1493/99);
ii) Le limitazioni al sostegno riguardano:
(1)
il rispetto del piano di ristrutturazione e riconversione (art. 11, Reg. CE 1493/99);
d)
Aziende di produzione primaria:
i) Le restrizioni alla produzione riguardano:
(a) L’impianto di vigneti, fino al 31/07/2010, in assenza di diritti (art. 2, par. 1, Reg. CE
1493/99);
(b) Il sovrainnesto di vitigni di uve da vino su vitigni di uve diverse da quelle da vino(art.
2, par. 1, Reg. CE 1493/99);
(c) La vinificazione di uve ottenute da vigneti irregolari e da piante madri per marze, fatte
salve le relative deroghe (art. 2, par. 2, Reg. CE 1493/99);
(d) La consegna alla distillazione di tutti i sottoprodotti della vinificazione (art. 27, par. 3,
Reg. 1493/99).
e)
Stabilimenti per la trasformazione e commercializzazione:
i) Le restrizioni alla produzione riguardano:
(1)
L’obbligo di trasformare esclusivamente uve provenienti da vigneti in regola e
registrati nello schedario viticolo.
ii) Le limitazioni al sostegno riguardano
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(1)
Pagamento del prezzo minimo del distillatore al produttore (art. 29, par. 4, Reg
1493/99)
(2)
Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE

3) OCM Settore dei seminativi (cereali, semi oleosi, proteaginose, riso)
f)
Ambito generale di settore:
i) Limitazione del sostegno relativamente:
(1)
Al superamento della/e superficie di base fissate a livello nazionale (art. 2, par. 4, Reg.
CE 1251/99);
(2)
All’ importo di base, fissato per coltura e per anno (art. 4, par. 3, Reg. CE 1251/99);
(3)
Al prezzo di intervento (art. 1 Reg. 1253/99).
g)
Aziende di produzione primaria:
i) restrizioni alla produzione relativamente:
(1)
all’obbligo di ritiro dalla produzione del 10% della superficie dell’azienda, fatta
eccezione per le aziende con una produzione complessiva inferiore a 92 ton (art. 2, par. 4 e art.
6, Reg. CE 1251/99)
h)
Stabilimenti per la trasformazione e commercializzazione:
i) Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE
4) OCM Settore foraggi essiccati
i)
Ambito generale di settore:
i) Limitazioni del sostegno relativamente:
(1)
Ai quantitativi massimi garantiti (QMG) per lo stato membro, distinti per foraggi
essiccati e f. ess. al sole.
j)
Stabilimenti per la trasformazione e commercializzazione:
i) Limitazioni del sostegno relativamente:
(1)
Alle imprese di trasformazione che tengano una contabilità di magazzino (art. 9, Reg.
CE 603/95) e che siano riconosciute dall’AIMA (Circolare MIRAAF 29/03/95, n. d/351,
annullata definitivamente)
(2)
Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE
5) OCM Settore tabacco
k)
Ambito generale di settore
i) Limitazioni al sostegno relativamente;
(1)
Al rispetto delle zone di produzione (art. 8, , Reg. CEE 2075/92);
(2)
Al rispetto dei limiti di garanzia (art. 9, par. 2, Reg. CEE 2075/92);
l)
Aziende di produzione primaria
i) Limitazioni al sostegno relativamente
(1)
Alla quota di produzione assegnata (art. 22, Reg. CE 2848/98);
(2)
Alla stipula del contratto di coltivazione (capo II, Reg. CE 2848/98);
m)
stabilimenti di trasformazione e commercializzazione
i) limitazione al sostegno relativamente
(1)
al versamento al produttore del prezzo minimo, secondo il grado di qualità (art. 9, par.
3, lett. I, Reg. CE 2848/98);
(2)
Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE
6) OCM Settore zucchero
n)
Ambito generale di settore
i) Limitazioni al sostegno relativamente;
(1)
Al rispetto delle quantità di base nazionali (Reg. CEE 1785/81);
o)
stabilimenti di trasformazione e commercializzazione
i) limitazione al sostegno relativamente
(1)
al rispetto delle quote di produzione fissate per impresa trasformatrice (assegnazioni
annuali con provvedimento ministeriale)
(2)
Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE
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7) OCM Settore olio d'oliva
a)
Ambito generale di settore
i) Limitazioni al sostegno relativamente;
(1)
Al rispetto della quantità massima garantita a livello comunitario (Reg. CE 136/66);
b)
Aziende di produzione primaria:
i) Limitazioni al sostegno relativamente
(1)
Alla dichiarazione di coltura (cap.I, Reg. CE 2366/98)
(2)
Agli olivi supplementari geoaccreditati (art. 4, Reg. CE 2366/98)
(3)
Ai dati dello schedario oleicolo (art. 14, Reg. CE 2366/98).
c)
Stabilimenti di trasformazione e commercializzazione
i) Limitazioni al sostegno relativamente
(1)
Ai frantoi riconosciuti (art. 7, Reg. CE 2366/98)
(2)
Agli aiuti all’ammasso privato ( Reg. CE 2768/98)
(3)
Esclusioni previste dalla decisione 94/173/CE

7.3.5.4 Misure delle OCM analoghe a quelle previste dal sostegno allo sviluppo rurale (Reg. 257, art. 37, par.
3)
Di seguito si riporta un raffronto tra le misure di sviluppo rurale previste dal regolamento (CE) n. 1257/99 e
quelle di analogo contenuto previste dalle singole OCM:
a) Misure di sviluppo rurale previste dal Reg. CE 1257/99)
1) Investimenti nelle aziende agricole (capo I):
a)
Riduzione dei costi;
b)
Miglioramento e riconversione della produzione;
c)
Miglioramento della qualità;
d)
Tutela e miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli
animali;
e)
Diversificazione delle attività dell’azienda.
2) Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (capo
VII):
a)
Orientamento della produzione;
b)
Migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione;
c)
Miglioramento della presentazione e del confezionamento dei prodotti o contribuire a un
miglior impiego o a una eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti;
d)
Applicazione di nuove tenologie;
e)
Realizzazione di investimenti innovativi;
f)
Miglioramento e controllo della qualità;
g)
Miglioramento e controllo delle condizioni sanitarie;
h)
Protezione dell’ambiente.

b) Misure di sviluppo rurale previste dalle diverse OCM
b.1) Misure previste dall’OCM Settore Ortofrutticolo (Circolare Mipa)
1) Razionalizzazione della produzione:
a)
Programmazione della produzione
i) Mappatura della produzione;
ii) Realizzazione di sistemi informatici e telematici a livello di OP;
b)
Adeguamento della produzione alla domanda:
i) Ricerche di mercato;
ii) Riconversioni produttive e varietali;
iii) Introduzione di sistemi di qualità;
iv) Assistenza tecnica;
v) Acquisto di sementi e materiale vivaistico;
vi) Realizzazione di serre;
vii)Acquisti di tecnologie per le produzioni specializzate.
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a)

Miglioramento della qualità dei prodotti:
i) Acquisto di apparecchiature (rifrattometri, colorimetri, materiale di laboratorio)
ii) Hard-ware e soft-ware per la gestione dei magazzini;
iii) Sistemi innovativi di confezionamento;
iv) Acquisizione linee di lavorazione innovative.
vii)
Valorizzazione della produzione
a) Concentrazione dell’offerta:
i) Acquisto attrezzature per la difesa fitosanitaria;
ii) Acquisizione e adeguamento di strutture e impianti;
iii) Acquisizione e ristrutturazione dei locali adibiti allo stoccaggio e alla lavorazione;
iv) Acquisizione o ristrutturazione impianti e linee di lavorazione;
v) Acquisto mezzi tecnici e materiale vivaistico e sementiero certificato;
vi) Divulgazione ai soci.
b) Sviluppo della valorizzazione commerciale
i) Promozione di marchi di qualità (Reg. CE 2081/92);
ii) Promozione di prodotti a lotta integrata e biologica;
iii) Materiali e imballaggi innovativi.
viii)
Riduzione dei costi
a) Riduzione dei costi
i) Acquisizione di macchine e linee di lavorazione innovative nella fase della produzione, raccolta e
post-raccolta;
ii) Acquisizione o noleggio di imballaggi riutilizzabili;
iii) Adozione di pacchetti contabili;
iv) Acquisizione di tecnologie per le produzioni specializzate in serra e in pieno campo;
v) Adeguamento tecnologico di locali, ristrutturazioni e acquisizioni.
ix)
Misure ambientali
a) Produzione nel rispetto dell’ambiente
i) Assistenza tecnica
ii) Definizione di disciplinari;
iii) Attrezzature di controllo taratura atomizzatori;
iv) Attrezzature smaltimento dei rifiuti;
v) Acquisizione macchine specifiche per la lavorazione dei terreni;
vi) Acquisizione attrezzature e macchine specifiche per la lavorazione, conservazione o trasformazione
del prodotto biologico
vii)Acquisto di bins e minibins;
viii)Spese per analisi di laboratorio, mezzi tecnici;
ix)Hard-ware e soft-ware;
x)Centraline metereologiche.
b.2) Settore vitivinicolo (Reg. CE 1493/99)
1) Potenziale produttivo (capo I):
a)
Impianto di vigneti;
b)
Riconversione dei vigneti;
c)
Abbandono definitivo dei vigneti

b.3) Settore tabacco (Reg. CE 2848/98)
1) Utilizzazione dell’aiuto specifico da parte delle associazioni di produttori (art. 40, par. 2, Reg. CE
2848/98):
a)
Impiego personale tecnico per assistenza tecnica;
b)
Fornitura ai soci di sementi o di materiali di moltiplicazione certificati o di altri mezzi tecnici;
c)
Misure di protezione dell’ambiente;
d)
Strutture di valorizzazione del prodotto e in particolare impianti di cernita;
e)
Personale amministrativo per il rispetto della normativa comunitaria;
f)
Rimborso delle spese di cauzione.
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7.3.6 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Sulla base di quanto indicato nelle pagine precedenti è possibile proporre alcune considerazioni generali sul
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto e una serie di raccomandazioni specifiche con riferimento ai tre
punti oggetto di valutazione, cioè
1. Valutazione della coerenza interna del Piano;
2. Valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali attesi della strategia proposta;
3. Valutazione della coerenza delle misure del Piano con la politica comune e con gli altri strumenti
nazionali/regionali.
Considerato complessivamente il Piano è coerente dal punto di vista formale e sostanziale ai regolamenti
comunitari e agli aiuti nazionali. L'attività connessa alla valutazione ha fatto sì che venissero individuate alcune
procedure necessarie per una corretta valutazione intermedia del Piano dal punto di vista amministrativo, nonché
tutti gli indicatori e le informazioni di base che saranno necessarie in futuro.
In effetti la limitata esperienza nella valutazione degli impatti delle politiche pubbliche, ha reso più difficile il
lavoro dei funzionari regionali, che hanno dovuto adottare un'ottica di lavoro decisamente diversa rispetto al
passato, come pure il lavoro dei valutatori che si trovavano a richiede quantificazioni spesso ritenute eccessive.
Un primo risultato della valutazione ex-ante, dunque, è misurabile dal cambiamento di ottica che è stato recepito
in questo Piano. In realtà, solo con la valutazione intermedia, si potrà valutare se questo cambiamento di ottica
ha avuto riscontro nella capacità di gestire le risorse disponibili.
L'attività di valutazione condotta in itinere ha portato, grazie a numerosi contatti formali ed informali tra i
responsabili della valutazione ex-ante e gli uffici regionali, a successivi miglioramenti del Piano. Le lacune
ancora esistenti sono da ricondursi alla scarsa esperienza che ancora i policy maker italiani evidenziano nella
fase di stesura delle misure di politica economica, cioè nella fase normativa (esplicitazione di norme di
comportamento) della scienza economica, facendo uso dell'economia politica, che ne rappresenta gli aspetti
positivi (in senso anglosassone, cioè lo spiegare i fenomeni per influire su di essi).
La disponibilità di modelli dei sistemi economici regionali potrà in futuro migliorare l'individuazione degli
impatti degli strumenti adottati.
La definizione degli obiettivi del Piano, inoltre, è frutto di una valutazione politica che risente degli obiettivi
comunitari, che non sono a loro volta risultato di voto o espressione diretta dei cittadini, cioè ripropongono
l'approccio top-down.
Nelle aree marginali si auspica, invece, la prosecuzione di interventi del tipo bottom-up, proprio perché la
scarsità di risorse umane limita l'efficacia degli approcci top-down.
Le principali conclusioni sono che la coerenza interna in tutte le sue componenti è stata rispettata, anche se
l'esigenza reale di non frammentare l'intervento a livello settoriale e territoriale, può risultare negativa drenando
risorse da settori deboli verso i settori forti, quindi aumentando le disparità tra le aree. L'individuazione delle
aree preferenziali, però, mitiga questo rischio.
La mancata indicazione degli indicatori fisici di realizzazione per alcune Misure deve essere colmata dai
funzionari regionali per permettere un effettivo monitoraggio interno dell'evolversi della situazione (andamento
delle domande, spese previste, pagamenti) e le valutazioni intermedia e ex-post.
Per quanto attiene la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali, le metodologie utilizzabili in
futuro saranno maggiormente strutturate (valutazioni qualitative e quantitative), mentre in questa prima fase una
oggettiva valutazione quantificata appare prematura.
Nel complesso il Piano di Sviluppo Rurale è stato concepito, per quanto riguarda l’obiettivo globale e gli
obiettivi specifici, in modo coerente con gli indirizzi della politica di sviluppo rurale a livello europeo e con
quelli di politica agricola nazionale.
Con riferimento alla politica regionale, la Regione dovrà porre attenzione nella implementazione della
legge attualmente in discussione, perché rispetti le priorità indicate nel Piano.
Per quanto concerne la coerenza con la normativa di riferimento, al Capitolo 15. Compatibilità, coerenze e aiuti
di Stato aggiuntivi, la Regione del Veneto ha indicato richieste di deroghe in tema di compatibilità rispetto alle
organizzazioni comuni di mercato, chiarimenti sugli altri piani di sviluppo nell'ambito dei fondi strutturali e una
scheda descrittiva relativa agli interventi che sono applicati nel bacino scolante della laguna di Venezia.
Complessivamente, comunque, in tema di compatibilità delle misure di sviluppo rurale implementate rispetto ai
vincoli e alle limitazioni settoriali previsti dalle diverse OCM, nell'esecuzione degli interventi, la Regione del
Veneto dovrà tenere conto di quanto indicato in questa Valutazione.
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ALLEGATO 1: Individuazione degli Indicatori fisici per la valutazione
•
aziende •
•
•
Misura 2
•
Insediamento dei giovani in •
agricoltura
•
•
•
Misura 3
•
Formazione
•
Sottomisura 3a): formazione •
nel settore agricolo

Misura 1
Investimenti
agricole

nelle

•
Misura 3
•
Sottomisura 3b): formazione •
nel settore forestale
•
•
Misura 4
•
Prepensionamento
•
•
•
•
•
•
•
Misura 5
•
Zone svantaggiate e zone •
soggette a vincoli ambientali
•
Sottomisura 5a):
•
aree soggette a svantaggi di
tipo naturale
Misura 6 agroambiente
•
Sottomisura di produzione a
basso impatto
Azione 1 Agricoltura a basso •
impatto ambientale
•
Azione 2 – agricoltura
•
integrata
•
Azione 3 – agricoltura
•
biologica
•
Azione 4 – fasce tampone
•
•
•
•

Imprese richiedenti e loro caratterizzazione
Tipologia degli investimenti realizzati
Settori produttivi interessati
Aree di ubicazione delle imprese
Beneficiari per classe di età
Aziende beneficiarie per classi di estensione
Aziende beneficiarie distinte per tipologia produttiva
Aree geografiche di localizzazione degli interventi
Giovani provenienti da settori extragricoli
Corsi, stages, seminari, azioni di tutoraggio realizzati,
Operatori interessati dall’attività formativa.
Rapporto
imprenditori
partecipanti
alle
attività
formative/totale imprenditori che applicano misure
previste dal regolamento
Rapporto costo azione formativa/spesa totale della
misura (per misura) (rapporto costo totale attività
formative/partecipazione finanziaria degli utenti)
Corsi attivati
Allievi frequentanti
Durata dei corsi
Numero di nuove imprese specializzate nella formazione
Cedenti per ampiezza di superfici cedute
Aziende beneficiarie distinte per tipologia produttiva
Superfici agricole interessate dalla misura
Tipologia di destinazione
Lavoratori agricoli eventualmente interessati
Tipologia degli aiuti ai cedenti in relazione agli
incrementi di superficie
Aziende ampliate
superficie destinata ad usi extra-agricoli
indennità concesse,
superfici interessate alla misura,
capi allevati interessati dalla misura,
area geografica.

Numero
Tipologia

Superficie oggetto di impegno

Ha

aziende coinvolte
SAU interessata per tipologia di coltura
aziende coinvolte
SAU interessata per tipologia di coltura
Superfici ad agricoltura biologica ed in conversione.
Aziende
Superficie interessata dall’azione
Lunghezza della rete idrica interessata dalle fasce
tampone
Aziende coinvolte
Siepi e bande boscate realizzate o conservate

Numero
Ha
Numero
Ha
Ha
Numero
Ha
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Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

Lire

Numero
Numero
Ore
Numero
Numero
numero
Ha
Numero

Numero
Ha
Numero
Ha
Numero

Numero
Km e Ha
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Sottomisura 6.2 :
Conservazione delle
risorse
Azione 5: Colture intercalari
di copertura
Sottomisura 6.2:
azione 6:Incentivazione delle
colture a fini energetici
Sottomisura: 6.2:
azione 7 : allevamento di
razze animali in via di
estinzione
Sottomisura 6.2:
azione

8:

ripristino

Piano di Sviluppo Rurale

•
•

SAU soggetta all’azione
Aziende coinvolte

•
•

SAU soggetta all’azione
Aziende coinvolte

Ha
Numero

•
•

Capi allevati per le diverse razze oggetto di tutela
Allevamenti per capi e per razza

Numero
Numero

•

Superfici soggette all’azione

Ha Numero

e •

Ha
Numero

aziende interessate

conservazione biotopi
Sottomisura– conservazione •
•

delle risorse

Superfici assoggettate all’azione

Ha Numero

aziende interessate

Azione 9: Messa a riposo
pluriennale
sottomisura–

conservazione •
•

delle risorse

Superfici assoggettate all’azione

Ha Numero

aziende interessate

azione 10: interventi a favore
della fauna selvatica
sottomisura

–

cura

conservazione

e •
del
•

paesaggio agrario

azione 11 – conversione
seminativi in prati /
conservazione prato e
pascolo
sottomisura
– cura e •
del •

conservazione

•

paesaggio agrario
azione 12:

Superfici aree a prato, prato-pascolo e pascolo soggetti

Ha

all’azione
aziende interessate

Numero

aziende interessate all’azione

Numero

Superficie dei boschetti

Ha

Lunghezza delle formazioni lineari

Km

Aziende coinvolte

Numero

Superficie interessata

Superficie

Elementi conservati

numero e

introduzione e

conservazione siepi e
boschetti
sottomisura

–

cura

conservazione

e •
del •

paesaggio agrario

•

azione 13: mantenimento

dimensione

elementi del paesaggio
rurale veneto
misura 7 miglioramento delle •
condizioni
di
trasformazione
e •
commercializzazione dei
prodotti agricoli
•
•
•

Cooperative e di altre imprese agroalimentari, loro
ubicazione territoriale
Produttori di base interessati ed aree geografiche di
pertinenza
Settori produttivi interessati dagli interventi
Contratti di cessione dei prodotti per il mercato

Numero
Numero
Tipologia
Numero

lavoratori interessati, prima e dopo gli interventi, loro Numero,
provenienza,
Lire
volumi di prodotti trattati, fatturato delle imprese, stato
patrimoniale e gestionale.
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•

superfici soggette all’azione

Ha

•

aziende coinvolte

Numero

misura 8.1: imboschimento di
superfici agricole
misura 9 altre misure forestali •
Sottomisura

9.1

imboschimento

:

(differenziati

per

tipologia Ha

aziende

coinvolte

(differenziate

per

qualifica

del Numero

beneficiario e localizzazione territoriale)
•

razionalizzazione

imboschita

d’impianto e per localizzazione territoriale)

dei •

terreni non agricoli

Sottomisura

superficie

9.2: •
della

gestione forestale

Tipologia

superficie assestata (distinta tra nuovi piani e revisione Ha
di piani esistenti)

•

Sottomisura
9.3: •
miglioramento
economico,
ecologico e sociale delle •
foreste
•
•
•
Sottomisura 9.4: raccolta, •
trasformazione
e
commercializzazione
dei •
prodotti della selvicoltura
Sottomisura 9.5: progetti di
filiera ed ecocertificazione
Sottomisura
9.6:
associazionismo forestale

aree recuperate all’imboschimento

superficie posta a riposo selvicolturale

Ha

superficie forestale sottoposta ad interventi selvicolturali,
distinti per tipologia d’intervento
lunghezza della viabilità forestale e della rete di sentieri
costruiti o adeguati
interventi di costruzione di piazzole di sosta e di
avvistamento
volume degli edifici ristrutturati ad uso turistico –
culturale.
Tipologia d’intervento
età media del parco macchine per azienda, qualità del
lavoro e indicatori di sicurezza sul luogo di lavoro.
Macchinari acquistati, superfici di stoccaggio realizzate,
numero di impianti di trasformazione realizzati.

Ha

Superficie di cure colturali; volume di legname prodotto dalle
cure colturali, superficie forestale pianificata a fini energeticI
•
Superficie forestale gestita in modo associato
•
Associazioni di proprietari forestali creati
•
Proprietari boschivi associati
•
Associazioni di proprietari forestali di secondo grado
create

Km
Numero

Anni
Numero,
Ha
Ha, m3
Ha, numero
numero
numero

Sottomisura
9.7: •
ricostituzione
dei
boschi •
danneggiati da fattori naturali •
e da incendi
•

Superfici boscate oggetto di intervento di ricostituzione
Superfici consolidate
Opere sistematorie ripristinate
Lunghezza dell’asta torrentizia sistemata

Ha
Ha
Numero
Km

Sottomisura 9.8: strumenti di •
prevenzione
•
•
•
•

Persone coinvolte nelle campagne informative
Superficie media per incendio
Estensione della copertura radio
Mezzi ed attrezzatura antincendio di nuova acquisizione
Parametri definiti negli accordi di helsinki e lisbona

Numero
Ha
Ha
Numero

Entità delle superfici interessate dall’azione 1
Entità delle fasce tagliafuoco realizzate
Tipologia iniziative intraprese

Ha
Ha

Sottomisura
9.9:
mantenimento
e
miglioramento della stabilita’
ecologica delle foreste(art.
32)
Misura 10
Miglioramento fondiario
Misura 11
Ricomposizione fondiaria
Misura 11 a)
Razionalizzazione e
adeguamento delle superfici
agricole

•
•
•

• Superficie agro-silvo-pastorale migliorata;
• Pozze d'abbeverata create o ripristinate;
Fabbricati di pertinenza delle malghe oggetto di recupero

Ha
Numero
Numero

•
•
•
•
•
•

Numero
Numero
Ha
Numero
numero
ha

Imprese che attuano la misura
Soggetti che affittano i fondi rustici
Aumento medio delle superfici aziendali
Giovani interessati
Altri imprenditori beneficiari dell'iniziativa
Superficie destinata ad attività extra-agricole
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Misura 11 b) Ricomposizione •
delle proprietà forestali
•
•
Misura 12: avviamento di
servizi di sostituzione e di
assistenza
alla
gestione
delleaziende agricole
Sottomisura 12a): servizi di •
sostituzione nelle aziende •
agricole
•
•
•
•
•

progetti attivati
superficie oggetto di riordino
aziende coinvolte

Numero
Ha
Superficie

Progetti attivati
Imprenditori-operatori aderenti
Agenti impiegati
Rapporto n. imprenditori coinvolti/n. agenti impiegati
Giornate oggetto di sostituzione
Costo iniziativa/n. imprenditori-operatori aderenti
Costo iniziativa/n.giornate oggetto di sostituzione

Numero
numero
numero
Numero
numero
Lire
Lire

Sottomisura 12b) assistenza •
alla gestione alle imprese •
agricole
•
•
•
•
•
•
Misura
13 •
commercializzazione
di •
prodotti agricoli di qualita'
•
Sottomisura
13
a) •
incentivazione dei sistemi di
certificazione della qualità
Misura
13 •
commercializzazione
di
prodotti agricoli di qualita'
•
Sottomisura
13b) azioni di supporto alla •
commercializzazione
delle
produzioni
Misura
13 •
commercializzazione
di
prodotti agricoli di qualita'
•
Sottomisura 13c)
sviluppo
dell’offerta integrata di qualità •
nell’ambito delle strade del
vino e degli altri prodotti tipici
Misura13
•
commercializzazione
di •
prodotti agricoli di qualita'
•
Sottomisura
•
13d) associazionismo dei •
produttori

Progetti attivati
Aziende coinvolte
Contatti attivati
Divulgatori impiegati
Aziende / n. divulgatori
Contatti / n. divulgatori
Contatti / n. aziende coinvolte
Incontri tecnici (seminari, convegni)
Aziende certificate
Quantitativi di produzione certificata
Settori interessati e distribuzione territoriale
Tipologia delle iniziative realizzate

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

Misura 14
servizi
essenziali per l'economia e la
popolazione rurale
Sottomisura
14a): •
coordinamento del servizio di •
raccolta dei rifiuti provenienti •
da attività produttiva agricola
•
Sottomisura 14b): servizio per
la
permanenza
e
la
diversificazione
dell'allevamento zootecnico in
aree montane

•
•
•
•

Numero
Q
Tipologia

Aziende aderenti alle iniziative di commercializzazione Numero
mediante strumenti telematici;
Aziende che si adeguano agli standard di qualità previsti Numero
delle strade del vino e degli altri prodotti tipici
Numero
Iniziative di comunicazione realizzate
aziende aderenti alle iniziative di commercializzazione Numero
mediante strumenti telematici
aziende che si adeguano agli standard di qualità previsti Numero
delle strade del vino e degli altri prodotti tipici
Numero
iniziative di comunicazione realizzate
progetti attuati
associazioni di produttori
imprese primarie interessate
tecnici assistenti i progetti realizzati dalle associazioni
tipologia dei prodotti interessati e area geografica

Numero
numero
numero
numero

Numero
aziende agricole aderenti all'iniziativa
Q
quantità e tipologia di prodotto smaltito
quantità, numero e tipologia di azioni informative e Q, numero
conoscitive della materia
aree ecologiche realizzate
produttori che adottano l'iniziativa e comunità montane
quantitativi di prodotto considerati
centri di raccolta interessati
area geografica, altitudini e distanze

Misura 15 rinnovamento e
miglioramento dei villaggi e
protezione e tutela del
patrimonio rurale

193

Numero
Q
Numero
Km2,

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Sottomisura 15a)riattamento •
di fabbricati rurali ad uso •
abitativo
per
lavoratori
immigrati extracomunitari
•
•
•
Sottomisura 15b) Interventi •
per il miglioramento di •
fabbricati rurali
•
•
Misura 16
•
Diversificazione delle attivita' •
legate all'agricoltura
•
•
•
•
Misura 17
•
Gestione delle risorse idriche •
in agricoltura
•
•
Misura
18
sviluppo
e
miglioramento
delle
infrastrutture rurali connesse
allo sviluppo dell'agricoltura

•
•
•
•
•

Misura 19
Incentivazione delle attivita'
turistiche ed artigianali
Misura 19 a) Agriturismo
•
•
•
•
•
•

Misura 19 b) Incentivazioni
delle attività artigianali del
legno
Misura 20
tutela
dell'ambiente in relazione
all'agricoltura,
alla
selvicoltura,
alla
conservazione delle risorse
naturali nonche' al benessere
degli
animali
(protezione
dell'ambiente)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misura 21
Ricostituzione del potenziale
agricolo
danneggiato
da
disastri
naturali
ed
introduzione di strumenti di
protezione
Misura 22
Ingegneria finanziaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano di Sviluppo Rurale

Numero
Numero e
tipologia
alloggi adibiti, abitazioni recuperate e dislocazione Numero
territoriale
tipo di attività svolta dai lavoratori e settori interessati
periodi dell'anno nel quale i fabbricati sono utilizzati
lavoratori extracomunitari interessati dagli interventi
fabbricati rurali recuperati

Aziende interessate
Fabbricati oggetto di intervento
Residenze recuperate
residenti
aziende aderenti alle iniziative
superfici agrarie interessate
colture non alimentari interessate
allevamenti interessati
mercati interessati
tecnici impiegati per singolo progetto
progetti finanziari
consorzi di bonifica interessati
numero di aziende agricole coinvolte nei progetti
superfici agricole interessate dalle iniziative

numero
numero
numero
numero
Numero
Ha

progetti finanziari
consorzi di bonifica interessati
aziende agricole coinvolte nei progetti
superfici agricole interessate dalle iniziative
quantitativi di acqua oggetto di risparmio con la
realizzazione delle iniziative

Numero
Numero
Numero
Ha
Metri cubi

progetti aziendali realizzati,
iniziative infrastrutturali realizzate
iniziative di promozione-comunicazione realizzate
investimenti realizzati
dislocazione territoriale ed ambientale
recettori del servizio agrituristico in relazione agli
investimenti
progetti di assistenza tecnica realizzati
macchine acquisite
impianti installati
piccole infrastrutture realizzate
aziende aderenti alla misura
superfici agrarie e colture interessate
varietà particolarmente sensibili all'impollinazione
naturale
produttori apistici interessati ed alveari collocati
progetti coordinati e soggetti coordinatori
periodo mensili di fecondazione naturale e di
nomadismo delle api
trattamenti e prodotti antiparassitari non distribuiti sulle
colture
eventi di carattere eccezionale
superfici e colture interessate
aree geografiche particolarmente colpite
aziende che beneficiano degli interventi
aziende che adottano sistemi di prevenzione

Numero
numero
numero
tipologia

operazioni creditizie assistite dai consorzi fidi
aziende primarie che partecipano alla costituzione degli
organismi di garanzia
operazioni assistite
imprese agroalimentari che partecipano all'attività della
società veneto sviluppo s.p.a.
imprese e settori di intervento
forme di credito assistito da veneto sviluppo s.p.a.
aggregazioni associative e volume di nuovo capitale
sociale sottoscritto

numero
numero
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Numero
Numero
Numero
Numero
Ha

tipologia e
numero
numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Ha

numero
numero

numero e q
Numero
Ha
Km2
Numero
numero

tipologia e
numero
tipologia
numero
numero e lire
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ALLEGATO 2: Quantificazione degli obiettivi (ove indicata)
MISURE

Target
300-350 investimenti

Misura 1
Investimenti nelle aziende agricole
Misura 2
Insediamento dei giovani in agricoltura
Misura 3
Formazione
Sottomisura 3a): formazione nel settore agricolo
Sottomisura 3b): formazione nel settore forestale
Misura 4
Prepensionamento
Misura 5

400-450 insediamenti

80-150 operazioni annue

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
Sottomisura 5a): aree soggette a svantaggi di tipo naturale

3.000-3.500 imprenditori per anno

Misura 6
Agroambiente
Sottomisura 6.1 Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della
qualità
Sottomisura 6.1 Azione 1 Agricoltura a basso impatto ambientale

Sottomisura 6.1 Azione 2 – Agricoltura integrata

Sottomisura 6.1 Azione 3 – Agricoltura biologica

Sottomisura 6.1 Azione 4 – Fasce tampone
Sottomisura 6.2: Conservazione delle risorse
Sottomisura 6.2: Azione 5: Colture intercalari di copertura
Sottomisura 6.2: mantenimento della biodiversità –Azione 6:
incentivazione delle colture ai fini energetici
Sottomisura 6.3: Mantenimento della biodiversità – Azione 7 :
Allevamento di razze animali in via di estinizione
Sottomisura 6.3: Mantenimento della biodiversità – Azione 8:
Ripristino e conservazione biotopi e zone umide
Sottomisura 6.3 Azione 9: Messa a riposo pluriennale
Sottomisura 6.3 Azione 10: Interventi a favore della fauna selvatica
Sottomisura 6.4 “Cura e conservazione del paesaggio agrario”
Sottomisura 6.4 - Azione 11 - conversione seminativi in prati /
conservazione prato e pascolo
Sottomisura 6.4 - Azione 12: introduzione e conservazione siepi e
boschetti
Sottomisura 6.4 Azione 13: Mantenimento elementi del paesaggio
rurale veneto
Misura 7 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e 80-100 progetti di ammodernamento agro-industriale
commercializzazione dei prodotti agricoli
Misura 8 - Forestazione
Misura 8.1: imboschimento di superfici agricole
Misura 9 Altre misure forestali
Sottomisura 9.1 Imboschimento dei terreni non agricoli
Sottomisura 9.2: Razionalizzazione della gestione forestale
Sottomisura 9.3: Miglioramento economico, ecologico e sociale
delle foreste
Sottomisura 9.4: Raccolta, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti della selvicoltura
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Sottomisura 9.5: Progetti di filiera ed ecocertificazione
Sottomisura 9.6: Associazionismo forestale
Sottomisura 9.7: Ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori
naturali e da incendi
Sottomisura 9.8: Strumenti di prevenzione
Sottomisura 9.9: Mantenimento e miglioramento della stabilita’
ecologica delle foreste(art. 32)
Misura 10 Miglioramento fondiario
Misura 11 Ricomposizione fondiaria
Sottomisura 11 a) razionalizzazione e miglioramento delle superfici 60-100 progetti all’anno (sovvenzioni per acquisto
agricole
terreni )
150-200 progetti all’anno (premi ai propretari del fondo)
Sottomisura 11 b)
Ricomposizione delle proprietà forestali
Misura 12: Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole
Sottomisura 12a): Servizi di sostituzione nelle aziende agricole
Sottomisura 12b) Assistenza alla gestione alle imprese agricole
Misura 13 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualita'

Sottomisura 13 a) Incentivazione dei sistemi di certificazione della
qualità

80-100 aziende all’anno

Sottomisura 13b) Azioni di supporto alla commercializzazione delle 20-30 iniziative all’anno
produzioni
Sottomisura 13c) Sviluppo dell’offerta integrata di qualità nell’ambito
delle strade del vino e degli altri prodotti tipici
Sottomisura 13d) Associazionismo dei produttori agricoli
1 organizzazione di produttori
5 associazioni di produttori
Misura 14 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Sottomisura 14a): Coordinamento del servizio di raccolta dei rifiuti
provenienti da attività produttiva agricola
Sottomisura 14b): Servizio per la permanenza e la diversificazione 500-700 iniziative
dell'allevamento zootecnico in aree montane
Misura 15 Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione
e tutela del patrimonio rurale
Sottomisura 15a) Riattamento di fabbricati rurali ad uso abitativo
per lavoratori immigrati extracomunitari
Sottomisura 15b) Interventi per il miglioramento dei fabbricati
rurali
Misura 16 Diversificazione delle attivita' legate all'agricoltura
40-60 iniziative per ciascun anno
Misura 17 Gestione delle risorse idriche in agricoltura
5-10 progetti per ciascun anno
Misura 18 sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali 5-10 progetti per ciascun anno
connesse allo sviluppo dell'agricoltura
Misura 19 Incentivazione delle attivita' turistiche ed artigianali
Sottomisura 19 a) Agriturismo
80-100 programmi per ciascun anno
Sottomisura 19 b) Incentivazione delle attività artigianali del legno
Misura 20
Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura,
alla selvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonche' al
benessere degli animali (protezione dell'ambiente)
Misura 21
Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri
naturali ed introduzione di strumenti di protezione
Misura 22
10-15 progetti di aggregazione societaria e
Ingegneria finanziaria
sottoscrizione di capitale sociale
15-20 progetti con cooperative agricole per
partecipazione in qualità di socio sovventore
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8. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
8.1 VALUTAZIONI PRELIMINARI
L'attivazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/99 ha imposto la valutazione di
molteplici aspetti di ordine economico, sociale e ambientale, che determinano, a loro volta, importanti
ricadute in termini finanziari, organizzativi e gestionali.
In questo contesto si viene a configurare la responsabilità della Regione che, mediante la ripartizione
dei fondi disponibili fra le diverse misure, l'individuazione delle priorità, la quantificazione dei budget di
intervento per ciascun anno e per ogni singola misura, pianifica un'attività pluriennale indirizzata al
raggiungimento degli obiettivi programmatici del Piano di Sviluppo Rurale e degli altri strumenti di
programmazione regionale.
Il principio di un equilibrio fra le diverse misure, più volte ribadito dalla normativa comunitaria, è uno
degli elementi che è stato attentamente valutato nella costituzione della proposta di pianificazione
finanziaria, tenuto conto comunque che alcuni interventi sono più determinanti di altri per lo sviluppo
delle attività agricole e forestali della Regione. Accanto a questo elemento, è stata oggetto di
valutazione anche la scansione temporale nell'applicazione delle misure, tenuto conto di una serie di
valutazioni fra cui:
a) alcune azioni possono risentire della necessità di un periodo di preparazione e conoscenza dei
meccanismi,
b) talune azioni sono collegate allo sviluppo di altre iniziative,
c) si deve anche creare sensibilità e attenzione verso alcune misure di intervento non sperimentate
in precedenza o che non avevano sortito l'effetto previsto.
Infine, nella formulazione delle tabelle finanziarie, si è tenuto opportunamente conto anche di quanto
stabilito dall'articolo 35 e 36 del regolamento (CE) n. 1257/99 in ordine al sostegno alle misure di
sviluppo rurale da parte del FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA FEOGA,
sezione Garanzia e quindi dei meccanismi di pagamento dal medesimo previsti.
Al riguardo si è tenuto conto pure di quanto stabilito dagli articoli 49 e 50 del regolamento (CE) n.
445/2002 in ordine alla corrispondenza delle spese dichiarate e di quelle realmente sostenute per
l'esercizio considerato.
A livello esclusivamente tecnico si precisa che la stima delle spese annuali sostenibili per la
realizzazione del programma di iniziative proposte a livello regionale in esecuzione del regolamento,
scaturisce, da un lato da indicatori finanziari certi (es. premio annuo sovvenzionabile, aiuto
concedibile, perdite di reddito determinate) e dall'altro da indicatori fisici e strutturali valutati su base
estimativa o sui riscontri operativi del precedente periodo di programmazione. Per alcune misure si
sono vagliati parametri strutturali e di recettività del settore agricolo, forestale, agroindustriale ed
agroambientale, giungendo ad ipotesi operative in grado di quantificare la spesa esposta nelle tabelle.

8.2 TABELLE FINANZIARIE
Con Decisione della Commissione dell’8 settembre 1999 è stata fissata una ripartizione indicativa per
Stato membro degli stanziamenti del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 che per l’Italia è pari a
595 MEURO.
Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare quanto affermato dalla Decisione in ordine al fatto che
trattasi di stanziamenti indicativi per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEOGA, Sezione
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Garanzia, su base annua e secondo criteri obiettivi che tengono conto delle situazioni e delle esigenze
particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda
l’ambiente, l’occupazione e la conservazione del paesaggio.
Sulla scorta quindi delle indicazioni fornite dalla Commissione e tenuto conto della strategia generale
del Piano di Sviluppo Rurale, si ritiene di formulare i piani finanziari di ciascuna misura in relazione alle
finalità che la medesima persegue, riprendendo con ciò, anche dal punto di vista finanziario,
l'impostazione programmatica data nel capitolo relativo alla descrizione della strategia proposta e degli
obiettivi quantificati
Il riparto nazionale dei fondi assegnati all’Italia è stato operato tenendo conto di parametri
caratteristici delle diverse agricolture regionali e delle diverse capacità di spesa del precedente periodo
di programmazione. Sulla base dei criteri concertati a livello nazionale il riparto approvato con
deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999 ha previsto l’assegnazione al Veneto di un importo pari al
6,59% della dotazione finanziaria media annua, pari a 274,26 MEURO, quale quota a carico del
FEOGA-G, per l’intero periodo di programmazione. A seguito di ulteriore indicizzazione approvata in
sede di Comitato STAR, Il Ministero per le Politiche agricole e forestali ha successivamente comunicato
che la quota spettante al Veneto, complessivamente, è pari a 297,35 MEURO, con scansioni annuali
predefinite a livello nazionale in rapporto alla percentuale di riparto finanziario approvata dal CIPE.
Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 e dell'allegato
II al regolamento (CE) 445/2002, tenuto conto, quindi, delle considerazioni formulate e della
programmazione indicata, si riportano le successive tabelle finanziarie che prevedono l’indicazione del
budget finanziario per ciascun anno di programmazione e per ognuna delle misura descritte al capitolo
9, specificando per ciascun anno e ciascuna misura il costo totale della misura, la spesa pubblica
complessiva, e, all'interno di questa, la spesa a carico dell’Unione Europea e quella a carico dello Stato
membro, suddivisa a sua volta in quota statale e quota regionale.
Tutti valori esposti nelle tabelle di cui al presente capitolo sono espressi in milioni di Euro.
La partecipazione dell’Unione Europea prevista a livello dei singoli assi tiene conto delle “Disposizioni
finanziarie”, Titolo III, Capo IV° del regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, nonché di quanto
stabilito dal regolamento (CE) n. 1260/1999, articolo 29.
La previsione circa la partecipazione del FEOGA-G varia in funzione della tipologia delle azioni previste,
del tipo di investimento e dei soggetti beneficiari finali.
Come criterio generale, nella distribuzione delle risorse tra misure e nella ripartizione tra
finanziamento pubblico e privato si è tenuto conto principalmente dei seguenti fattori:
§ Gli obiettivi di programmazione e le prospettive di applicazione delle singole misure del Piano di
sviluppo rurale;
§ La necessità di garantire la copertura delle spese approvate nella passata programmazione
(impegni non conclusi, spese pluriennali, etc..) a carico del nuovo periodo di programmazione ai
sensi del Regolamento (CE) n. 2603/99;
§ Le percentuali massime di contributo consentite dal Regolamento (CE) n. 1257/99 e dalle linee
direttrici di cui alla Comunicazione 2000/C 28/02;
§ A livello di ripartizione interna della spesa pubblica tra Fondi comunitari, nazionali e regionali, si
sono utilizzate (previa verifica della tipologia di investimento prevista dalle singole misure e dei
soggetti potenziali beneficiari) le percentuali massime di contributo comunitario previste dal
regolamento generale sui Fondi Reg. (CE) n. 1260/99.
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8.3 MISURA 23 "MISURE IN CORSO" (ARTICOLO 4, PARAGRAFI

2 E 3 REGOLAMENTO (CE) N. 2603/99)

Nelle tabelle di cui al presente capitolo sono altresì evidenziati, ai sensi del paragrafo 4, articolo 4 del
Regolamento (CE) n. 2603/99, alla misura 23 “misure in corso” gli importi necessari al finanziamento
degli interventi poliennali di competenza FEOGA sezione Orientamento per impegni pluriennali
intrapresi nei precedenti periodi di programmazione che non trovano copertura finanziaria nelle
disponibilità 1994/1999. Gli interventi a carico del FEOGA sezione Garanzia, ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2 lettera b) per gli anni 2000 e 2001, e paragrafo 3 per gli anni 2002-2006, sono riferiti alle
seguenti normative:
A.
Direttiva 72/159/CEE (art.31 Reg. (CE) n.950/97): concorso interessi su mutui ventennali, fino
all'anno 2006.
B.
Regolamento (CEE) n. 1035/72 e Regolamento (CE) n. 952/97 (art. 31 Reg. (CE) n.950/97):
aiuti per la costituzione e il funzionamento delle associazioni dei produttori, pagabili entro
l'anno 2003.
C.
Regolamento (CEE) n. 1609/89: aiuti per l’imboschimento delle superfici agricole., fino all’anno
2006.
D.
Regolamento (CEE) n. 4115/88: aiuti all’estensivizzazione della produzione, fino all’anno 2006.
Regolamento (CEE) n. 2328/91 titolo VII: aiuti per mantenere prassi di produzione agricola
rispondenti alle esigenze della protezione dell’ambiente e delle risorse naturali o della conservazione
dello spazio naturale e del paesaggio, fino all’anno 2006.

8.3.1 GLI INTERVENTI EX REG. (CE) N. 950/97 (ARTT. 4-9 E ARTT: 10-11) E EX
REG. (CE) N. 951/97
Per le misure ex articoli 4-9 (aiuti agli investimenti nelle aziende agricole) e 10-11 (misure specifiche a
favore dei giovani agricoltori) dell’ex Regolamento (CE) n. 950/97, i pagamenti connessi agli impegni
assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 continuano ad essere finanziati dal FEOGA sezione
Orientamento, secondo le norme applicative di cui al Regolamento (CE) n. 950/97. Qualora i fondi
risultassero a livello nazionale indisponibili od insufficienti, i pagamenti sono integrati nella
programmazione per il periodo 2000-2006 e finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia. A tale riguardo si
precisa che gli interventi in parola assommano a complessivamente a 24,565 MEURO, per una
partecipazione del fondo FEOGA pari a 9,16 MEURO.
Dopo le istruttorie compiute e a seguito dell'approvazione delle graduatorie formulate, al 31 dicembre
1999, risultano approvati, ma non finanziati per carenza di fondi, ai sensi del Reg.to (CE) n.950/97
(artt. 4-9), n.2509 beneficiari per un importo complessivo di importo di contributo FEAOG richiesto
pari a 24,97 MEURO; ugualmente risultano approvati, al 31 dicembre 1999, ma non finanziati per
carenza di fondi, ai sensi del Reg. (CE) n. 950/97 (artt: 10-11) n.1902 beneficiari per un importo
complessivo del contributo FEAOG richiesto pari a 22,5 MEURO. Infine, a seguito dell'approvazione
delle graduatorie formulate, al 31 dicembre 1999, risultano approvati, ma non finanziati per carenza di
fondi , ai sensi dell’ex Reg. (CE) n. 951/97, progetti per un contributo finanziario FEAOG pari a 15,7
MEURO.
Tale situazione è già stata segnalata alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE)
2603/99, pur non risultando le somme indicate formalmente impegnate a livello regionale. In carenza
di disponibilità, tali progetti, per quanto compatibili, potranno essere finanziati rispettivamente
all'interno delle Misure 1, 2 e 7 del Piano di Sviluppo Rurale, secondo le procedure e le condizioni dalle
medesime previste.
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8.4 MISURA 24 VALUTAZIONE DEL PIANO
Ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (CE) n. 1257/99, il FEAOG garanzia, nel quadro delle risorse
finanziarie destinate ai programmi, può partecipare al finanziamento delle valutazioni sullo sviluppo
rurale effettuate dagli Stati membri. La misura 24 "Valutazione" nel Piano finanziario prevede il
finanziamento delle iniziative di valutazione intermedia ed ex-post sulle iniziative di sviluppo rurale
secondo quanto descritto ai punti 10 e 12.4 del presente Piano.

8.5 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
Per le misure di accompagnamento alla Politica Agricola Comunitaria, ex Regolamenti (CEE) n.
2078/92, n. 2079/92, n. 2080/92, già di competenza del FEOGA sezione Garanzia, sono necessarie le
risorse per il completo finanziamento degli impegni intrapresi nel precedente periodo di
programmazione che maturano aiuti a valere sul periodo di programmazione 2000-2006. Tali importi
comprendono, in quota parte, anche somme relative a spese maturate nel corso delle annate
precedenti che non è stato possibile liquidare entro la data del 15 ottobre 1999.
Le somme di seguito indicate per ciascuna normativa comunitaria sono ricomprese nell’importo
complessivo indicato nelle specifiche misure.
§

Regolamento (CEE) n. 2078/92: pagamento degli impegni quinquennali relativi alle misure
del Programma Pluriennale regionale del Veneto 1994-1999, in scadenza negli anni 2000-2002,
nonché degli impegni relativi alla misura di ritiro ventennale dei seminativi fino all'annata 2006 e
pagamenti residui annualità 1999. Importo totale previsto 44,88 MEURO di cui 22,44 MEURO fondi
FEOGA. Gli importi finanziari indicati sono compresi nella Misura 6 del Piano "Misure
agroambientali".

§

Regolamento (CEE) n. 2079/92: importi spettanti al cedente e ai lavoratori dipendenti per
l'abbandono definitivo dell'attività agricola nel periodo 2000-2006. Importo totale previsto 1,16
MEURO, di cui 0,58 MEURO fondi FEOGA. Gli importi finanziari indicati sono compresi nella Misura
4 del Piano "Prepensionamento".

§

Regolamento (CEE) n. 2080/92: pagamento impegni approvati nel periodo 1994-99,
compresi , fino al 2006, gli importi relativi al rimborso ventennale delle perdite di reddito. Importo
totale previsto 16,26 MEURO, di cui 8,13 MEURO fondi FEOGA. Gli importi finanziari indicati sono
compresi nella Misura 8 del Piano "Forestazione".
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REGIONE VENETO - REG.CE 1257/1999 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
Tabella finanziaria generale MEURO
FEOGA 2000

ASSE
Sottoass
e

M isura

COD. REG.

a
b
d

1

I.1
I.1
I.1
I.1
I.2
I.3
I.3
I.3
I.3

2
4

j

10

g
c
l
v

7
3
12
22

Titolo della
misura
Investimenti nelle
aziende agricole
Insediamento
giovani
Prepensionament
o

m
p
s

13

h

8

16
19

i

9

n
o
r

14
15
18

e
f

5
6

17

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

2,10

3,46

10,38

12,69

4,22

12,66

15,47

4,53

13,59

16,61

1,12

0,00

4,86

9,72

0,00

3,70

7,40

0,00

3,70

7,40

0,00

0,29

0,57

0,00

0,26

0,52

0,00

0,46

0,92

0,00

0,46

0,92

0,00

di cui R. 2079

0,25

0,50

0,00

0,07

0,19

0,00

0,10

0,20

0,00

0,08

0,16

0,00

Miglioramento
fondiario
Miglioramento

0,03

0,07

0,07

0,12

0,30

0,30

0,24

0,60

0,60

0,45

1,07

0,58

0,46

1,22

1,82

6,25

16,67

25,00

4,30

11,47

17,20

4,94

13,17

19,76

0,05

0,10

0,01

0,25

0,50

0,06

0,42

0,84

0,09

0,48

0,96

0,11

0,11

0,22

0,09

0,65

1,30

0,56

0,98

1,96

0,84

1,16

2,32

0,99

0,11

0,38

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,48

15,85

38,60

14,32

34,21

15,72

delle condizioni di
Formazione
Avviamento di
servizi di
Ingegneria
finanziaria

2,18

5,40

39,39

35,85

39,43

0,00
38,05

Commercializzazi
one di prodotti
Diversificazione
delle attività del
Incentivazione
delle attività
Imboschimento
delle superfici

0,05

0,15

0,15

0,19

0,54

0,54

0,42

1,20

1,20

0,44

1,26

1,26

0,08

0,24

0,16

0,65

1,86

1,24

0,71

2,03

1,35

0,76

2,17

1,45

0,00

0,01

0,01

0,06

0,20

0,20

0,04

0,13

0,13

0,14

0,47

0,47

3,06

6,11

0,00

2,68

5,36

0,00

1,87

3,74

0,00

1,12

2,24

0,00

di cui R. 2080

2,88

4,78

0,00

2,06

4,12

0,00

1,00

2,00

0,00

0,84

1,68

0,00

Altre misure
forestali
Servizi essenziali
per l'econom ia e
Rinnovam ento e
miglioramento
Sviluppo e
miglioramento

0,46

0,98

0,17

2,62

5,57

0,98

4,44

9,44

1,67

3,87

8,22

1,45

0,03

0,07

0,03

0,18

0,36

0,15

0,30

0,60

0,26

0,30

0,60

0,26

0,01

0,03

0,01

0,00

0,00

0,00

0,15

0,30

0,08

0,15

0,30

0,08

0,18

0,35

0,00

2,66

5,32

0,00

1,32

2,64

0,00

1,63

3,26

0,00

0,53

9,04

3,12

9,25

4,68

8,41

Zone
svantaggiate e
Misure
agroambientali
Gestione delle
risorse idriche in

TOTALE ASSE 3

Altre misure

Contrib. UE

1,72

di cui R.

q

Spesa
Privata

FEOGA 2003

0,56

TOTALE ASSE 2

III.1
III.1
III.1
III.2

Spesa
Pubblica

FEOGA 2002

0,57

TOTALE ASSE 1

II.1
II.1
II.1
II.2
II.2
II.2
II.3
II.3
II.3

Contrib. UE
(2)

FEOGA 2001

3,88

7,94

19,21

20,08

18,52

4,95

0,41

0,83

0,00

2,64

5,28

0,00

3,30

6,60

0,00

3,30

6,60

0,00

20,46

40,91

0,00

17,24

34,48

0,00

13,10

26,20

0,00

13,30

26,60

0,00

18,76

37,52

0,00

6,78

13,56

0,00

3,62

7,24

0,00

0,05

0,10

0,00

0,20

0,40

0,00

2,21

4,42

0,00

1,28

2,56

0,00

1,47

2,94

0,00

0,00

22,09

0,00

17,68

0,00

18,07

21,07

42,14

44,18

35,36

36,14

0,00

Misure precedenti
al 1992
Misure transitorie

0,01

0,05

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

0,04

0,08

0,00

0,12

0,24

0,00

0,05

0,20

0,00

0,03

0,12

0,00

24

Valutazione

0,02

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,44

0,00

0,22

0,44

5,01

47,11

41,72

41,52

38,89

42,45

TOTALE

27,21

55,65

RECUPERI
TOTALE GENERALE

(1) A titolo puramente indicativo
(2) Comprensivo di anticipo del 12,5%
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103,01

91,92

94,65
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R E G IONE VENETO - REG.CE 1257/1999 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
Tabella finanziaria generale M E U R O
FEOGA 2004
ASSE
Sottoasse

M isura

I.1
I.1
I.1
I.1
I.2
I.3
I.3
I.3
I.3

COD.
REG.

a
b
d

1
2
4

j
g
c
l
v

10
7
3
12
22

T itolo della
Contrib. UE
m isura

m
p
s

13

h

8

i

9

n
o
r

14

16
19

15
18

e
f

6

q

17

5

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

Contrib.
UE

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

Contrib.
UE

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

SPESA
TOTALE
(1)

15,09

18,44

5,66

16,98

20,75

9,50

28,49

34,82

32,97

98,91

120,89

219,80

3,70

7,40

0,00

3,80

7,60

0,00

11,16

22,32

0,00

31,48

62,96

0,00

62,96

0,43

0,86

0,00

0,45

0,90

0,00

0,31

0,63

0,00

2,66

5,32

0,00

5,32

di cui R. 2079

0,04

0,08

0,00

0,02

0,04

0,00

0,02

0,03

0,00

0,58

1,20

0,00

1,20

M iglioramento
fondiario
M
iglioramento
delle condizioni di
Formazione

0,52

1,24

0,67

0,24

0,57

0,31

0,25

0,60

0,32

1,85

4,45

2,84

7,29

5,14

13,71

20,56

4,90

13,07

19,60

4,94

13,18

19,78

30,93

82,48

123,72

206,20

0,54

1,08

0,12

0,54

1,08

0,12

0,60

1,20

0,13

2,88

5,76

0,64

6,40

1,16

2,32

0,99

1,16

2,32

0,99

0,88

1,76

0,76

6,10

12,20

5,23

17,43

A vviamento di
servizi di
Ingegneria
finanziaria

0,00

0,00

0,00

0,00

16,52

41,69

40,78

16,75

Commercializzazi
one di prodotti
Diversificazione
delle attività del
Incentivazione
delle attività
Imboschimento
delle superfici

0,48

1,37

1,37

0,48

0,76

2,17

1,45

0,76

0,19

0,63

0,63

1,02

2,04

di cui R. 2080

0,78

Altre m isure
forestali
Servizi essenziali
per l'econom ia e
Rinnovamento e
m iglioramento
S viluppo e
m iglioramento

3,81

Zone
svantaggiate e
M isure
agroambientali

0,00

0,00

0,89

41,78

28,53

2,95

1,00

3,33

3,33

6,67

58,77

109,87

275,41

256,66

532,07

1,37

1,37

0,84

2,17

1,45

1,02

2,40

2,40

2,90

8,29

8,29

16,57

2,90

1,93

4,74

13,54

9,03

0,04

0,13

0,13

22,57

0,02

0,05

0,05

0,49

1,63

1,63

0,00

1,00

2,00

3,27

0,00

0,66

1,33

0,00

11,41

22,82

0,00

22,82

1,56

0,00

0,76

8,10

1,43

4,52

1,52

0,00

0,60

1,20

0,00

8,92

16,86

0,00

16,86

9,61

1,70

4,51

9,58

1,69

24,23

51,49

9,09

60,58

0,30

0,60

0,26

0,15

0,30

0,08

0,30

0,60

0,26

0,46

0,91

0,39

1,87

3,74

1,60

5,34

0,15

0,30

0,08

0,14

0,27

0,07

0,75

1,50

0,38

1,70

3,40

1,88

0,00

1,90

3,80

0,00

1,20

2,39

0,00

10,58

21,16

0,00

21,16

8,41

18,61

5,21

9,15

4,98

8,83

6,53

56,97

124,17

30,01

154,18

42,52

19,98

2,95
71,14

19,84

3,30

6,60

0,00

3,30

6,60

0,00

6,85

13,70

0,00

23,10

46,20

0,00

46,20

13,30

26,60

0,00

13,30

26,60

0,00

4,33

8,67

0,00

95,03

190,06

0,00

190,06

di cui R.

0,05

0,10

0,00

0,05

0,10

0,00

0,05

0,10

0,00

29,36

58,72

0,00

58,72

Gestione delle
risorse idriche in

1,65

3,30

0,00

1,65

3,30

0,00

1,86

3,72

0,00

10,32

20,64

0,00

20,64

18,25

36,50

0,00

18,25

0,00

13,04

0,00

128,45

256,90

0,00

256,90

TOTALE ASSE 3

Altre misure

Contrib. UE

T O T ALE 2000-2006

5,03

TOTALE ASSE 2

III.1
III.1
III.1
III.2

Spesa
Privata

FEOGA 2006

Investimenti nelle
aziende agricole
Insediamento
giovani
Prepensionam e n t
o

TOTALE ASSE 1

II.1
II.1
II.1
II.2
II.2
II.2
II.3
II.3
II.3

Spesa
Pubblica

FEOGA 2005

36,50

26,08

M isure precedenti
al 1992
M isure transitorie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,05

0,00

0,05

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

0,49

0,00

0,73

2,60

0,00

2,60

24

Valutazione

0,22

0,44

0,00

0,22

0,44

0,00

0,42

0,83

0,00

1,32

2,64

0,00

2,64

43,40

97,25

46,00

44,37

46,75

51,28

65,30

297,35

661,77

286,67

948,44

TOTALE
RECUPERI
TOTALE GENERALE

(1) A titolo puramente indicativ o
(2) Comprensivo di anticipo del 12,5%
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99,44

119,85
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9.
DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI
SVILUPPO RURALE
9.1

PREMESSA

Il presente capitolo esplicita per ciascuna delle misure di sviluppo rurale previste dal Titolo II del
regolamento (CE) n. 1257/1999 le azioni più proprie allo sviluppo rurale nel Veneto, e ciò in funzione
delle caratteristiche storiche, organizzative, ambientali, sociali, strutturali e culturali che
contraddistinguono questa regione.
Il regolamento sullo sviluppo rurale sopracitato e il successivo regolamento (CE) n. 1750/1999
individuano alcuni aspetti che, per la loro caratteristica di trasversalità, vengono affrontati in via
preliminare, tenendo anche conto dei documenti generali elaborati dai gruppi di lavoro costituiti dal
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali di concerto con le regioni.

9.1.1 VERIFICA DEI NORMALI
COMPATIBILITÀ CON LE OCM

SBOCCHI

DI

MERCATO

E

DELLE

La verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1257/1999 viene valutata, nel presente Piano, tenendo conto dei tre elementi di riferimento proposti
dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1750/1999 e considerando, di norma, l'ambito territoriale
regionale, in raffronto con i livelli di produzione e il regime degli scambi commerciali a livello
nazionale.
Per le produzioni che assumo ampio rilievo territoriale si farà riferimento anche a studi ed indagini di
mercato che interessano l’ambito nazionale.
Per quanto concerne il riferimento ai prodotti interessati, il criterio adottato terrà conto della
opportunità di considerare gli andamenti produttivi, commerciali delle produzioni agricole ed
agroindustriali maggiormente presenti nel territorio regionale derivanti dagli allevamenti e dalle
coltivazioni.
In ordine alla tipologia degli investimenti, si ritiene debba essere adottato un criterio di
differenziazione tra gli investimenti aziendali delle imprese primarie, ovvero a quelli relativi al
miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle
imprese agroindustriali.
Per quanto concerne infine la capacità esistente e prevista si è proceduto ad una analisi della
situazione dei singoli comparti, valutandone le caratteristiche produttive, ma si propone altresì di
operare una costante analisi dei dati produttivi, commerciali e di interscambio avvalendosi sia di dati
forniti dagli istituti ed enti specializzati nonché, a livello regionale, dall'Osservatorio Economico istituito
dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura quale strumento di supporto alla programmazione regionale
ed in particolare all'attività delle filiere produttive del Veneto.
Tali analisi e studi di settore dovranno tenere conto e rapportarsi alle analisi di mercato svolte a livello
nazionale e comunitario, in un'azione di raccordo complessivo ed obiettivo delle produzioni e
commercializzazioni dei prodotti, nonché degli andamenti di mercato che caratterizzano i medesimi nel
corso del periodo di validità del presente Piano.
Infine il medesimo documento reca anche le indicazioni circa le scelte operative che la Regione Veneto
ha fatto in ordine a quanto disposto dall’articolo 37, punto 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999 circa
la coerenza fra gli strumenti della politica agricola comune e le misure di sostegno rurale.
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Per quanto riguarda quindi la verifica dei normali sbocchi di mercato e del rispetto delle condizioni di
coerenza previste dal citato articolo 37, nell’applicazione delle iniziative del Piano di Sviluppo Rurale si
opererà tenendo conto del seguente allegato al presente documento:
Allegato 1)
VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITA’ CON LE
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO.

9.1.2 REQUISITI MINIMI IN
BENESSERE DEGLI ANIMALI

MATERIA

DI

AMBIENTE,

IGIENE

E

Gli investimenti nelle aziende agricole, l’insediamento dei giovani agricoltori e la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli prevedono dei requisiti minimi che l’impresa deve rispettare
per poter accedere al sostengo previsto dalle specifiche misure.
In questo contesto il documento predisposto dal gruppo di lavoro a livello nazionale individua elementi
normativi che rivestono una valenza sull’intero territorio nazionale e che quindi si conformano anche al
documento predisposto dalla Regione in allegato al presente Piano:
Allegato 2)
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI.

9.1.3 BUONA PRATICA AGRICOLA
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che le misure agroambientali e le indennità compensative
per le zone svantaggiate tengano conto della buona pratica agricola, definita, ai sensi dell’articolo 28
del regolamento (CE) n. 1750/1999, come l’insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente
impiegherebbe nella regione interessata.
Tenendo conto anche in questo caso del documento elaborato a livello nazionale la Regione ha
predisposto, per le azioni previste dalle specifiche misure e per le specificità del territorio veneto, il
seguente documento allegato al Piano:
Allegato 3)
NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA.
Per quanto riguarda poi specificatamente la Misura 6 Agroambiente del presente Piano di Sviluppo
Rurale, sono stati elaborati i seguenti due documenti che apportano ulteriori elementi di valutazione e
di giudizio di alcune azioni previste alla Misura in parola:
Allegato 4)
CALCOLO DEI MANCATI REDDITI E DEI COSTI AGGIUNTIVI PER LE AZIONI PREVISTE
DALLA MISURA 6 AGROAMBIENTE.
Allegato 5)
SCHEDE DESCRITTIVE DELLE RAZZE ANIMALI A RISCHIO DI ESTINZIONE.
Sono stati poi inseriti altri tre allegati esplicativi:
Allegato 6)
REDDITIVITA’ DELLE AZIENDE AGRICOLE
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Allegato 7)
AIUTI NELLE ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
Allegato 8)
ELENCO ZONE A PROTEZIONE SPECIALE DEFINITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA “UCCELLI”
(Direttiva 79/409/CEE)
Allegato 9)
ELENCO SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PROPOSTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA
“HABITAT” (Direttiva 92/43/CEE)
Tutti i documenti sopracitati sono stati riuniti in un unico Documento Normativo di Integrazione,
un'appendice operativa e normativa al Piano di Sviluppo Rurale che supporta l'operatività complessiva
delle singole misure interessate.

9.1.4 PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA
La verifica ed analisi della situazione strutturale ed imprenditoriale del settore agricolo e forestale del
Veneto, con riguardo all’equilibrio fra i sessi, non fa ritenere opportuno, né si ravvedere la necessità
obiettiva, di individuare criteri specifici o elementi di priorità discriminanti per sesso, nella
determinazione dei beneficiari, livelli di aiuto, attività imprenditoriali, iniziative formative.
Né si considera utile stabilire privilegi di valutazione nei programmi di investimento, o addirittura
riservare “quote” di intervento pubblico destinate a imprenditrici, o addette al settore agricolo, ovvero
a figure di sesso femminile individuate come beneficiarie di azioni, essendo assolutamente preminenti
nello specifico settore considerato le componenti oggettivamente rilevabili.
Nell'indicazione dei soggetti beneficiari, quindi, riportata per ciascuna misura, non si fa riferimento a
specifiche categorie professionali o ad elementi di discriminazione, e ciò in quanto si ritiene di adottare
il principio generale delle pari opportunità fra uomini e donne per tutte le iniziative, le azioni e le
occasioni di sviluppo dell'imprenditorialità, a prescindere dal sesso del soggetto proponente il progetto
di sviluppo e richiedente i benefici pubblici.
Solamente la sola misura 12 A) - Servizi di sostituzione nelle aziende agricole - per la natura specifica
delle iniziative proposte, potrà effettivamente rivolgersi in misura maggiore alle donne che svolgono
attività in agricoltura, al fine di essere effettivamente agevolate nel rapporto fra l'attività lavorativa e
gli impegni di madre e di famiglia nel rispetto dei più alti valori umani e sociali che caratterizzano le
popolazioni delle aree rurali.
Nel corso del periodo di applicazione del Piano di Sviluppo Rurale l'autorità responsabile della gestione
vigilerà affinché non abbiano a verificarsi eventuali discriminazioni o strozzature nel diritto di accesso
alle risorse da parte dell'imprenditoria femminile. In tal senso il costante utilizzo di indicatori di
valutazione e di sistemi di monitoraggio consentiranno di evitare l'insediarsi di problematiche di
carattere sociale, culturali, od economico da ricondursi alla discriminazione dei sessi.

9.1.5 NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO
RURALE
La Regione intende dare maggiore incisività alle azioni di sviluppo rurale e maggiore pregnanza agli
obiettivi generali, intermedi e specifici previsti dal Piano, mediante la compartecipazione e sussidiarietà
finanziaria alla realizzazione delle specifiche azioni nel territorio regionale.
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A tal fine, con fondi propri, in attuazione di specifiche iniziative legislative e normative, potranno
essere attivate singole misure del Piano di Sviluppo Rurale, anche con regimi di Aiuti di Stato sino ad
una spesa massima che viene prevista dalla Regione nei termini di cui alla tabella seguente,
opportunamente definita dalle specifiche leggi annuali di bilancio.
La proposta normativa degli Aiuti di stato a carattere aggiuntivo stabilisce che "saranno oggetto di
finanziamento specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, per
iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di Sviluppo Rurale:
Misura 1: Investimenti nelle aziende agricole,
Misura 2: Insediamento dei giovani in agricoltura,
Misura 6: Agroambiente,
Misura 7: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
Misura 9: Altre misure forestali,
Misura 12: Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
Misura 16: Diversificazione delle attività legate all'agricoltura.
Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto
stabiliti per le specifiche misure del Piano ed approvate dalla Commissione Europea”.
AIUTI DI STATO A TITOLO DELL’ARTICOLO 52 DEL REGOLAMENTO (CE) N.1257/99
(in milioni di euro)
COD.
UE

MIS.
PSR

a.

1

b.

2

f.

6

g.

7

i.

9

l.

12

p.

16

DESCRIZIONE

Investimenti
aziende agricole
Insediamento
giovani

ANNO
2000

ANNO
2001

ANNO
2002

15,17

ANNO
2003

26,49

ANNO
2004

7,5

ANNO
2005

ANNO
2006

55,16

6,00

23,61

23,61

Agroambiente
Miglioramento
cond. Trasformaz.
Altre
misure
forestali
Introduz.
Servizi
assistenza
Diversificazione
attività agricole

3,50

TOTALE

3,50

3,50

3,50

7,00

6,00

1,33

1,15

1,15

1,15

1,50

0,31

1,00

1,00

45,11

31,45

20,15

17,65
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MISURA 1:

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.

SOTTO ASSE 1:

Incremento della competitività dei sistemi agricoli e forestali

(articolo 4-7) cod. U.E. (a)

1. Illustrazione dei motivi
Il settore agricolo è stato interessato da profonde modificazioni e la spinta evolutiva non accenna ad
esaurirsi, soprattutto sul piano della modernizzazione.
I fenomeni di globalizzazione e di mondializzazione dell’economia hanno spostato il livello di
competizione commerciale dalla dimensione locale a quella internazionale, aprendo per le imprese
agricole il confronto con il mercato mondiale.
L’orientamento delle politiche regionali non può quindi prescindere dal favorire l’aumento della
competitività delle imprese agricole, rivolte al mercato, sostenendo dei modelli tesi alla valorizzazione,
in modo autonomo ed originale, della specificità e delle risorse del Veneto.
Il sistema produttivo regionale del settore agricolo poggia anche sulla presenza di una fitta rete di
imprese primarie di dimensioni medio-piccole per le quali risulta necessario operare uno sviluppo ed
un rafforzamento onde migliorarne la competitività e la presenza nel territorio regionale
Gli aiuti agli investimenti previsti nella misura sono la naturale ed importante prosecuzione delle
iniziativa realizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/1997 che hanno consentito di migliorare le
condizioni di lavoro e di reddito degli imprenditori agricoli. La presente misura, unitamente alle
sinergie che la medesima potrà attivare con altre iniziative, prevede il rafforzamento delle imprese e il
consolidamento delle attività agricole e rurali, sempre più rivolte verso la ricerca della qualità delle
produzioni e la connessione con il territorio.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Le imprese primarie che operano nel settore agricolo rappresentano una realtà la cui potenzialità va
ulteriormente sostenuta, anche con il presente Piano, puntando, al seguente obiettivo globale:
miglioramento dei redditi e delle condizioni di lavoro nelle aziende primarie.
Gli obiettivi specifici sono:
• accrescere la competitività delle imprese, mantenere la coesione e l’integrazione dei sistemi socio
economici territoriali;
• promuovere uno sviluppo sostenibile capace di assicurare la tutela dell’ambiente;
• favorire l’evoluzione differenziata delle diverse realtà agricole, esaltandone i caratteri originali.
Gli
•
•
•
•
•
•

obiettivi operativi diretti alle imprese sono:
ridurre i costi di produzione;
migliorare la qualità e garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle produzioni;
avviare le riconversioni produttive suggerite dal mercato;
migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
tutelare e migliorare l’ambiente e le condizioni di igiene e benessere degli animali;
adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che introducano nuovi standard minimi
ambientali, di sicurezza e di benessere degli animali;
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promuovere l’integrazione tra attività agricola e territorio rurale;
informatizzare le imprese primarie;
promuovere la diversificazione delle attività;
favorire l’imprenditoria giovanile e la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne.

3. Tipologie di azioni
Con la presente misura sono definibili, da un punto di vista operativo, tre tipologie di azioni alle quali
possono essere ricondotte altrettante finalità di carattere globale.
Competitività dell’impresa
Si tratta di investimenti, in capitali fondiari e dotazioni aziendali, indirizzati più specificatamente ad
aziende orientate al mercato dei prodotti agricoli, sia in termini di fatturato che di indirizzi e metodi
produttivi.
Gli interventi devono essere attuati con precise finalità di miglioramento economico dei risultati
dell’impresa, derivati da una diminuzione dei costi di produzione e/o un aumento del valore
commerciale delle produzioni, per effetto dello sviluppo qualitativo delle stesse e del sistema
produttivo. In tal senso verranno presi in considerazione interventi legati alla attivazione di piani per il
controllo qualitativo dei processi di produzione (adeguamento strutturale e dotazionale per l'avvio di
sistemi di qualità) ed azioni di introduzione ed ammodernamento dei programmi e sistemi di
informatizzazione delle aziende (hardware e software).
Si ritiene opportuno specificare, che gli interventi riconducibili alla presente azione sono:
q costruzione, ristrutturazione o miglioramento di beni immobili, funzionali al processo produttivo,
quali, ad esempio, magazzini, ricoveri attrezzi ed animali, serre fisse, edifici e locali per la
lavorazione e vendita dei prodotti aziendali, miglioramenti fondiari, ecc.;
q acquisti di nuove macchine, nuovi impianti o nuove attrezzature;
q acquisto di nuovi programmi e sistemi informatici;
q riconversioni colturali e varietali;
q primo acquisto di bestiame "da vita";
q acquisto di riproduttori femmine di qualità pregiata iscritte nei libri genealogici od equivalenti,
finalizzato al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico;
q investimenti in strutture o dotazioni necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione,
compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti ai fini
dell'introduzione dei sistemi volontari di certificazione della qualità.
Sviluppo sostenibile
Si tratta di investimenti, in capitali fondiari e dotazioni aziendali, finalizzati a ridurre l’impatto
ambientale dell’attività agricola e ripristinare, conservare o valorizzare gli elementi naturali negli ambiti
rurali.
Nel primo caso verranno prese in considerazione due finalità d’intervento: riduzione del rilascio di
fitofarmaci e fertilizzanti nei corpi idrici recettori, delle emissioni gassose in atmosfera e dell’impatto
ambientale dei reflui zootecnici; diminuzione degli input (fertilizzanti, presidi fitosanitari, acqua
irrigua), controllo della taratura delle irroratrici, e del bilancio energetico dell’attività (risparmio
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili).
Integrazione della ruralità nel sistema economico locale
Fanno riferimento a questa tipologia tutti gli interventi finalizzati alla diversificazione dell’attività
lavorativa nell’ambito dell’azienda rurale, anche attraverso la valorizzazione delle tipicità delle
produzioni. Potranno essere quindi finanziati investimenti strutturali e dotazionali per attività connesse
al condizionamento, trasformazione e vendita di prodotti aziendali, ricompresi nell'allegato I del
Trattato.
1. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura si applicherà sull’intero territorio regionale per tutto l’arco temporale di validità del Piano di
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sviluppo rurale per il periodo 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
Gli interventi previsti dalla presente misura rientrano nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Risultano compatibili con le prescrizioni e i vincoli stabiliti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato a cui
le singole iniziative possono fare riferimento.
La presente misura, rappresentando un elemento di forte caratterizzazione dell'attività agricola
regionale, comporta un collegamento stretto con altre iniziative che di seguito si sintetizzano.
- Misura 2: accedono ai livelli di aiuto più elevati, indicati nella sottostante tabella, i giovani che
soddisfano le condizioni di cui al regime della misura medesima, qualora presentino la richiesta di
sostegno agli investimenti entro 5 anni dalla data di primo insediamento.
- Misura 3: sono finanziabili nell’ambito del FEOGA-Garanzia le azioni di formazione professionale,
finalizzate all’ottenimento della sufficiente capacità professionale necessaria per accedere alla Misura 1
e previste all’articolo 9 del Reg. (CE) n. 1257/1999
- Misura 4: è accordata preferenza, nell'ambito della misura 4, alle richieste di aiuto nelle quali i
rilevatari siano di età inferiore ai 40 anni e presentino contestuale richiesta di sostegno agli
investimenti.
- Misura 6: pur trattandosi di interventi la cui natura è prevalentemente strutturale e dotazionale viene
data preferenza, attraverso specifici bandi, agli investimenti aziendali la cui congruità va valutata non
solo in termini tecnico-economici, ma anche di valenza paesaggistica ed ambientale.
6. Categoria di beneficiari
Al fine di caratterizzare e meglio qualificare la competitività delle imprese agricole, migliorandone ed
adeguandone gli assetti strutturali ed organizzativi, anche in sintonia con le scelte operate dalla
Regione nel precedente periodo di programmazione, hanno accesso al presente regime di aiuti le
imprese agricole che, all’atto di presentazione della domanda, presentano i seguenti requisiti:
A) soggettivi del titolare della domanda di aiuto:
1) Possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; a tal fine:
1. la condizione di reddito è soddisfatta quando la quota del reddito da attività agricola supera il
50% rispetto al reddito totale. Per la determinazione del reddito agricolo viene utilizzato il
reddito definito ai fini della valutazione della redditività dell’azienda;
2. la condizione di lavoro è soddisfatta quando il tempo di lavoro destinato alle attività esterne
all’azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell’imprenditore.
Sono equiparati agli imprenditori agricoli a titolo principale:
• gli agricoltori operanti in zona montana, svantaggiata ed all’interno di parchi naturali nazionali o
regionali che ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali,
turistiche, artigianali, svolte nelle propria azienda, dalla fabbricazione e vendita diretta di
prodotti dell’azienda, o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione
ambientale, quali lavori di arginature, sistemazioni idraulico forestali, difesa dalle avversità
atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, purché il
reddito direttamente proveniente dall’attività agricola nell’azienda non sia inferiore al 25% del
reddito totale dell’imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all’azienda
non superi la metà del tempo di lavoro totale dell’imprenditore;
• le cooperative agricole e i loro consorzi che hanno come obiettivo la gestione di una o più
aziende agricole;
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• le società di persone e le associazioni, a condizione che il contratto sociale o l’atto costitutivo
prevedano come oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola e almeno 2/3 dei soci, che
rappresentino almeno i 2/3 delle quote sociali, siano persone fisiche in possesso dei requisiti di
tempo e reddito indicati per le persone fisiche;
• le società di capitali e le fondazioni i cui atti costitutivi o statuti prevedano come oggetto sociale
l’esercizio dell’attività agricola, a condizione che i ricavi e i proventi derivanti da tale attività
siano pari o superiori al 50% del totale dei ricavi e dei proventi a bilancio.
2) Sufficiente capacità professionale derivata da:
a) possesso di titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, quali diplomi di laurea, di
scuola media superiore o di istituto professionale a carattere agrario;
b) esercizio di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per
almeno un triennio, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto;
c) frequenza di appositi corsi di formazione complementare (organizzati ai sensi dell’articolo 9 del
regolamento 1257/1999).
Per le società il requisito è richiesto in capo al responsabile della direzione aziendale.
B) oggettivi dell’azienda agricola:
1) iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
2) necessità, per la conduzione, di un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo
(1 ULU = 1800 ore);
3) sufficiente redditività, verificata quando il Reddito Netto Aziendale risulti almeno pari al reddito
netto aziendale medio regionale, distinto per zone omogenee e per ordinamento produttivo, come
determinato dalla Giunta regionale.
Per il calcolo del reddito netto aziendale dovrà essere predisposto, da un tecnico qualificato, un
bilancio aziendale che indichi e valuti le voci all'uopo necessarie. Nella rilevazione saranno
considerati non solo i dati relativi alla produzione di beni agricoli in senso stretto, ma, anche la
produzione di beni e servizi legati alla diversificazione del reddito aziendale (agriturismo ed
attività collaterali, vendita di prodotti trasformati non compresi nell’allegato I del Trattato) e le
integrazioni di reddito derivate dalla Politica Agricola Comune.
La Regione Veneto intende adottare quale soglia per la verifica della redditività, il reddito netto
aziendale medio regionale, distinto per zone omogenee e per ordinamento produttivo (reddito
netto di soglia). La sua modulazione territoriale consente di tenere conto del livello generale di
sviluppo dell’area in cui ricade l’azienda che richiede il contributo. A tale scopo si prevede una
suddivisione minima di base in pianura, collina e montagna, come definite ai sensi della
classificazione ISTAT.
All’interno di ciascuna area omogenea verranno quindi definiti i redditi netti aziendali medi per
ciascun ordinamento colturale, calcolati sulla base del campione di aziende contabilizzate nella
Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.) ed aggiornati annualmente (come precisato
nell'allegato n. 6 "Redditività dell'azienda agricola").
Dal confronto tra reddito netto aziendale e reddito netto di soglia si valuterà l’ammissibilità della
domanda rispetto alla redditività.
4) rispetto dei requisiti minimi, vigenti all’atto della presentazione della domanda, in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali secondo quanto definito all’allegato 2 al presente Piano
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI. Qualora gli
investimenti siano realizzati per adeguare l'azienda agli standard minimi introdotti di recente, il
rispetto dei requisiti è temporalmente rinviato alle disposizioni legislative vigenti.
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura anche le imprese condotte da imprenditori
agricoli definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che realizzino investimenti relativi alla tutela
e miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali e
di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro e all'introduzione di sistemi di qualità, nonché
investimenti fondiari connessi alle attività idrauliche e di bonifica dei Consorzi, fermi restando tutti gli
altri requisiti.
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Nella concessione delle provvidenze di cui alla presente Misura è accordata priorità alla istanze
presentate da imprese gestite da giovani imprenditori, e a quelle con giovani coadiuvanti.
Non possono essere finanziati investimenti che hanno per obiettivo l’aumento della produzione
aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. Gli investimenti che possono
prevedere l’incremento della produzione in determinati settori, seguono i limiti e i vincoli previsti dalle
rispettive OCM, e saranno ammessi al beneficio pubblico secondo i criteri indicati all'Allegato 1)
VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITA’ CON LE ORGANIZZAZIONI
COMUNI DI MERCATO.
I settori più "sensibili" per la realtà regionale sono dettagliatamente descritti nell'allegato 1- per i quali
è possibile un intervento finanziario sono i seguenti: carne bovina, carne suina, carne avicola, latte
bovino, uova, allevamento equino, allevamenti minori, vitivinicolo (escludendo gli impianti viticoli),
ortofrutticolo (con le limitazioni previste nella scheda dell'allegato 1) fungicolo, olivicolo, cereali e riso,
oleaginose, floricolo vivaistico, foraggere da affienare.
Per le aziende produttrici di tabacco e di barbabietole da zucchero sono possibili interventi volti alla
riconversione verso altri settori produttivi.
Specifiche eccezioni potranno essere definite e richieste alla Commissione UE in funzione del prodotto
considerato e del tipo d’investimento, secondo lo schema metodologico già adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 990 del 2 aprile 1998 per il settore lattiero-caseario.
Vengono ammessi a finanziamento in qualsiasi settore investimenti che riguardino aspetti ambientali,
di igiene e benessere degli animali, di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, purché non vi sia un
aumento delle produzioni.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Ai sensi e per gli effetti del presente Piano di Sviluppo Rurale, l’importo massimo ammesso a
finanziamento per le aziende singole è pari a 180.000 EUR/ULU e 360.000 EUR per azienda, nell’arco
di cinque anni. Nel caso di più aziende associate ai fini della fusione di tutte o di una parte delle
aziende, l’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 750.000 EUR. Le percentuali di
contribuzione sono riportate nel prospetto seguente:
INVESTIM. FISSI

ALTRI INVESTIM

ZONA

ZONA

SVANT.

ALTRE

SVANT.

ALTRE

GIOVANI IATP entro
5 anni
dall’insediamento
IATP

55

45

50

40

50

40

45

35

ALTRI SOGGETTI

40

30

35

25

Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 219,80 MEURO
Spesa pubblica totale: 98,91 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 32,97 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 15%
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Le istanze devono essere corredate dalla documentazione relativa al piano aziendale descrittivo
dell’azienda - ai fini della determinazione, sulla base del sistema di classificazione previsto dalla
Decisione 85/377/CEE, dell’orientamento tecnico economico dell’azienda (OTE) - e degli interventi
programmati, nonché a quella afferente il bilancio aziendale con indicazione dei parametri necessari al
calcolo della redditività aziendale.
L'autorità responsabile della gestione:
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• valuta la congruità degli investimenti in relazione all'organizzazione aziendale;
• definisce l’ammissibilità degli investimenti in funzione del bando;
• applica le eventuali priorità ed elencazione per ordine delle richieste ammissibili e dei fabbisogni.
La specificazione dei criteri procedurali sarà definita con provvedimenti amministrativi. Potranno
essere attivati bandi riservati per finalità e tipologia d’investimento o settori di produzione. In questo
caso le attività previste dovranno avere un’ottica di filiera. A tale scopo, le richieste verranno verificate
alla luce dei piani regionali di settore vigenti all'atto della promulgazione dei bandi.
Vengono conclusi gli iter istruttori, ai fini del finanziamento, delle istanze con i Piani di Miglioramento
materiale approvati e presentate nell’ultima fase del precedente periodo di programmazione (1994 –
1999), che non hanno trovato finanziamento per carenze finanziarie, ma per le quali le aziende
agricole si sono create delle aspettative, con i limiti ed i criteri descritti nella presente misura. Gli
investimenti debbono essere stati realizzati dopo la presentazione della domanda.
I pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 relativi al precedente
periodo di programmazione (1994-1999), continuano ad essere finanziati dal FEAOG, Sezione
Orientamento, secondo le norme applicative di cui al regolamento (CE) n. 950/1997. Qualora i fondi
risultino indisponibili od insufficienti, i pagamenti sono integrati nella programmazione per il periodo
2000-2006 e finanziati dal FEAOG, Sezione Garanzia.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli impatti che si potranno prevedere dall'applicazione della presente misura interessano i diversi
aspetti dell'attività agricola e rurale quali:
- il miglioramento della competitività delle imprese primarie mediante una armonizzazione delle
produzioni e la ricerca della qualità aziendale,
- la ricerca di nuove produzioni e l’introduzione di tecnologie innovative potranno indurre un
miglioramento delle condizioni economiche, specie se queste sono strettamente collegate a valle
con la trasformazione industriale e la collocazione dei prodotti sul mercato,
- dal punto di vista ambientale, la misura potrà agire su una pluralità di imprese primarie del Veneto
accrescendone la valenza e migliorando l'impatto che queste potranno avere sull'ambiente e sugli
elementi naturali del paesaggio e del territorio,
- una efficiente attività agricola è presupposto di occupazione e di reddito per gli addetti a tale
settore, che, seppur in riduzione, costituiscono comunque una presenza importante per il
mantenimento di una "cultura rurale" che caratterizza la tradizione storica e culturale del Veneto.
Si può prevedere la realizzazione di circa 300-350 investimenti per ciascun anno di applicazione
distribuiti nelle diverse tipologie ed interessanti i diversi settori operativi che caratterizzano
l'agricoltura regionale.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•
•

indicatori principali della presente misura sono:
numero di imprese richiedenti e loro caratterizzazione,
tipologia degli investimenti realizzati,
settori produttivi interessati,
aree di ubicazione delle imprese.

11. Monitoraggio e controlli
L'applicazione della misura prevederà la verifica del 100% delle istanze presentate con un controllo
della documentazione allegata e dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
Si prevede altresì il controllo, in sede di verifica (collaudo), di tutte le iniziative attuate.
Si prevede inoltre un controllo su un campione del 5%, a cinque anni di distanza dalla liquidazione
degli aiuti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.
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INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA

(articolo 8) cod. U.E. (b)

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.

SOTTO ASSE 1:

Incremento della competitività dei sistemi agricoli e forestali

1. Illustrazione dei motivi
La politica insediativa dei giovani in agricoltura rappresenta uno dei punti di forza dell'azione regionale
nel settore primario, a garanzia di un concreto rinnovamento generazionale e professionale degli
addetti, prodromo di un’agricoltura competitiva, nel rispetto della tutela dell’ambiente e del
consumatore.
Il processo di rinnovamento generazionale in agricoltura è irrinunciabile, in quanto i giovani sono:
a)
maggiormente predisposti all’introduzione di miglioramenti strutturali nelle aziende;
b)
più attenti alle opportunità offerte nella gestione del territorio rurale;
c)
più sensibili ed aperti alle problematiche relative al binomio agricoltura-ambiente;
d)
più propensi a recepire le innovazioni tecnologiche e, presumibilmente, garanti di maggiore
durata dell’impegno nel settore.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Obiettivo globale della misura è quello di agevolare l’avviamento di imprese agricole gestite da
giovani.
Obiettivi specifici sono:
- favorire il miglioramento dell’efficienza delle aziende anche mediante il ricambio generazionale;
- sostenere la permanenza di giovani famiglie in aree rurali.
3. Tipologie di azioni
Premio unico, fino all’importo massimo stabilito dai vigenti regolamenti comunitari.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura si applicherà sull’intero territorio regionale per tutto l’arco temporale di validità del Piano
regionale di sviluppo rurale. Potranno essere previsti bandi con specifica connotazione territoriale.
5. Compatibilità e coerenza della misura
L’intervento previsto dalla misura rientra fra quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
Trattandosi di un premio per incentivare la costituzione di nuove imprese agricole condotte da giovani,
la sua corresponsione esula dalle prescrizioni e vincoli stabiliti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato,
facendo riferimento agli impegni stabiliti dall’art. 8 Reg. (CE) 1257/1999 e dagli articoli 4 e 5 del Reg.
(CE) n. 445/2002.
La presente misura risulta correlata con le seguenti altre misure
§ Misura 3: Vengono predisposti specifici corsi di formazione per il conseguimento della necessaria
capacità professionale.
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Misura 4: Viene data preferenza, nell'ambito della misura 4, alle domande di aiuto nelle quali i
rilevatari siano di età inferiore ai 40 anni e presentino contestuale richiesta di premio di primo
insediamento.
Viene data priorità a giovani neoinsediati subentranti a prepensionato.

§

6. Categorie di beneficiari
Hanno accesso al regime di aiuti coloro che possiedono i seguenti requisiti:
A) Soggettivi del titolare della domanda:
a) agricoltore maggiorenne di età inferiore ai 40 anni;
b) aver frequentato la scuola dell’obbligo;
c) possedere sufficiente capacità professionale derivata, alternativamente, da:
1) possesso di titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, quali diplomi di laurea,
di scuola media superiore o di istituto professionale a carattere agrario;
2) frequenza di appositi corsi di formazione complementare organizzati ai sensi dell’articolo 9
del regolamento 1257/1999.
d) insediarsi per la prima volta in una azienda agricola in qualità di imprenditore o coimprenditore
agricolo. In quest’ultimo caso, per l’accesso al premio l’azienda gestita dalla società deve
garantire un numero di U.L.U. almeno pari al numero dei soci.
e) Possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; a tal fine:
1) la condizione di reddito è soddisfatta quando la quota del reddito da attività agricola supera
il 50% rispetto al reddito totale. Per la determinazione del reddito agricolo viene utilizzato il
reddito definito ai fini della valutazione della redditività dell’azienda;
2) la condizione di lavoro è soddisfatta quando il tempo di lavoro destinato alle attività esterne
all’azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell’imprenditore.
Sono equiparati agli imprenditori agricoli a titolo principale gli agricoltori operanti in zona
montana, svantaggiata ed all’interno di parchi naturali nazionali o regionali che ricavano almeno
il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, svolte nelle
propria azienda, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell’azienda, o da attività di
conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale, quali lavori di arginature,
sistemazioni idraulico forestali, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi,
ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, purché il reddito direttamente proveniente
dall’attività agricola nell’azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell’imprenditore, e il
tempo di lavoro destinato alle attività esterne all’azienda non superi la metà del tempo di lavoro
totale dell’imprenditore
B) Oggettivi dell’azienda:
a) Redditività dell'impresa, così come definita al punto 6 della precedente Misura 1;
b) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali, secondo
quanto definito all’allegato 2 al presente Piano “REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI
AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI”;
I requisiti dovranno essere posseduti al momento della decisione individuale favorevole al
finanziamento, salvo le condizioni oggettive e quelle soggettive di cui alle lettere c) ed e), che
potranno essere soddisfatte entro i tre anni successivi all’insediamento.
Alla data di presentazione della documentazione attestante l’avvenuto insediamento, l’azienda deve
assorbire per la conduzione, un volume minimo di lavoro equivalente:
- a mezza U.L.U., nel caso di insediamento come unico rappresentate e responsabile;
- ad un numero di U.L.U. pari alla metà del numero dei soci, nel caso di insediamento in azienda
gestita in forma societaria.
Entro 3 anni dall’insediamento, l’azienda deve assorbire un volume minimo di lavoro pari a:
- una U.L.U., nel caso di azienda gestita individualmente;
- ad un numero di U.L.U. pari al numero dei soci, nel caso di azienda gestita in forma societaria.
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Gli imprenditori agricoli che conducono aziende rurali in zona montana, svantaggiata ed all’interno di
parchi naturali nazionali o regionali, le attività turistiche artigianali, forestali e di conservazione dello
spazio naturale che fruiscono di sovvenzioni pubbliche, se svolte nell’ambito aziendale, partecipano
alla determinazione del numero di ulu richiesta dall’azienda.
Coloro che usufruiscono degli aiuti previsti dalla presente misura, dovranno impegnarsi, pena la
decadenza delle agevolazioni:
a) ad esercitare l’attività di imprenditore agricolo per almeno sei anni dalla data della decisione
individuale favorevole al finanziamento;
b) a tenere, per lo stesso periodo, contabilità aziendale, secondo gli standards stabiliti
dall’Amministrazione regionale
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Premio unico di avviamento così modulato:
- premio base di 10.000 €;
- premio supplementare fino a 15.000 €, pari alle spese per beni fondiari, strumentali o connesse a
beni fondiari e strumentali sostenute per l’insediamento.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 62,96 MEURO
Spesa pubblica totale: 62,96 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 31,48 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 50%
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Le domande per gli aiuti per facilitare il primo insediamento debbono essere presentate
antecedentemente o al più tardi contestualmente all'insediamento. In ogni caso potranno accedere al
premio solo coloro che si sono insediati nei 12 mesi precedenti la data della decisione individuale
favorevole di finanziamento.
L'autorità responsabile della gestione:
• bandisce il concorso;
• riceve le domande di partecipazione
• istruisce le domande e verifica la loro ammissibilità;
• applica le priorità;
• elenca, per ordine, le richieste ammissibili ed i fabbisogni;
• individua i beneficiari;
• autorizza la trasmissione degli elenchi di liquidazione all’organismo pagatore.
La specificazione dei criteri procedurali sarà definita con provvedimenti amministrativi.
Viene concluso l’iter istruttorio, ai fini del finanziamento, delle istanze presentate nell’ultima fase del
precedente periodo di programmazione (1994 – 1999), non ancora finanziate per carenza di risorse,
ma per le quali si sono create delle aspettative, con i limiti ed i criteri descritti nella presente misura .
Esclusivamente per tali istanze verrà fatta eccezione per il limite dei 40 anni al più tardi al momento
dell’autorizzazione dell’aiuto e per contestualità della presentazione della domanda rispetto
all’insediamento.
I pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 relativi al precedente
periodo di programmazione (1994-1999), continuano ad essere finanziati dal FEAOG, Sezione
Orientamento, secondo le norme applicative di cui al regolamento (CE) n. 950/1997. Qualora i fondi
risultino indisponibili od insufficienti, i pagamenti sono integrati nella programmazione per il periodo
2000-2006 e finanziati dal FEAOG, Sezione Garanzia.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
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La Regione favorisce l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura per migliorare la
managerialità nel settore agricolo e rendere le unità produttive più preparate ed elastiche
all’evoluzione dei mercati, per stimolare la formazione di aziende agricole e rurali vitali e per
valorizzare il territorio e l’ambiente.
Si stimano 400-500 nuovi insediamenti per ciascun anno di programmazione.
10. Indicatori fisici di realizzazione
I parametri che potranno essere utilizzati per la misurazione della misura sono:
•
•
•
•
•
•

numero di domande presentate,
numero di beneficiari per classe di età,
numero di aziende beneficiarie per classi di estensione,
numero di aziende beneficiarie distinte per tipologia produttiva,
aree geografiche di localizzazione degli interventi,
numero giovani provenienti da settori extragricoli.

11. Monitoraggio e valutazione
L'attuazione della misura prevede la verifica della ammissibilità su 100% delle istanze presentate
mediante i controlli della documentazione giustificativa dell'insediamento.
I controlli in loco saranno realizzati annualmente ai sensi dell’art. 61 del reg. (CE) n.445/2002 su un
campione pari almeno al 5% dei beneficiari dell’anno di liquidazione. Il campione si baserà sull’analisi
dei rischi e sulla rappresentatività delle domande di ciascuna misura rispetto alla totalità delle stesse.
Il controllo riguarderà tutti gli impegni e gli obblighi dei beneficiari controllabili in sede di ispezione,
ferme restando le deroghe previste dalle norme comunitarie per la presente misura.
Sarà predisposta apposita scheda per la rilevazione delle caratteristiche fisiche delle imprese che
partecipano ai bandi nonché per le imprese finanziate facenti parte del campione per il controllo in
loco.
La tenuta e la raccolta annuale da parte degli Uffici regionali della contabilità aziendale consentirà di
affiancare alle informazioni strutturali, anche quelle dei flussi finanziari.
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FORMAZIONE
(articolo 9) cod. U.E. (c)

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.

SOTTO ASSE 3:

Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle
imprese delle aree rurali

SOTTOMISURA 3A) : Formazione nel settore agricolo
AZIONE 1. INIZIATIVE FORMATIVE COLLETTIVE
1. Illustrazione dei motivi
L’applicazione delle misure previste dal regolamento comporta un ulteriore mutamento ed
adeguamento dell’atteggiamento culturale e professionale dell’imprenditore rispetto alla valenza ed
alla funzionalità dell’azienda agricola e, soprattutto, nei confronti delle componenti esterne del sistema
agroalimentare ed economico.
Strumento fondamentale ai fini di assicurare un supporto al percorso di cambiamento richiesto agli
operatori del settore agroalimentare è rappresentato dall’azione di formazione, che viene pertanto
proposta ad integrazione degli specifici interventi previsti dall’applicazione della nuova politica
comunitaria.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Obiettivo globale della misura è quello di contribuire al miglioramento delle conoscenze e della
competenza professionale degli operatori agricoli, con particolare riferimento all'innovazione e alla
gestione aziendale, anche ai fini delle nuove opportunità di sviluppo, riconversione e diversificazione
delle attività proposte dalle nuove disposizioni comunitarie.
In particolare quindi, gli obiettivi specifici dei percorsi formativi saranno i seguenti:
• riorientamento qualitativo della produzione,
• applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione ed il miglioramento del
paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene ed il benessere degli animali,
• miglioramento della professionalità e della competenza richiesta per gestire un'azienda agricola
economicamente redditizia,
• sviluppo delle nuove funzioni economiche, ecologico-ambientali e sociali dell'azienda agricola,
• aggiornamento rispetto alle tematiche tecniche, qualitative e ambientali connesse con
l’applicazione delle diverse misure del Piano, anche ai fini dell’ottenimento di specifiche qualifiche
previste,
• sviluppo della consapevolezza del ruolo dell’operatore agricolo in rapporto al contesto socioeconomico, in particolare ai fini del miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute
pubblica,
• acquisizione di adeguata capacità professionale.
Ciò al fine di assicurare la razionale e proficua applicazione delle misure previste dal regolamento (CE)
n. 1257/1999, nonché il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali.
Il supporto formativo potrà interessare tutti gli operatori coinvolti nell’attuazione del Piano, secondo
una scala di priorità che privilegi i soggetti interessati direttamente all’applicazione delle misure del
regolamento (misure 1, 2 e 4 in particolare) e i tecnici preposti alla formazione degli imprenditori.
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3. Tipologie di azioni
Vengono previsti finanziamenti per la realizzazione di iniziative formative collettive (quali corsi, stages,
seminari) rivolte agli operatori agricoli, a supporto delle altre misure previste dal Regolamento, da
attivare anche sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
Le spese ammissibili potranno prevedere:
• compensi e rimborsi per l’attività di progettazione e coordinamento delle azioni formative,
• compensi e rimborsi al personale docente,
• acquisto e/o noleggio di attrezzature e materiale didattico,
• produzione di supporti didattici ed informativi,
• affitto o noleggio di aule e strutture didattiche,
• spese generali relative all’organizzazione dei corsi.
In ogni caso non sono ammesse forme di cumulo di finanziamento con altri interventi analoghi, in
particolare con quelle previste dal Fondo Sociale Europeo.
Sono esclusi inoltre dalle presenti iniziative formative i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o
cicli normali dell’insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.
Le iniziative previste dalla presente misura non possono determinare discriminazione e pertanto i
servizi di formazione dalla medesima previsti sono accessibili a tutti gli agricoltori, alle medesime
condizioni.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Potranno essere interessati dall’azione formativa soggetti operanti nelle aree di applicazione del
regolamento, per l'intera durata del periodo di programmazione.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura risulta compatibile e coerente con tutti gli obiettivi del Piano, in quanto rappresenta lo
strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita della professionalità e della
competenza degli operatori agricoli.
In particolare, l’impostazione prevista, oltre a garantire la divulgazione e diffusione dei principi
generali e delle finalità del regolamento, primo tra tutti il miglioramento della qualità della vita,
assicura il collegamento diretto, in quanto azione trasversale, con le principali misure applicative,
costituendo il supporto strategico per la corretta attuazione dei principali interventi previsti, anche ai
fini dell’ottimizzazione della loro efficacia.
In questo senso, potranno essere anche previsti particolari priorità per i soggetti coinvolti nelle
iniziative applicative del regolamento ritenute di particolare interesse e rilievo ai fini dello sviluppo
rurale.
Le misure direttamente collegate con l’attività formativa, risultano prioritariamente:
Misura 1 - Investimenti nelle aziende agricole,
Misura 2 - Insediamento giovani agricoltori, anche in relazione ai requisiti richiesti per la capacità
professionale ed alla opportunità di garantire il controllo tecnico-operativo delle fasi applicative,
Misura 4 - Prepensionamento, per favorire ed accompagnare l’insediamento dei rilevatari.
Altre misure collocate in assi diversi, che richiedono particolari competenze e capacità professionali
(es. Misura 6- agroambientale) o, comunque, una forte capacità di adeguamento a nuove esigenze
e/o di riconversione delle attitudini degli operatori.
6. Categoria di beneficiari
Azienda regionale Veneto Agricoltura, altri organismi di diritto pubblico riconosciuti idonei, Enti di
formazione in agricoltura riconosciuti/accreditati dalla Regione.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
L'importo dell'aiuto alle iniziative formative collettive sarà correlato a parametri quali il costo orario
della formazione, il costo per giornata, il numero dei partecipanti e viene commisurato ai costi
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effettivamente sostenuti per la realizzazione dei corsi, anche fino al 100% della spesa ammessa,
comunque al netto dell'eventuale contributo di partecipazione richiesto all'utente. Qualora il
beneficiario sia un organismo di diritto pubblico sono considerate ammissibili esclusivamente i costi
esplicitamente sostenuti per la realizzazione delle iniziative formative, con l’esclusione comunque di
qualsiasi costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.
L’importo globale degli aiuti concessi ai sensi della presente misura non può superare i 100.000 EUR
per beneficiario finale per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di aiuti erogati a piccole e medie
imprese, il 50% dei costi ammissibili.
8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto
Per la realizzazione dell’attività di formazione collettiva sono previsti due livelli procedurali. Per le
iniziative formative a favore del personale tecnico e degli operatori agricoli non imprenditori, ma
comunque coinvolti nelle misure del Piano, è prevista l'assegnazione dei fondi mediante procedura
concertata, di cui al successivo capitolo 12 del Piano, a favore dell’Azienda regionale Veneto
Agricoltura. La realizzazione dell'attività viene svolta, per conto della Regione, dall’Azienda regionale
Veneto Agricoltura.
Per le iniziative a favore degli imprenditori agricoli, la realizzazione dell’attività formativa sarà svolta
sulla base di un programma di corsi approvati dalla Giunta regionale e realizzati dai beneficiari previsti,
selezionati con appositi bandi secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’impatto della misura va valutato nell’ambito dell’analisi generale sulla ricaduta della globalità delle
misure del regolamento, in quanto l’azione formativa rappresenta un intervento trasversale atto ad
accompagnare ed assecondare la realizzazione delle singole iniziative, promuovendone e facilitandone
l’attuazione ed elevando il livello qualitativo dei risultati finali.
Il livello dell’impatto va considerato sotto i diversi aspetti, ovvero in termini ambientali, economici e
sociali, in relazione all’effetto consolidante e moltiplicatore rilevabile a livello di ogni singola misura
per la quale venga previsto il supporto formativo.
In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:
- la crescita della competenza e della capacità professionale di tutti gli operatori coinvolti,
- l’aumentata consapevolezza, da parte degli operatori, circa l’ampia e diversificata valenza del ruolo
svolto nell’ambito economico e sociale,
- il generale e diffuso consolidamento degli orientamenti e dei principi della nuova politica comunitaria,
- il consolidamento dell’assetto socio-economico delle aree rurali, premessa indispensabile per il
relativo sviluppo.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Gli indicatori principali che saranno utilizzati per la misura sono:
• numero corsi, stages, seminari realizzati,
• numero totale operatori interessati dall’attività formativa,
• numero di operatori per aree formative d’intervento (riorientamento professionale,
ecocompatibilità, raggiungimento qualifica professionale)
• numero totale di imprenditori interessati dall’attività formativa,
• numero di imprenditori interessati dall’attività formativa per comparto agricolo,
• numero di imprenditori interessati dall’attività formativa con meno di 40 anni,
• rapporto tra il numero imprenditori partecipanti alle attività formative/totale imprenditori che
applicano misure previste dal regolamento,
• numero medio di giorni di formazione per partecipante
• costi medi per ora formativa, per operatore e per zone d’intervento
11. Monitoraggio e controlli
Viene prevista l’attivazione di una specifica azione di monitoraggio, attuata direttamente dalla
Regione, sugli aspetti quali-quantitativi dell’azione formativa, sulla base di un programma predefinito e
di strumenti di rilevazione e verifica sottoforma di schede informatizzate.

220

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

Un controllo generale di carattere amministrativo sarà eseguito su tutte le iniziative finanziate, mentre
verifiche a campione riguarderanno anche gli aspetti tecnici dell’attività.
AZIONE 2. – INIZIATIVE FORMATIVE INDIVIDUALI
1. Illustrazione dei motivi
L’azione ha origine dalla necessità di offrire agli imprenditori agricoli e alle imprese agroindustriali
nuove modalità innovative nel settore della formazione, ai fini della crescita professionale dell’impresa.
Lo scopo è quello di ampliare la gamma delle opportunità formative e di rendere maggiormente
autonoma l’impresa, nella scelta del percorso formativo, invitandola a valutare e programmare
direttamente l’azione formativa maggiormente rispondente alle singole esigenze .
Ad integrazione delle iniziative formative collettive (Azione 1), l’imprenditore potrà quindi decidere di
rivolgersi ad istituzioni specifiche (Enti/Organismi/Istituzioni di formazione), al fine di acquisire
conoscenze particolari e specifiche, sulla base comunque di alcuni requisiti, condizioni e priorità
previste dalla Regione, per quanto riguarda la necessaria qualificazione sia del soggetto formatore
che della singola azione formativa.
In una fase in cui la formazione diventa sempre più strategica per l’affermazione e lo sviluppo
dell’impresa sul mercato, la possibilità di accedere ad ulteriori iniziative formative, in aggiunta a quelle
già previste dai consueti programmi regionali, in maniera più autonoma e indipendente, potrà
garantire risposte più immediate e specifiche alle esigenze dei singoli imprenditori.
Questa azione, peraltro, ha anche lo scopo di avvicinare ulteriormente il sistema formativo del settore
primario a quello degli altri settori economici, nell’ambito dei quali l’imprenditore valuta e programma
direttamente l’offerta formativa cui accedere, in funzione delle necessità e dei tempi effettivi di
gestione.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Obiettivo generale della misura è quello di contribuire al miglioramento delle conoscenze e della
competenza professionale degli operatori agricoli e agroindustriali, con particolare riferimento
all'innovazione e alla gestione aziendale, anche ai fini delle nuove opportunità di sviluppo,
riconversione e diversificazione delle attività proposte dalle nuove disposizioni comunitarie.
In particolare quindi, gli obiettivi specifici dei percorsi formativi saranno i seguenti:
• innovazione di prodotto e di sistema,
• riorientamento qualitativo della produzione,
• applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione ed il miglioramento del
paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene ed il benessere degli animali,
• miglioramento della professionalità e della competenza richiesta per gestire un'azienda agricola
economicamente redditizia,
• sviluppo delle nuove funzioni economiche, ecologico-ambientali e sociali dell'azienda agricola,
Il supporto formativo potrà interessare tutti gli operatori coinvolti nell’attuazione del Piano, secondo
una scala di priorità che privilegi gli imprenditori agricoli interessati direttamente all’applicazione delle
misure del regolamento e le imprese agroindustriali beneficiarie della misura 13 del Piano.
3. Tipologie di azioni
Vengono previsti finanziamenti per la realizzazione di iniziative formative individuali (azioni di
tutoraggio ed altre forme anche innovative di formazione) rivolte agli imprenditori del settore agricolo
e agroindustriale, a supporto delle altre misure previste dal Regolamento.
Le iniziative formative individuali possono prevedere due tipologie d’intervento:
a) azioni di tutoraggio,
b) partecipazione individuale a corsi specifici ad elevata qualificazione.
L’azione di tutoraggio in particolare potrà essere prevista soprattutto a supporto di misure specifiche
che possono richiedere l’affiancamento del destinatario dell’intervento formativo da parte di un tecnico
particolarmente qualificato nel settore - ed esperto tutor - che, per periodi determinati e programmati,
segua e sostenga, mediante il trasferimento individualizzato delle proprie competenze e conoscenze,
sulla base di un piano formativo preventivamente autorizzato ed approvato.
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In generale pertanto le iniziative formative individuali sono rivolte allo sviluppo di specifiche
competenze ed applicazioni altamente specializzate e prevedono il rimborso diretto agli imprenditori
interessati dei costi sostenuti per l’adesione ad azioni di tutoraggio o per la partecipazione a
corsi/stages formativi caratterizzati da un’elevata specificità dei temi proposti.
Sono considerate spese ammissibili le iniziative formative individuali i costi direttamente sostenuti
dall’imprenditore per la partecipazione alle azioni di tutoraggio o a corsi/stages specifici non finanziati
nell’ambito delle iniziative formative collettive, ovvero:
• costo corso o compenso tutor,
• acquisto di materiali e supporti didattici,
• rimborsi spese per il trasferimenti presso altre aziende o presso altre sedi di svolgimento
dell’azione formativa
Le iniziative formative individuali devono essere preventivamente approvate dalla Regione ed essere in
sintonia con gli indirizzi formativi dalla medesima previsti.
In ogni caso non sono ammesse forme di cumulo di finanziamento con altri interventi analoghi, in
particolare con quelle previste dal Fondo Sociale Europeo.
Sono esclusi inoltre dalle presenti iniziative formative i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o
cicli normali dell’insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Potranno essere interessati dall’azione formativa soggetti operanti nelle aree di applicazione del
regolamento, per l'intera durata del periodo di programmazione.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura risulta compatibile e coerente con tutti gli obiettivi del Piano, in quanto rappresenta lo
strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita della professionalità e della
competenza degli imprenditori.
In particolare, l’impostazione prevista, oltre a garantire la divulgazione e diffusione dei principi
generali e delle finalità del regolamento, primo tra tutti il miglioramento della qualità della vita,
assicura il collegamento diretto, in quanto azione trasversale, con le principali misure applicative,
costituendo il supporto strategico per la corretta attuazione dei principali interventi previsti, anche ai
fini dell’ottimizzazione della loro efficacia.
In questo senso, potranno essere anche previsti particolari priorità per i soggetti coinvolti nelle
iniziative applicative del regolamento ritenute di particolare interesse e rilievo ai fini dello sviluppo
rurale.
Le misure direttamente collegate con l’attività formativa, risultano prioritariamente:
Misura 13 – Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.
6. Categoria di beneficiari
Imprenditori agricoli (anche sotto forma societaria), compresi coadiuvanti, partecipi familiari, salariati
agricoli, e imprese che introducono sistemi di qualità a norma della Misura 13, il cui personale
partecipa a corsi di formazione o ad altre iniziative di aggiornamento.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Viene previsto un contributo a favore del singolo imprenditore (sia esso persona fisica o giuridica) ,
fino al 60% della spesa ammessa per la partecipazione all’azione formativa, e comunque fino ad un
importo massimo di 1.550 euro per ciascun partecipante. Tale contributo può essere percepito dal
singolo beneficiario/impresa per un massimo di tre partecipanti durante il periodo di programmazione
del presente Piano.
L’importo globale degli aiuti concessi ai sensi della presente misura non può superare i 100.000 EUR
per beneficiario finale per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di aiuti erogati a piccole e medie
imprese, il 50% dei costi ammissibili.
8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto
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I singoli imprenditori beneficiari del contributo per la partecipazione alle specifiche azioni formative
previste saranno selezionati e definiti, previa presentazione di apposita istanza, sulla base di criteri di
priorità stabiliti dai provvedimenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, che prevedono anche le
modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’impatto dell’azione va valutato nell’ambito dell’analisi generale sulla ricaduta della globalità delle
misure del regolamento, in quanto l’azione formativa rappresenta un intervento trasversale atto ad
accompagnare ed assecondare la realizzazione delle singole iniziative, promuovendone e facilitandone
l’attuazione ed elevando il livello qualitativo dei risultati finali.
Il livello dell’impatto va considerato sotto i diversi aspetti, ovvero in termini ambientali, economici e
sociali, in relazione all’effetto consolidante e moltiplicatore rilevabile a livello di ogni singola misura
per la quale venga previsto il supporto formativo.
In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:
- la crescita della competenza e della capacità professionale di tutti gli operatori coinvolti,
- l’aumentata consapevolezza, da parte degli operatori, circa l’ampia e diversificata valenza del ruolo
svolto nell’ambito economico e sociale,
- il generale e diffuso consolidamento degli orientamenti e dei principi della nuova politica comunitaria,
- il consolidamento dell’assetto socio-economico delle aree rurali, premessa indispensabile per il
relativo sviluppo.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Gli indicatori principali che saranno utilizzati per la misura sono:
• numero di azioni di tutoraggio realizzati,
• numero di corsi approvati,
• numero di operatori per aree formative d’intervento (riorientamento professionale,
ecocompatibilità, raggiungimento qualifica professionale)
• numero totale di imprenditori interessati dall’attività formativa,
• numero di imprenditori interessati dall’attività formativa per comparto agricolo,
• numero di imprenditori interessati dall’attività formativa con meno di 40 anni,
• rapporto tra il numero imprenditori partecipanti alle attività formative/totale imprenditori che
applicano misure previste dal regolamento,
• numero medio di giorni di formazione per partecipante
• costi medi per ora formativa, per operatore e per zone d’intervento
11. Monitoraggio e controlli
Viene prevista l’attivazione di una specifica azione di monitoraggio, attuata direttamente dalla
Regione, sugli aspetti quali-quantitativi dell’azione formativa, sulla base di un programma predefinito e
di strumenti di rilevazione e verifica sottoforma di schede informatizzate.
Un controllo generale di carattere amministrativo sarà eseguito su tutte le iniziative finanziate, mentre
verifiche a campione riguarderanno anche gli aspetti tecnici dell’attività.

SOTTOMISURA 3B): Formazione nel settore forestale
1. Illustrazione dei motivi
Gli imprenditori forestali, gli addetti ed i tecnici che operano nel settore forestale necessitano di
costante miglioramento professionale per affrontare la complessità delle innovazioni tecniche,
strumentali e di comportamento allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali
delle foreste.
Le linee di politica forestale adottate in Veneto fanno riferimento a forti contenuti di progettualità e
professionalità che rappresentano le uniche garanzie per il conseguimento di una reale gestione
forestale sostenibile. A tal riguardo la Regione ha istituito il Patentino di idoneità forestale, da
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assegnare alle imprese boschive che operano sul territorio prevedendo esplicitamente che il possesso
dei requisiti di idoneità sia legato anche alla frequenza di corsi ad elevati contenuti di specializzazione.
2. Obiettivi e strategia d’azione
La misura si prefigge pertanto i seguenti obiettivi:
- migliorare le conoscenze e le competenze delle persone coinvolte nelle attività forestali,
- aggiornare e riconvertire la formazione dei lavoratori addetti alle attività forestali finalizzata
all’applicazione di pratiche di gestione sostenibile delle foreste.
3. Tipologie di azioni
Le
-

iniziative prevedono l’attivazione di corsi di formazione relativi alle seguenti materie:
utilizzazioni forestali;
tecnologie del legno;
colture specializzate (tartuficoltura e piccoli frutti, castanicoltura, arboricoltura da legno);
qualificazione dei prodotti con particolare attenzione alla certificazione di qualità;
gestione selvicolturale ecocompatibile;
valorizzazione delle aree marginali;
protezione delle foreste dagli incendi;
tutela della sicurezza e della salute degli operatori e prevenzione degli infortuni;
ripristino ambientale di aree forestali degradate;
pianificazione forestale e gestione delle risorse forestali.

Le
•
•
•
•
•

spese ammissibili per la realizzazione delle attività formative potranno prevedere:
compensi e rimborsi al personale docente,
acquisto e/o noleggio di attrezzature e materiale didattico,
produzione di supporti didattici ed informativi,
affitto o noleggio di aule e strutture didattiche,
spese generali relative all’organizzazione delle attività formative.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura viene applicata su tutto il territorio regionale. Nel bando di apertura dei termini la Regione
individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1
gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La sottomisura istituisce un nuovo regime di aiuti diretto ai soggetti che operano nel settore forestale
che viene notificato con il presente Piano.
La tipologia d’azione costituisce un collegamento con le altre misure di carattere agroambientale e
forestale, assicurando il supporto per la corretta attuazione degli interventi previsti finalizzato
all’ottimizzazione della loro efficacia.
Per assicurare la massima sinergia tra i diversi interventi, potranno essere previste priorità per i
soggetti che risulteranno coinvolti nell’applicazione di altre misure incluse nel presente Piano.
Non sono ammesse forme di cumulo di finanziamento con altre azioni formative, in particolare con
quelle previste dal Fondo Sociale Europeo.
Sono escluse dalle presenti iniziative formative i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli
normali dell’insegnamento agro-silvicolo medio o superiore.
La sottomisura persegue inoltre gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia
forestale dell’Unione Europea” nonché quelli definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale
Nazionale) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n.
1/91, Legge regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”).
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6. Categoria di beneficiari
Imprenditori forestali o loro associazioni, Enti Pubblici, Enti di formazione nel settore agro-forestale,
Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute, Cooperative.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
L’importo del contributo, da definirsi sulla base dei costi documentati sostenuti dal beneficiario può
arrivare fino al 100% della spesa ammessa qualora la partecipazione al corso non comporti esborsi a
carico delle persone frequentanti. Qualora il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, sono
considerati ammissibili esclusivamente i costi esplicitamente sostenuti per la realizzazione delle
iniziative formative, con l’esclusione comunque di qualsiasi costo relativo al personale dipendente.
L'importo del contributo non può eccedere il massimale di 100.000 EUR per progetto e per azienda.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Per la realizzazione dell’attività di formazione sono previsti tre livelli procedurali. Per le iniziative a
favore del personale tecnico e degli operatori forestali coinvolti dalle misure del Piano, è prevista la
gestione diretta dei fondi da parte della Regione del Veneto o l’assegnazione dei fondi mediante
procedura concertata, di cui al successivo capitolo 12 del Piano, a favore dell’Azienda Regionale
Veneto Agricoltura. Per le iniziative a favore degli imprenditori agricoli e forestali, la realizzazione
dell’attività formativa sarà svolta sulla base di un apposito programma di corsi approvato dalla Giunta
regionale e realizzati dai beneficiari previsti selezionati con appositi bandi, secondo le procedure
previste dalle normative vigenti.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’impatto della misura va valutato nell’ambito dell’analisi generale sulla ricaduta della globalità delle
misure agroambientali e forestali previste dal Piano, in quanto l’azione formativa rappresenta un
intervento trasversale atto ad accompagnare la realizzazione delle singole iniziative, elevando il livello
qualitativo dei risultati.
In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:
- crescita della capacità professionale dei tecnici e degli operatori coinvolti nel settore;
- riduzione dei costi sociali legati all’incidenza di infortuni sul lavoro;
- riduzione dei danni ai soprassuoli boschivi dovuti a negligenza o imperizia degli addetti ai lavori;
- creazione di nuove opportunità di lavoro per specialisti del settore, che verranno anche recepite
nell’ambito normativo regionale.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Si prevedono i seguenti indicatori:
• numero di corsi attivati,
• numero di allievi frequentanti,
• ore di durata dei corsi,
• numero di nuove imprese specializzate nella formazione.
11. Monitoraggio e controlli
Il monitoraggio consisterà nella valutazione periodica, effettuata attraverso la compilazione di un
questionario specifico, degli effetti dell’investimento in termini di sicurezza nell’ambiente di lavoro, nel
sostanziale miglioramento della professionalità degli operatori forestali, nella opportunità della
creazione di nuove professionalità in ambito forestale.
Verrà inoltre assicurato un controllo amministrativo su tutte le iniziative finanziate, mentre verranno
eseguiti delle verifiche a campione relativamente agli aspetti tecnici dell’attività.
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Per entrambe le sottomisure considerate si esplicitano i seguenti valori di costo:
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 6,40 MEURO
Spesa pubblica totale: 5,76 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 2,88 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 45%
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PREPENSIONAMENTO
(articolo 10-12) cod. U.E. (d)

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema.

SOTTO ASSE 1:

Incremento della competitività dei sistemi agricoli e forestali

1. Illustrazione dei motivi
L’invecchiamento della popolazione agricola ed il sempre crescente spopolamento delle zone rurali
comportano uno sviluppo “non equilibrato” del settore. L’elevato grado di senilizzazione
dell’occupazione agricola e il ridotto numero di nuovi ingressi contribuiscono a mantenere in forte
squilibrio il rapporto tra classi d’età degli addetti.
La diminuzione degli occupati nel settore agricolo può essere attribuita, in parte, alla naturale
evoluzione della manodopera agricola che viene sostituita dalle innovazioni tecnologiche, ma anche
alla concorrenza dovuta all’apertura dei mercati mondiali. Le nuove tecniche produttive determinano
infatti l’utilizzo di una sempre minore forza lavorativa; nelle piccole aziende a carattere familiare ciò
porta inevitabilmente ad un aumento del lavoro a tempo parziale (part-time).
Le due tabelle che seguono rendono l’idea della progressiva senilizzazione degli addetti al settore
agricolo e della dimensione estremamente ridotta delle imprese agricole operanti nel territorio
regionale.
Tab. 1 - Addetti agricoli per classi d’età (ISTAT 1995)
CLASSI DI ETA’
DATI NAZIONALI
DATI REGIONALI
n° di aziende
%
N° di aziende
%
14-24
13.000
0,53
604
25-34
98.000
3,97
8.530
35-44
256.000
10,36
23.623
45-54
491.000
19,87
36.922
55-59
338.000
13,68
25.788
60-64
363.000
14,69
30.067
65 ed oltre
912.000
36,91
67.801
TOTALE
2.471.000
100,00
193.335

0,4
4,5
12,3
19,0
13,3
15,5
35,0
100,0

Tab. 2 - Aziende per classi di SAU (ISTAT 1995)
CLASSI DI ETA’
DATI NAZIONALI
DATI REGIONALI
n° di aziende
%
n° di aziende
%
meno di 5 ettari
1.935.000
78,34
156.637
80,6
da 5 a meno di 10 ettari
257.000
10,40
20.147
10,3
da 10 a meno di 20 ettari
139.000
5,63
10.563
5,4
da 20 a meno 50 ettari
103.000
4,17
5.606
2,9
50 ettari e oltre
36.000
1,46
1.509
0.8
TOTALE
2.471.000
100,00
194.462
100,0
In ambito regionale la diminuzione dell’imprenditoria agricola è da imputare anche ad una sempre più
debole evoluzione dei redditi agricoli, alle limitazioni delle produzioni ed alle incerte prospettive che
sono state offerte dalla recente politica agricola che hanno contribuito a far scegliere a molti giovani
attività extra-agricole.
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Dalla Tab. 1, si evince che più del 55% dei proprietari di aziende supera i 55 anni di età, e che meno
del 10% degli agricoltori ha una età inferiore ai 35 anni. La situazione viene sovente aggravata anche
dall’impossibilità di inserire un membro giovane della famiglia per la gestione dell’impresa.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Obiettivo globale della misura è quello di incentivare la presenza di giovani conduttori in imprese
agricole di dimensioni adeguate; in linea con la media delle superfici aziendali che caratterizzano le
imprese europee.
Nel contesto dell’agricoltura regionale si possono individuare i seguenti obiettivi specifici:
• assicurare un reddito agli imprenditori agricoli di età avanzata che decidono di abbandonare la loro
attività;
• adeguare e migliorare l’efficienza delle aziende agricole con l’insediamento di giovani agricoltori;
• promuovere ed agevolare la ristrutturazione delle aziende e delle imprese, in connessione con il
territorio e l’ambiente, contribuendo ad ampliarne la superficie;
• promuovere la diversificazione dell’attività, riorientando superfici agricole verso usi extragricoli.
Obiettivi operativi sono quindi:
• attuare iniziative di svecchiamento degli addetti al settore agricolo,
• implementare politiche insediative adeguate alla moderna agricoltura,
• creare i presupposti per una “crescita dimensionale” delle imprese,
• accrescere le capacità d’innovazione in agricoltura attraverso i giovani imprenditori.
La misura tende a favorire anche la successione, nella gestione dell’impresa, tra padre e figlio.
L’insufficiente applicazione dell'analogo regolamento del precedente periodo di programmazione, è da
attribuire a motivazioni connesse, da un lato, ai vincoli troppo restrittivi posti dal programma nazionale
e dall’altro ad alcuni fattori caratterizzanti l’agricoltura veneta sotto il profilo sociale, economico e
giuridico.
Per il superamento di tali fattori ostativi, nel presente programma, si formulano alcune proposte che
potrebbero consentire un aumento rilevante dei potenziali beneficiari. Tali proposte sono di seguito
sintetizzate:
• sostituzione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale del cedente con
il requisito di iscrizione nell'apposita gestione previdenziale dell'I.N.P.S.;
• eliminazione del requisito della superficie pre-posseduta per i rilevatari che abbiano meno di 40
anni e rapporti di parentela di primo grado con il cedente;
• aumento del livello di aiuto previsto;
• individuazione di incentivi per il rilevatario nell’ambito di eventuali misure di ricomposizione
fondiaria;
3. Tipologie di azioni previste
Il programma prevede aiuti agli imprenditori agricoli che cessano definitivamente ogni attività agricola
ai fini commerciali, come previsto dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1257/1999.
Il sostegno al prepensionamento comprende anche misure destinate a procurare un reddito ai salariati
agricoli ed ai coadiuvanti famigliari che vengono ad essi equiparati.
Le azioni sono quelle espressamente previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 con le prescrizioni
ed i vincoli dal medesimo previsti.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura potrà trovare applicazione sull’intero territorio regionale per tutto l’arco temporale di validità
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
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3. Compatibilità e coerenza della misura
La misura appare compatibile con la normativa comunitaria e con la legislazione nazionale in materia
di trattamento pensionistico dei lavoratori del settore agricolo; appare inoltre in sintonia con gli
orientamenti comunitari in materia di salvaguardia e tutela dell’ambiente e con i limiti e vincoli previsti
dalle singole Organizzazioni Comuni di Mercato.
Per gli specifici obiettivi che la misura persegue risulta interagire con diverse misure del Piano che di
seguito si elencano:
Misura 1: i rilevatari di età inferiore ai 40 anni hanno preferenza di finanziamento qualora presentino
contestuale richiesta di sostegno agli investimenti,
Misura 2: i rilevatari di età inferiore ai 40 anni hanno preferenza di finanziamento qualora presentino
contestuale richiesta di primo insediamento,
6. Categoria di beneficiari
Il regime di aiuti al prepensionamento individua due soggetti principali: il cedente e il rilevatario.
Il cedente cessa definitivamente l’attività agricola ai fini commerciali in virtù del regime di aiuti; può
però continuare a svolgere attività agricole ai soli fini di autoconsumo familiare e conservare la
disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare. Al momento della cessazione il cedente ha
almeno 55 anni di età e non deve aver compiuto il 60° anno, nonché aver esercitato l’attività agricola
nei 10 anni che precedono la cessazione, con iscrizione all’Ente previdenziale. Ove l’azienda sia ceduta
da più soggetti, il sostegno globale sarà limitato all’ammontare previsto per un solo cedente.
La
•
•
•
•
•

superficie aziendale (SAU) ceduta non deve essere inferiore a:
0,5 ha se destinata a colture protette in via permanente;
2 ha per le ortive da pieno campo;
3 ha per le colture permanenti;
8 ettari per i seminativi;
10 ettari per le foraggere permanenti (prati permanenti e pascoli).

In caso di affitto di fondi rustici, l’affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a
condizione che il contratto di affitto sia estinto e che, sia il cedente che il rilevatario, siano in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 11 paragrafo 1) e 2) del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Il rilevatario è la persona che subentra al cedente nella conduzione dell’azienda oppure l’imprenditore
che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente al fine di ampliare la propria
azienda; il rilevatario può essere anche non agricolo, in tal caso i terreni rilevati devono essere
destinati alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche.
Il rilevatario agricolo deve dimostrare, entro un triennio dalla data del subentro, che:
a) l’azienda necessita per la conduzione di un volume minimo di lavoro uguale ad una unità
lavorativa uomo,
b) otterrà un aumento del reddito netto aziendale,
c) possiede sufficiente capacità professionale come descritta nella Misura 1 del Piano.
Il rilevatario si impegna inoltre ad esercitare l’attività agricola nell’azienda per almeno 5 anni.
E accordata priorità ai rilevatari di età inferiore ai 40 anni che non presentano rapporto di parentela
fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con il cedente con preferenza ai rilevatari che
presentino contestuale richiesta di primo insediamento e/o aiuti agli investimenti aziendali, ai sensi
delle misure 1 e 2 del presente Piano;
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Nel regime si inserisce anche la figura del lavoratore dipendente che è rappresentato dal salariato o
coadiuvante familiare che si trova nell’azienda del cedente prima del prepensionamento e che cessa
definitivamente ogni attività agricola. Per questa iniziativa si fa riferimento a quanto stabilito al punto
3) dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
L’intervento pubblico è distinto in funzione del soggetto beneficiario e si riconoscono le due seguenti
tipologie:
a) aiuti a favore dei cedenti:
- 15.000 EUR/anno per un massimo di 10 anni nel caso di cessione di azienda con superficie
equivalente alle superfici aziendali minime di cui al punto 6) della presente misura.
- 21.400 EUR/anno per un massimo di 7 anni nel caso di cessione di superfici superiori ad almeno 3
volte le superfici aziendali minime di cui al punto 6).
b) aiuti a favore dei lavoratori agricoli e coadiuvanti famigliari:
- 3.500 EUR/anno per un massimo di 10 anni.
Nel caso in cui al cedente sia corrisposta una normale pensione, l’aiuto al prepensionamento è versato
in via complementare, tenuto conto degli importi della pensione normale.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 5,32 MEURO
Spesa pubblica totale: 5,32 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 2,66 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 50%
8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto
Presentazione di domande del cedente, dei coadiuvanti e dei salariati agricoli alla autorità responsabile
della gestione, corredate dalla proposta di subentro del rilevatario e dalla scheda riepilogativa relativa
ai terreni resi disponibili dal cedente.
L’autorità responsabile della gestione provvede: a definire l’ammissibilità della domanda, ad applicare
le eventuali priorità e preferenze, ad elencare per ordine le richieste ammissibili ed i fabbisogni.
La specificazione dei criteri procedurali sarà definita con provvedimenti amministrativi.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli impatti attesi dalla applicazione della misura sono particolarmente rilevanti dal punto di vista
sociale in quanto gli interventi possono effettivamente determinare un progressivo ricambio
generazionale dell’imprenditoria agricola, consentendo agli agricoltori anziani di cedere i fondi in loro
possesso ad imprenditori giovani, professionalmente preparati.
L’impatto ambientale è in relazione alla prevedibile possibilità di incentivare azioni di tutela e di
salvaguardia dell’ambiente con l’applicazione della presente misura.
L’impatto economico non assume particolare rilievo anche se, evidentemente, l’incremento delle
“maglie poderali” delle imprese dei rilevatari agricoli potrà avere effetti positivi per le aziende
interessate.
Si possono prevedere 80-150 operazioni annue.
10. Indicatori fisici di realizzazione
I parametri che potranno essere utilizzati per la rilevazione della realizzazione sono:
• numero di cedenti per ampiezza di superfici cedute,
• numero di aziende beneficiarie distinte per tipologia produttiva,
• superfici agricole interessate dalla misura,
• tipologia di destinazione delle superfici cedute,
• numero di lavoratori agricoli ed equiparati eventualmente interessati,
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numero di aziende ampliate,
tipologia delle ampliate,
superficie destinata ad usi extra-agricoli.

11. Monitoraggio e controlli
L’applicazione della misura comporta la realizzazione del 100% dei controlli tecnico-amministrativi
delle istanze presentate con la verifica della documentazione che verrà richiesta a supporto della
domanda.
I controlli in loco saranno realizzati nella misura minima del 5%, prevedendo controlli anche su un
campione sufficientemente rappresentativo a 5 anni di distanza dalla liquidazione degli aiuti, per la
verifica del mantenimento degli obblighi assunti.
Ogni anno è previsto il monitoraggio delle iniziative realizzate con la rilevazione degli indicatori fisici e
finanziari più rappresentativi, al fine di verificarne l’andamento della realizzazione in relazioni alle
previsioni operative formulate per ciascun anno e per l’intero periodo di programmazione.
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ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A
VINCOLI AMBIENTALI
(articolo 13) cod. U.E. (e)

ASSE 3:

Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela
dell'ambiente e del paesaggio rurale

SOTTO ASSE 1

Miglioramento delle condizioni ambientali, naturali e
paesaggistiche dei territori agricoli

Sottomisura 5 A) Aree soggette a svantaggi di tipo naturale
1. Illustrazione dei motivi
Nelle zone di montagna l’attività agricola è fortemente limitata da fattori quali l’altitudine, la pendenza,
la moderata fertilità del suolo, la scarsa densità della popolazione e la frammentazione della struttura
fondiaria.
Tali svantaggi rendono difficile la sopravvivenza delle piccole aziende agricole che non sono in grado
di affrontare adeguatamente gli svantaggi di tipo naturale e contemporaneamente assicurare una
competitività sui mercati analoga ad imprese ubicate in aree più favorevoli. Detti limiti provocano
inoltre il progressivo spopolamento, a causa dell’invecchiamento della popolazione montana per la
scarsa attrattiva dell’insediamento per i giovani, che vengono scoraggiati da insufficienti livelli di
reddito, dall’isolamento e dalle dure condizioni di vita.
Le indennità compensative, sommate agli interventi incoraggianti le iniziative locali volte a promuovere
uno sviluppo endogeno e quelli diretti al potenziamento delle infrastrutture di base, possono avere un
effetto positivo per rallentare l’esodo della popolazione agricola dalla montagna.
2. Obiettivi e strategie d’azione
Obiettivo globale della misura è quindi quello di mantenere l’attività agricola anche nelle aree
svantaggiate, al fine di garantire il presidio territoriale. Vengono considerate tali le zone di montagna
che hanno limitazioni nell’utilizzo del suolo ed aumento del costo del lavoro derivante da un periodo
vegetativo abbreviato e/o dalla clivometria accentuata.
A tale scopo gli interventi sono finalizzati ai seguenti obiettivi specifici:
• garantire un uso continuato delle superfici;
• conservare lo spazio naturale;
• mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili;
• stabilizzare la popolazione rurale.
3. Tipologie di azioni
Nell’ambito delle possibili utilizzazioni agricole del territorio montano, viene data priorità
all’allevamento zootecnico e, quindi, al conseguente utilizzo foraggero delle superfici agricole. Ciò in
quanto:
• determina una produzione tipica e tipicizzante;
• coinvolge territori che, per caratteristiche altimetriche e clivometriche, non possono essere
convenientemente utilizzati ad altro scopo e dove risulta importante la cura e manutenzione
ambientale;
• è inserito in una produzione di filiera.
Viene pertanto corrisposta una indennità compensativa per ettaro di superficie utilizzata per
l’allevamento del bestiame, denominata superficie foraggera, in zona montana.
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4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura è applicata alle zone montane, come già definite dalla Direttiva 75/268/CEE e successive
modificazioni ed integrazioni, per l'intero periodo di programmazione del Piano 2000-2006, secondo
bandi di concorso annuali.
A partire dall’anno 2000 si richiede la concessione dell’indennità compensantiva anche per le aree
svantaggiate di montagna definite nel capitolo 6.3.2 del presente Piano, ai sensi dell’art 55, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 1257/1999.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura è compatibile con gli orientamenti e gli indirizzi di politica agricola comune e segue le linee
operative già adottate nel precedente periodo di programmazione.
6. Categorie di beneficiari
Imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 C.C. che, anche in forma associata:
a)
conducano aziende agricole con Superficie Agricola Totale - S.A.T. - ubicata per almeno il 51%
in zona montana;
b)
coltivino terreni agricoli con Superficie Agricola Utilizzabile - S.A.U. - minima, anche pro quota,
di 3 Ha. in zona montana;
c)
allevino bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, per la cui gestione dispongano, per un
periodo minimo di 5 mesi all’anno, delle superfici foraggere per cui viene richiesta l’indennità;
d)
si impegnino a proseguire l’attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dalla
prima domanda di aiuto;
e)
utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio
naturale, secondo quanto definito dall'allegato 3 al presente Piano "NORMALE BUONA
PRATICA AGRICOLA";
Fatto salvo il possesso dei requisiti da a) – e), possono essere ammissibili anche superfici foraggere
ubicate in aree svantaggiate di montagna nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella
Regione Friuli Venezia-Giulia a condizione che la sede dell’azienda sia ubicata in area svantaggiata di
montagna così come elencate nel Piano di Sviluppo Rurale al punto 6.3.2.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
In relazione agli svantaggi (allegato n. 7 "Aiuti zone svantaggiate di montagna") sofferti dalle aziende
agricole operanti nelle aree svantaggiate della montagna veneta, agli agricoltori di tali zone è
accordato l'importo massimo previsto per l'indennità compensativa.
L’aiuto viene concesso per ettaro di superficie foraggera come precedentemente definita, ed in
correlazione con la presenza di allevamento.
Il premio viene concesso in forma decrescente secondo la seguente graduazione:
200 EUR per ettaro sino a 45 ettari di superficie foraggera,
150 EUR per ettaro sino a 60 ettari di superficie foraggera,
0 EUR per ettaro per la parte eccedente i 60 ettari di superficie foraggera.
E' data priorità alle domande presentate dalle imprese agricole nelle quali la superficie dell'azienda
coltivata a foraggere è correlata con un carico di bestiame, posseduto dall'azienda stessa, fino ad un
massimo di 2 UBA/ha.
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Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 46,20 MEURO
Spesa pubblica totale: 46,20 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 23,10 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 50%
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Nella domanda devono essere indicate tutte le superfici (particelle identificate singolarmente), e tutti
gli animali dell’azienda, compresi quelli per i quali non è richiesto l’aiuto.
I pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 relativi alle indennità
compensative afferenti all’anno 1999, continuano ad essere finanziati dal FEAOG, Sezione
Orientamento, secondo le norme applicative di cui al regolamento (CE) n. 950/1997. Qualora i fondi
risultino indisponibili od insufficienti, i pagamenti sono integrati nella programmazione per il periodo
2000-2006 e finanziati dal FEAOG, Sezione Garanzia.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
La misura risulta avere caratteristiche tali da incidere sugli aspetti sociali favorendo il permanere
dell’agricoltura nelle zone svantaggiate di montagna, suscettibili di abbandono e di degrado
ambientale.
Si può prevedere la partecipazione alla misura di circa 3.300 - 3.500 imprenditori per anno di
programmazione.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•
•

indicatori della misura sono:
numero di indennità concesse,
superfici interessate alla misura,
numero di capi allevati interessati dalla misura,
area geografica.

11. Monitoraggio e controlli
Parametri di monitoraggio:
- rapporto fra superficie totale in zona svantaggiata e superficie agricola interessata dall’intervento,
- numero di aziende beneficiarie in rapporto alle aziende totali.
Per quanto concerne i limiti di controllo e le modalità di svolgimento dei medesimi si ribadisce che per
la presente misura si rispetteranno le procedure di controllo e verifica descritti al capitolo 12.2 del
Piano di Sviluppo Rurale, anche in ordine a quanto all'uopo stabilito dal regolamento (CEE) n.
2419/2001.
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AGROAMBIENTE
(articoli 22-24) cod. U.E. (f)

ASSE 3:

Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela
dell'ambiente e del paesaggio rurale

SOTTO ASSE 1:

Miglioramento delle condizioni ambientali, naturali e
paesaggistiche dei territori agricoli

SOTTOMISURA 6.1 – Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità:
Azione 2: Agricoltura integrata (AI);
Azione 3: Agricoltura biologica (AB);
Azione 4: Fasce tampone (FT).
SOTTOMISURA 6.2 – Conservazione delle risorse:
Azione 5: Colture intercalari di copertura (CC);
Azione 6: Incentivazione delle colture a fini energetici (CE).
SOTTOMISURA 6.3– Mantenimento della biodiversità:
Azione 7: Allevamento razze in via di estinzione (RE);
Azione 8: Ripristino e conservazione biotopi e zone umide (BZU);
Azione 9: Messa a riposo pluriennale (MR);
Azione 10: Interventi a favore della fauna selvatica (FS).
AZIONE 15: Conservazione di varietà di specie vegetali a rischio di estinzione.
SOTTOMISURA 6.4 – Cura e conservazione del paesaggio agrario:
Azione 11: Conservazione prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili (PPS);
Azione 12: Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna (PP);
Azione 13: Siepi e boschetti (SB);
Azione 14: Elementi del paesaggio rurale (PR).
Ai sensi dell’articolo 3, punto 3 del regolamento (CE) n. 2603/1999 del 9 dicembre 1999, si specifica
che con il presente Piano di Sviluppo Rurale si intende esercitare la facoltà di concludere nuovi
impegni agroambientali in forza del regolamento (CEE) 2078/92, anteriormente al 1° gennaio 2000.
In particolare, l’autorità responsabile della gestione assicura che sarà rispettato dai produttori che
aderiscono alle azioni quanto indicato dall’articolo 3, punto 2, comma b) del regolamento (CE) n.
2603/1999.
Ai sensi della direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, del D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora
e della fauna selvatiche”, nei siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) e nelle zone di protezione
speciali (ZPS), i cui elenchi, anche per la Regione Veneto, sono stati pubblicati con D.M. 3 aprile 2000,
i produttori si attengono alle previsioni normative indicate, in particolare, dagli articoli 8, 9, 10 e 11
dello stesso D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS),
che sono presenti nel territorio della Regione Veneto e che sono stati pubblicati con D.M. 3 aprile 2000
nel supplemento ordinario alla G:U: n. 95 del 22 aprile 2000 Serie generale, vengono allegati al Piano
di Sviluppo Rurale.
Per la presente misura si considerano le seguenti voci complessive di costo:
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 190,06 MEURO
Spesa pubblica totale: 190,06 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 95,03 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 50%
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SOTTOMISURA 6.1 – Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità.
AZIONE 2. AGRICOLTURA INTEGRATA (AI).
1. Illustrazione dei motivi
L’azione muove dalla necessità di diminuire l’impatto ambientale di un’agricoltura condotta con
tecniche convenzionali intensive, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione
dell’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola.
Si intende perseguire, inoltre, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli a
tutela del consumatore.
2. Obiettivi e strategia di azione
•
•
•
•
•
•
•

Gestione sostenibile delle risorse naturali.
Aumento della stabilità ecologica degli agro-ecosistemi.
Introduzione e/o mantenimento di pratiche agronomiche a impatto limitato, allo scopo di sfruttare
gli effetti sinergici dell’impiego di una combinazione di vari interventi migliorativi della
compatibilità ambientale.
Ottimizzazione e conseguente riduzione dell’impiego di fitofarmaci e diserbanti.
Riduzione impiego concimi azotati e fosfatici.
Aumento della qualità e salubrità dei prodotti agricoli a tutela del consumatore.
Introduzione della assistenza tecnica in azienda al fine di garantire la corretta esecuzione e la
razionalizzazione delle pratiche agronomiche.

3. Contenuti dell’azione
L’azione prevede l’introduzione o il mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata. Il beneficiario
dovrà attenersi al rispetto delle norme tecniche definite nei disciplinari di produzione integrata,
approvati dalla Regione Veneto, relativi a tutte le fasi del ciclo produttivo di ciascuna coltura
(concimazioni, difesa, diserbo, rotazioni, scelta delle cultivar, irrigazione, lavorazioni, ecc.).
Impegni previsti per le aziende
Assistenza tecnica obbligatoria: le aziende dovranno aderire ad un programma di assistenza
tecnica istituito ad hoc, che usufruisca dei Servizi tecnici regionali esistenti.
Il costo dell’assistenza tecnica, specificato nell’Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo “Calcolo dei mancati
redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente”, di cui beneficeranno
le aziende sarà sostenuto dai singoli produttori, non potendo, lo stesso, rimanere a carico della
Regione.
Lo strumento tecnico applicativo sarà il Piano Aziendale Agroambientale (PAA), che consiste nella
redazione di un documento di programmazione economica e ambientale degli obiettivi, degli impegni e
dei benefici conseguenti alla introduzione delle pratiche previste dall’azione. Tale strumento sarà
composto da:
• il Piano di Concimazione redatto secondo i criteri contenuti negli appositi disciplinari;
• il Registro degli Interventi di difesa e diserbo eseguiti sulla base delle indicazioni degli
appositi disciplinari e degli avvisi redatti dai servizi tecnici regionali, diffusi per mezzo di
Bollettini Agronomici;
• il Bilancio Idrico Semplificato redatto sulla base delle informazioni agrometeorologiche
diffuse dai servizi tecnici regionali;
• il Piano di Rotazione quinquennale, da aggiornarsi annualmente sulla base degli
avvicendamenti previsti.
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Avvicendamenti colturali e agricoltura integrata: è prevista la redazione di un piano di
rotazione quinquennale, per classe di coltura, e di un piano colturale annuale, in cui siano riportate le
colture programmate nei singoli appezzamenti. Le pratiche agronomiche ispirate ai concetti
dell’agricoltura integrata sono identificate negli appositi disciplinari. In particolare, per le rotazioni
sono previsti i seguenti vincoli:
• vietate tutte le monosuccessioni;
• avvicendamento almeno quadriennale per la bietola, il pomodoro da industria e la patata;
• avvicendamento almeno biennale per le oleoproteaginose;
• intervallo di almeno 24 mesi per fragola e orticole, all’interno della stessa famiglia, in
piena aria; e di almeno 18 mesi in coltura protetta;
• ai premi previsti dalla presente Azione non è ammessa la coltivazione dell'Erba medica
destinata alla disidratazione. L'incidenza delle diverse tipologie colturali nella rotazione è
definita, all'interno del Documento normativo di integrazione al Piano di Sviluppo Rurale,
dalla tabella 7 dell'Allegato 4, Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni
previste dalla Misura 6 Agroambiente.
Fertilizzazione e lotta ai parassiti animali e vegetali e alle malerbe: la coltivazione delle
colture agrarie dovrà seguire le prescrizioni contenute negli appositi Disciplinari di Produzione, che
riguardano epoche, modalità, quantità distribuibili di fertilizzanti e principi attivi ammessi, nel rispetto
delle indicazioni fornite, tramite i bollettini agrometeorologici, in funzione degli andamenti climatici e
delle caratteristiche pedoagronomiche dei terreni, per zone omogenee e per coltura.
Le quantità massime di fertilizzanti distribuibili, che saranno previste dai Disciplinari di Produzione,
dovranno essere inferiori di almeno il 20% rispetto alle quantità medie previste per le singole colture
dalla Normale Buona Pratica Agricola, che è descritta nello specifico allegato al Piano.
Nelle zone vulnerabili individuate dal D.Lgs. 152/99, ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dovranno
essere rispettati i limiti di fertilizzazione azotata imposti dal medesimo D.Lgs. 152/99.
La difesa delle colture dovrà essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile e solo se
necessario, i prodotti a più basso impatto nei confronti dell’uomo e dell’ambiente. Gli stessi saranno
scelti tra quelli in possesso delle caratteristiche di efficacia sufficienti alla difesa delle produzioni a
livelli economicamente accettabili, considerando, altresì, la persistenza d’azione. Si adotteranno,
pertanto, i principi e i criteri definiti per la difesa fitosanitaria integrata assunti con la Decisione del
Comitato STAR C (96) n. 3864 del 30/12/1996, che a loro volta fanno riferimento alle linee guida
contenute nel documento “Integrated production - Principles and technical guidalines” pubblicato sul
bollettino IOBC/WPRS, Vol. 6 (1), 1993.
In particolare, si fa divieto di utilizzare prodotti fitosanitari ad elevata tossicità, fatte salve eventuali
deroghe per eventi eccezionali.
Applicazione effluenti zootecnici: l’utilizzazione di reflui di allevamenti zootecnici deve essere
integrata nel piano di concimazione, adottando il criterio della sostituzione dei fertilizzanti chimici con
pari quantità di nutrienti di origine animale, tenendo conto delle perdite e dell’efficienza specifica del
refluo utilizzato e delle modalità di conservazione e applicazione. Il contenuto di nutrienti dei reflui
applicati andrà documentato.
Irrigazione: va praticata seguendo le indicazioni dei bollettini agrometeorologici. Sono esclusi i
metodi irrigui a bassa efficienza. Fanno eccezione i prati permanenti e le colture arboree in presenza
di inerbimento completo della superficie.
E’ richiesta in ogni caso una riduzione dei consumi idrici di almeno il 20% rispetto alla NBPA.
Lavorazioni: obbligo di lavorazioni superficiali (profondità massima 30 cm) solo in casi particolari
individuati dai disciplinari colturali.
Gestione eco-compatibile delle tare.
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Pascolo: limiti di carico di peso vivo pari a 1,4 UBA per ettaro con adozione di tecniche pascolative
razionali.
Inerbimento obbligatorio per le colture arboree: su tutta la superficie dell’appezzamento, ad
eccezione delle file, dove, per il controllo delle malerbe, si può far ricorso al diserbo con l’utilizzo di
principi attivi non residuali, a basso impatto ambientale.
Condizioni per l’adesione:
• obbligo adesione per tutta la SAU;
• superficie minima per l’adesione: 1 ha di SAU;
•
durata impegno: 5 anni.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006. Ai fini dell’applicazione dell’Azione AI, si
considerano le seguenti aree preferenziali:
•
parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
•
bacino scolante in Laguna di Venezia;
•
siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.
•
zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di
Levante). L’elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e
integrazione, con il relativo programma d’azione, e l’elenco delle aree sensibili saranno
resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma
d’azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi
significativi nell’individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
•
aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
•
aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
•
area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).
5. Compatibilità dell’azione
Collegamento prioritario con aiuti al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie.
Effetti sinergici: combinazione con le azioni: FT, BZU, MR, FS, CC, PPS, PP, SB, PR.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
I premi previsti per i diversi tipi di colture trovano giustificazione nell’Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo
“Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente”.
In particolare, la dimostrazione dei mancati redditi per l’Azione AI “Agricoltura Integrata” è riportata
alle pagine 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 e 73 dell’allegato
n. 4 al Piano.
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Tabella dei premi:
Tipi di colture

•
•
•

Azione AI
(Euro/ha)

Incentivo
per adesione
aggregata
(Euro/ha)
50

Colture erbacee in
295
rotazione
Olivo, vite, fruttiferi a
720
50
impegno minore
Altre
arboree
a
800
50
impegno maggiore
Prati permanenti e Criteri e premi azioni 11 e
pascoli
12
Non è consentito il superamento dei massimali di premio previsti dall’art.24 del Reg. (CE)
1257/99.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno
potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
Viene riconosciuta priorità nell’ordine:
1. per l’adesione aggregata nelle aree preferenziali;
2. per l’adesione singola nelle aree preferenziali;
3. per l’adesione aggregata nelle aree non preferenziali;
4. per l’adesione singola nelle aree non preferenziali.

•

L’adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
a. almeno 15 aziende che aderiscano alle azioni AI o AB;
b. superficie aziendale complessiva di almeno 500 ettari;
c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km;
d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a
firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza
tecnica alle aziende coinvolte.
Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo costante ad ettaro pari a Euro 50 fino ad un
massimo di 50 ettari per azienda, compatibilmente con i massimali previsti dall’articolo 24 del Reg.
(CE) 1257/99.
Allo scopo di considerare le economie di scala che si realizzano nell’adesione all’azione all’aumentare
della superficie interessata, si determina un fattore di regressione del premio, che viene individuato
secondo la seguente progressione:
SUPERFICIE INTERESSATA ALL’AZIONE
sino a 50 ettari
da 50 a 150 ettari
da 150 a 250 ettari
da 250 a 350 ettari
oltre 350 ettari

FATTORE DI REGRESSIONE
- 0%;
- 5%;
- 10%;
- 15%;
- 20%.

8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
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Le misure inerenti la sensibile riduzione dei concimi e fitofarmaci, nel primo quinquennio di impegni
previsti dal Reg. (CEE) 2078/92, hanno riscontrato il maggiore interesse da parte dei produttori
agricoli della Regione, che hanno fatto ricorso a tecniche di minor impatto ambientale particolarmente
nel settore frutticolo.
L’azione AI, Agricoltura Integrata, che costituisce un impegnativo livello di pratiche a favore
dell’agricoltura ecocompatibile nell’ambito della Misura 6 Agroambiente all’interno del Piano di Sviluppo
Rurale per il periodo 2000-2006, può determinare la conferma, per migliaia di aziende e,
conseguentemente, per decine di migliaia di ettari di superficie agricola, della significativa riduzione
del ricorso a diserbanti, a presidi fitosanitari di sintesi e a fertilizzanti minerali di origine industriale. Le
ricadute attese, in termini di salvaguardia delle componenti naturali dell’ambiente, sono rilevanti,
potendo far conto sulla mancata distribuzione di migliaia di quintali di prodotti chimici di sintesi, i cui
effetti, frequentemente, non sono ben conosciuti e che incidono in maniera rilevante sugli equilibri
ambientali. Anche la salute dei consumatori ne trarrà vantaggio, vedendo migliorata la qualità delle
produzioni alimentari e diminuita l’incidenza dei residui di principi attivi.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Impiego di prodotti fitosanitari.
Impiego di fertilizzanti.
Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e fitofarmaci.
Impiego di acqua per irrigazione.
Residui di principi attivi nei prodotti.
N. di aziende coinvolte.
Ha di SAU interessati per tipologia di coltura.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito e attivato un sistema di monitoraggio in parte realizzato ex novo, con rilievi puntuali dei
rilasci di prodotti chimici e di altri parametri di interesse in appezzamenti e aziende campione con il
monitoraggio per bacini campione della qualità delle acque (indici di rilascio ecc.).
Tale sistema si avvarrà di informazioni geografiche gestite in ambito GIS con riferimento alla rete
idrografica e a mappe tematiche esistenti.
E’ prevista l’individuazione e la rilevazione di indicatori di carattere ambientale, tecnico-economici
(analisi del bilancio aziendale) su una rete di aziende campione, rispetto ad aziende testimone,
distribuite su aree rappresentative della realtà agricola regionale. Queste indagini serviranno ad
acquisire informazioni per la determinazione di indici quantitativi di compatibilità ambientale e
valutazione di impatto. Esse serviranno inoltre a perfezionare le conoscenze scientifiche utili allo
affinamento del sistema di indicatori e indici di realizzazione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli:
Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande.
Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg.
(CE) 445/2002.
AZIONE 3. AGRICOLTURA BIOLOGICA (AB).
1. Illustrazione dei motivi
L’azione muove dalla necessità di diminuire l’impatto ambientale di un’agricoltura condotta con
tecniche convenzionali intensive, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione
dell’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola.
Si intende perseguire, inoltre, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli a
tutela del consumatore.
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2. Obiettivi e strategia di azione
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione sostenibile delle risorse naturali.
Aumento della stabilità ecologica degli agro-ecosistemi.
Introduzione e/o mantenimento di pratiche agronomiche a impatto limitato allo scopo di sfruttare
gli effetti sinergici dell’impiego di una combinazione di vari interventi migliorativi della
compatibilità ambientale.
Riduzione dell’impiego di fitofarmaci e diserbanti.
Riduzione dell’impiego di concimi chimici.
Aumento della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli.
Incremento della diffusione delle tecniche dell’agricoltura biologica.
Valorizzazione dei circuiti di commercializzazione dei prodotti biologici.

3. Contenuti dell’azione
L’azione prevede l’introduzione o il mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica.
Condizioni per l’adesione:
• introduzione o mantenimento dei metodi di produzione definiti dal Regolamento (CEE) n.2092/91
e successive modifiche ed integrazioni;
• adesione per una superficie minima di Ha 1; sulla restante superficie aziendale, obbligatoria
l’adesione all’Azione AI;
• assistenza tecnica obbligatoria;
Il costo dell’assistenza tecnica, specificato nell’Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo “Calcolo dei
mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente”, di cui
beneficeranno le aziende sarà sostenuto dai singoli produttori, non potendo, lo stesso, rimanere
a carico della Regione.
• durata impegno: 5 anni;
• ai premi previsti dalla presente Azione non è ammessa la coltivazione dell'Erba medica destinata
alla disidratazione. L'incidenza delle diverse tipologie colturali nella rotazione è definita,
all'interno del Documento normativo di integrazione al Piano di Sviluppo Rurale, dalla tabella 7
dell'Allegato 4, Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura
6 Agroambiente.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Tutto il territorio regionale è interessato dall’azione per il periodo 2000-2006.
5. Compatibilità dell’azione
Collegamento prioritario con aiuti al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie.
Possibilità combinazione con altre azioni: FT, BZU, MR, FS, CC, PPS, PP, SB, PR.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art.2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
I premi previsti per i diversi tipi di colture trovano giustificazione nell’Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo
“Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente”.
In particolare, la dimostrazione dei mancati redditi per l’Azione AB “Agricoltura Biologica” è riportata
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alle pagine 49, 50, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 dell’allegato n. 4
al Piano.
Tabella premi:
Introduzione
(periodo di conversione)
(Eur/ha)
600

Mantenimento
(Eur/ha)

Olivo,
vite,
fruttiferi
a
impegno minore

900

810

Altre arboree a
impegno maggiore

900

900

Tipi di colture
Colture erbacee in
rotazione

Prati permanenti
•
•

480

Incentivo
per adesione aggregata
(Eur/ha)
50
(compatibile
solamente
con
il
regime
di
mantenimento)
50
(compatibile
solamente
con
il
regime
di
mantenimento)
La corresponsione dello
incentivo determinerebbe il
superamento
dei
massimali.

Criteri e premi azioni 11 e
12

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno
potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
Viene riconosciuta priorità nell’ordine:
1. per l’adesione aggregata nelle aree preferenziali;
2. per l’adesione singola nelle aree preferenziali;
3. per l’adesione aggregata nelle aree non preferenziali;
4. per l’adesione singola nelle aree non preferenziali.

•

L’adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
a. almeno 15 aziende che aderiscano alle azioni AI o AB;
b. superficie aziendale complessiva di almeno 500 ettari;
c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km ;
d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a
firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza
tecnica alle aziende coinvolte.
Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo costante ad ettaro pari a Euro 50 fino ad un
massimo di 50 ettari per azienda, compatibilmente con i massimali previsti dall’art. 24 del Reg.
(CE) 1257/99.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Come emerge dal capitolo “Impatto del precedente periodo di programmazione”, l’applicazione del
Programma Pluriennale di Attuazione del Reg. (CEE) 2078/92 per quanto riguarda l’adesione alla
misura A3, Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica, ha visto il
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conseguimento di risultati che, se possono essere definiti soddisfacenti in termini di paragone alle
previsioni iniziali, non possono essere ritenuti tali in termini di valori assoluti.
La differenziazione dei premi operata per le diverse azioni del Piano di Sviluppo Rurale, che ha
previsto, tra il resto, l’eliminazione della condizione di diversificazione del premio tra le Aree
preferenziali e quelle non preferenziali contenuta nel precedente Programma Pluriennale di Attuazione
del Reg. (CEE) 2078/92, dovrebbe consentire un’adesione maggiormente significativa, in termini
assoluti, per l’azione Agricoltura Biologica, con l’estensione di tale metodica colturale a diverse
centinaia di aziende.
All’azione AB, Agricoltura Biologica, programmata come terzo e più impegnativo livello della Misura 6
del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2000-2006, sono riconosciuti, nel rispetto dei massimali
previsti dall’allegato al Reg. CE 1257/99, i più alti effetti di premio.
Se si può osservare che con tale orientamento si vuole dare atto dell’assoluta compatibilità ambientale
che é propria dell’Agricoltura biologica, nel contempo si deve evidenziare che, come emerge dalle
valutazioni economiche inerenti il sostegno, che sono state condotte a termini dell’art. 24 del citato
Regolamento e degli articoli 18 e 19 del Reg. CE 445/2002, in diversi casi le componenti inerenti il
mancato guadagno e i costi aggiuntivi, proprie di tale tipologia di agricoltura nel Veneto, superano i
massimali di premio consentiti dal medesimo Reg. CE 1257/99. Si crede, pertanto, che nel corso di
validità del Piano, in presenza di un orientamento della Commissione ad adeguare i massimali già
definiti, i premi e gli impegni corrispondenti all’azione AB, Agricoltura Biologica, potranno essere
adeguati ai sensi dell’articolo 21 del Reg. CE 445/2002.
Tale adeguamento, che é auspicato, conseguirà l’obiettivo di veder praticate da migliaia di aziende le
tecniche produttive ad impatto ambientale zero.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e fitofarmaci.
Impiego di acqua per irrigazione.
Residui di principi attivi nei prodotti.
N. di aziende coinvolte.
Ha di SAU ad agricoltura biologica e in regime di conversione per tipologia di coltura.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito e attivato un sistema di monitoraggio in parte realizzato ex novo, con rilievi puntuali dei
rilasci di prodotti chimici e di altri parametri di interesse in appezzamenti e aziende campione con il
monitoraggio per bacini campione della qualità delle acque (indici di rilascio ecc.).
Tale sistema si avvarrà di informazioni geografiche gestite in ambito GIS con riferimento alla rete
idrografica e a mappe tematiche esistenti.
E’ prevista l’individuazione e la rilevazione di indicatori di carattere ambientale, tecnico-economici
(analisi del bilancio aziendale) su una rete di aziende campione rispetto ad aziende testimone
distribuite su aree rappresentative della realtà agricola regionale. Queste indagini serviranno ad
acquisire informazioni per la determinazione di indici quantitativi di compatibilità ambientale e
valutazione di impatto. Esse serviranno inoltre a perfezionare le conoscenze scientifiche utili
all’affinamento del sistema di indicatori e indici di realizzazione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli: controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002 .
AZIONE 4 – FASCE TAMPONE (FT).
1. Illustrazione dei motivi

243

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

L’azione muove dalla necessità di diminuire il fenomeno di deriva di elementi inquinanti di vario tipo
(chimico, pulviscolare, acustico) nell’ambiente rurale. Essa considera l’esigenza di contenere due
categorie di inquinamento diffuso:
• l’inquinamento dovuto all’impatto ambientale di un’agricoltura condotta con tecniche convenzionali
intensive;
• la diffusione di pulviscolo, di particelle chimiche e di inquinamento acustico nelle aree agricole, che
sono contermini ad insediamenti industriali e vie di comunicazione a traffico intenso.
Risulta inoltre opportuno perseguire una gestione sostenibile delle risorse naturali (miglioramento della
qualità ambientale e del paesaggio).
2. Obiettivi e strategia di azione
•
•
•
•

Riduzione dei rilasci di fitonutrienti nelle acque superficiali e sottosuperficiali, tramite lo
sfruttamento della capacità depurativa della vegetazione erbacea e/o arborea, prevedendo la
realizzazione di fasce tampone con copertura vegetale.
Riduzione della deriva di particelle inquinanti propagantesi da insediamenti industriali e dalla rete
viaria a forte intensità di traffico, tramite la formazione di barriere vegetali filtranti e
fonoassorbenti.
Nelle zone in declivio, l’azione mira anche ad un contenimento dell’erosione idrica superficiale.
L’attuazione di questi interventi avrà anche un effetto positivo sulla qualità paesaggistica e
sull’aumento della complessità ecosistemica dell’ambiente rurale.

3. Contenuti dell’azione
L’intervento si configura come impegno a realizzare e/o mantenere le opere di seguito descritte:
• Realizzazione di fascia tampone di larghezza compresa tra i 5 ed i 30 m inerbite e/o con presenza
di siepe o di banda boscata.
• Nell’ipotesi di presenza di siepe o banda boscata, si distinguono i casi di:
nuova introduzione (nuovo impianto e impianti con meno di 5 anni);
conservazione (siepe esistente da più di 5 anni).
Condizioni:
- durata impegno: 5 anni;
- la superficie interessata non potrà superare il 20% della SAU; sulla restante superficie aziendale è
obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola;
- le fasce tampone dovranno essere, a seconda della finalità specifica per la quale sono adibite:
• decorrenti lungo corsi d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica di emungimento con
le aree coltivate;
• decorrenti lungo una rete viaria traffico intenso;
• site nell’area contermine ad una fonte inquinante localizzata;
- presentazione di un progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Il periodo di programmazione è di sette anni dal 2000 al 2006 e le aree preferenziali di applicazione
sono:
•
parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
•
zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di
Levante). L’elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e
integrazione, con il relativo programma d’azione, e l’elenco delle aree sensibili saranno
resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma
d’azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi
significativi nell’individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
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aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
bacino scolante in Laguna di Venezia;
siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).
rete viaria ad alta intensità di traffico.

Sono escluse le zone montane così come classificate dall’ISTAT
5. Compatibilità dell’azione
Priorità ad interventi coordinati con le altre azioni della sottomisura 3.6.1 e con l’azione CC, finalizzati
secondo i criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Tabella dei premi.
SIEPE
SIEPE
MANCATI REDDITI
(euro/mq/anno)
AZIONI
E GESTIONE PRATO (euro/mq/anno)
(euro/mq/anno)
IMPIANTO
CONSERVAZIONE
F.T. inerbita
F.T. inerbita con
siepe (impianto)
F.T. inerbita con
siepe
(conservazione)
F.T. inerbita con
banda boscata

0,13
0,13

1,5

0,13

0,5

0,13

1,5

Banda boscata
0,13
(impianto)
Banda boscata
0,13
(esistente)
Legenda:
Sp: Superficie a prato.
L: lunghezza filare.
N: numero dei filari.
(1 metro di siepe = 1 mq).

1,5

0,5

0,5
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CALCOLO
(euro/mq/anno)
0,13 x Sp
0,13 x Sp
1,5 x L
0,13 x Sp
0,5 x L
0,13 x Sp
1,5x L x N
(introduzione)
0,5x L x N
(mantenimento)
0,13 x Sp
1,5 x L x N
0,13 x Sp
0,5 x L x N
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Non è consentito il superamento dei massimali di premio previsti dall’art. 24 del Reg. (CE)
1257/99.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno
potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
Viene riconosciuta priorità nell’ordine:

1. per l’adesione aggregata nelle aree preferenziali;
2. per l’adesione singola nelle aree preferenziali;
3. per l’adesione aggregata nelle aree non preferenziali;
4. per l’adesione singola nelle aree non preferenziali.
• L’adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
a. almeno 15 aziende che aderiscano all’azione FT;
b. lunghezza complessiva di sponde di corsi d’acqua ,o di asse viario interessato, di
c. almeno km. 5;
d. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km;
e. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un
tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende
coinvolte.
Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con
i massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto
aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive
annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
La diversificazione delle azioni agroambientali, che il Piano di Sviluppo Rurale prevede rispetto al
Programma Pluriennale di Attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92, corrisponde alla finalità di
suggerire ai produttori una varietà di strumenti d’intervento e di sostegni che consenta, in diverse
condizioni pedologiche, agrometeorologiche e ambientali, di qualificare, al meglio, le tecniche colturali
a finalità ecologiche. In tale prospettiva si deve leggere l’inserimento tra le azioni del Piano di un
impegno specifico, qual’è la costituzione di fasce tampone, che prevede la riduzione, tramite la
formazione di barriere vegetali filtranti, della diffusione degli inquinanti, siano essi di origine agricola,
industriale o veicolare. Nel contempo, le fasce tampone, assorbendo i fitonutrienti dilavati dai terreni
agricoli e contenuti nelle acque di sgrondo, concorreranno alla riduzione della presenza di elementi
che determinano l’alterazione della composizione della risorsa idrica superficiale e profonda, con
conseguenti fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento.
I risultati attesi consistono nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano,
ma, altresì, delle acque che si riversano nei bacini, nella laguna e nel vicino mare Adriatico. Anche il
risultato paesaggistico-ambientale, che può essere rappresentato dalla ricostituzione di quegli elementi
tipici dell’orizzonte veneto, quali sono le formazioni vegetali intercalate ai campi, non é estraneo alle
attese del Piano. Tali interventi, oltre ad apportare effetti benefici in termini microclimatici,
contribuiranno alla riqualificazione a fini agrituristici delle contrade rurali venete.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Perdite di fitonutrienti per lisciviazione.
N. di aziende coinvolte.
Ha di SAU interessati.
Lunghezza della rete idrica o viaria interessate.
Km di siepi e ha di bande boscate realizzate e/o conservate.

11. Monitoraggio e controlli
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Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio in parte realizzato ex novo, con rilievi puntuali dei
rilasci di prodotti chimici e di altri parametri di interesse in appezzamenti e aziende campione con il
monitoraggio per bacini campione della qualità delle acque (indici di rilascio ecc.).
Tale sistema si avvarrà di informazioni geografiche gestite in ambito GIS con riferimento alla rete
idrografica e a mappe tematiche esistenti.
E’ prevista l’individuazione e la rilevazione di indicatori di carattere ambientale tecnico-economici
(analisi del bilancio aziendale…) su una rete di aziende campione rispetto ad aziende testimone
distribuite su aree rappresentative della realtà agricola regionale. Queste indagini serviranno ad
acquisire informazioni per la determinazione di indici quantitativi di compatibilità ambientale e
valutazione di impatto. Esse serviranno, inoltre, a perfezionare le conoscenze scientifiche utili
all’affinamento del sistema di indicatori e indici di realizzazione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli:
Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande.
Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg.
(CE) 445/2002 .
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SOTTOMISURA 6.2 – Conservazione delle risorse
AZIONE 5: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA (CC).
1. Illustrazione dei motivi
Migliorare le fertilità del suolo, contenere i fenomeni di erosione e le perdite di fitonutrienti.
Ridurre l'impatto sull'ambiente dell'agricoltura intensiva.
2. Obiettivi e strategia di azione
•
•
•

Ridurre il fenomeno della percolazione e del dilavamento di composti azotati nelle acque
superficiali e profonde.
Arricchire il terreno di sostanza organica, migliorandone le caratteristiche di fertilità.
Contrastare il fenomeno dell'erosione superficiale.

3. Contenuti dell’azione
Coltivazione di colture intercalari nel periodo autunno-invernale, con semina entro il 31 ottobre e
mantenimento obbligatorio in campo fino al 28 febbraio.
Impegni accessori:
• divieto di concimazione chimica od organica tra le due colture principali;
• divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;
• obbligo di semina con lavorazioni superficiali;
• divieto di pascolo;
• divieto di asportazione del prodotto e obbligo d’interramento dello stesso;
• adesione minima di un ettaro, con possibilità di rotazione e di riduzione massima del 25% rispetto
all’impegno iniziale;
• obbligo di contestuale adesione ad una delle seguenti azioni: AI, AB.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006, con le seguenti aree preferenziali:
•
parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
•
zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di
Levante). L’elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e
integrazione, con il relativo programma d’azione, e l’elenco delle aree sensibili saranno
resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma
d’azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi
significativi nell’individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
•
aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
•
bacino scolante in Laguna di Venezia;
•
siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
•
aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
•
area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).
5. Compatibilità dell’azione
Effetti sinergici con le azioni AI, AB, FT, FS.
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6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Premio pari a 270 EUR/ha /anno, fermo restando il massimale di 600 euro/ha, comprensivo dei premi
per le azioni AI o AB, calcolato come media degli aiuti su tutta la SAU aziendale.
Resta fermo, altresì, quanto stabilito per le azioni AI, AB riguardo ai criteri e incentivi per l’adesione
aggregata.
Il premio è determinato come media, arrotondata per eccesso, dei costi di adesione minimi e massimi,
che sono stati definiti secondo la metodologia indicata negli allegati al Piano.
(Si veda, in proposito, le pagine 74 e 75 dell’allegato n. 4 al Piano.)
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’azione CC, Colture intercalari di copertura, seppur con un’altra denominazione era presente nel
Programma Pluriennale di Attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92. La valutazione del primo
periodo di programmazione ha consentito di definire i risultati conseguiti come molto limitati.
Nella riproposizione di tale azione all’interno del Piano di Sviluppo Rurale si é posta attenzione alla
rimozione di quei fattori che, secondo gli operatori, hanno contribuito all’insuccesso della prima
proposta.
La scelta di ribadire l’impegno nella diffusione delle colture intercalari di copertura corrisponde, anche
in questo caso, alla finalità di sottoporre ai produttori una varietà di strumenti d’intervento e di
sostegni che consenta, in diverse condizioni pedologiche, agrometeorologiche e ambientali, di
qualificare, al meglio, le tecniche colturali a finalità ecologiche. Le Colture intercalari di copertura
assorbendo i fitonutrienti che vengono dilavati dai terreni agricoli nei periodi autunno-invernali e che
sono allontanati con le acque di sgrondo, concorrono alla riduzione della presenza di elementi che
determinano l’alterazione della composizione della risorsa idrica superficiale e profonda, con
conseguenti fenomeni di eutrofizzazione e inquinamento.
L’apporto di sostanza organica al terreno, che é caratteristico della colture di copertura, consentirà,
altresì, di migliorarne la struttura e la fertilità, riducendo il ricorso all’utilizzo di concimi minerali di
sintesi.
I risultati attesi consistono, pertanto, nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo
umano, ma, altresì, delle acque che si riversano nei bacini, nella laguna e nel vicino mare Adriatico.
Con la permanenza di una copertura vegetale nelle stagioni meno ricche di colori e di varietà di forme,
ci si attende un risultato anche sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale, allo scopo di motivare la
frequentazione turistica degli ambienti rurali.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø

Perdite di fitonutrienti per lisciviazione.
Sostanza organica nel suolo.
N. di aziende coinvolte.

249

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

Ø Ha di SAU interessati.
11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito e attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori (perdite
di nitrati, aumento sostanza organica, contenimento perdite per erosione) in aree di monitoraggio
permanente all’interno di aziende campione.
Controlli:
Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5%
delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
AZIONE 6: INCENTIVAZIONE DELLE COLTURE A FINI ENERGETICI (CE).
1. Illustrazione dei motivi
Lo sviluppo di colture poliannuali erbacee e arboree a fini energetici contribuisce al raggiungimento di
alcuni obiettivi stabiliti al Cap. I art. 4 del reg. 1257/99 :
- favorire la riconversione della produzione agricola;
- tutelare e migliorare l’ambiente naturale (contribuendo alle azioni contrastanti i cambiamenti
climatici e migliorando la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento da inputs
chimici di origine agricola).
Lo sviluppo di colture energetiche su terreni agricoli nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale del
Veneto, viene proposto solamente nella presente Azione. La proposta è motivata anche per il
contributo che tali colture rappresentano, in sostituzione dei combustibili fossili, nel determinare una
significativa riduzione dei gas responsabili dell’effetto serra (anidride carbonica in primis) il cui
repentino incremento determina rischi per la stabilità del clima. Successivamente alla conferenza sui
cambiamenti climatici di Kyoto, l’UE ha accettato di imporsi legalmente una riduzione dell’emissione
dei gas serra dell’8%. L’Italia conseguentemente ha accettato di effettuare riduzioni del 8 %, che
ancora devono essere conseguite.
L’Italia opera, inoltre, per raggiungere una quota del 12% di energia proveniente da fonti rinnovabili.
L’obbiettivo è conseguente al piano sviluppato dalla UE nel 1998 con il “Libro Bianco sulle fonti
energetiche rinnovabili”, e la successiva “Campagna per il decollo “. Alcune colture agricole a scopo
energetico poliannuali ( Arundo donax e Mischantus, Populus s.p., Robinia pseudoacacia, Platanus
hybrida ….) hanno acquisito negli areali della pianura padana , una lunga sperimentazione e sono,
quindi, pronte per la coltivazione a livello commerciale. Esse rappresentano un’opportunità di
riconversione per gli agricoltori della pianura veneta senza richiedere modifiche degli ordinamenti
colturali. Ciò può essere tanto più efficace a livello di mitigazione dell’impatto delle attività agricole.
Ci sono inoltre delle importanti esternalità positive derivanti dalla coltivazione su superfici agricole di
pianura delle colture a scopo energetico. Innanzitutto esse svolgono, rispetto ai terreni circostanti
investiti a seminativi, un effetto tampone efficace per la riduzione della lisciviazione di nitrati e biocidi
nelle acque di falda e superficiali. Esse, inoltre, prevedono un limitato ricorso a fertilizzanti azotati,
pesticidi ed in particolare erbicidi nei confronti delle ordinarie coltivazioni praticate nel Veneto. Nelle
condizioni pedologiche della pianura veneta contribuiscono al miglioramento del tenore dei terreni in
sostanza organica e favoriscono la diversificazione del paesaggio agrario. Incentivano infine lo
sviluppo della biodiversità e la disponibilità di habitats per l’avifauna e la fauna selvatica.
L’attivazione della filiera energetica nell’ambito dell’azienda agricola può avere utili benefici per l’intero
territorio rurale creando opportunità di lavoro per la produzione dell’energia.
2. Obbiettivi e strategia d’azione.
Diffusione di colture agricole poliennali specializzate a fini energetici.
Riduzione della diffusione dei nitrati e dei residui dei principi attivi nelle acque di falda e superficiali
Incremento del tenore in sostanza organica dei terreni
Miglioramento della diversificazione del paesaggio agrario
Incremento della biodiversità e della disponibilità di “habitat” per la fauna selvatica.
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3. Contenuti dell’azione.
Impianto e mantenimento di colture agricole specializzate poliennali a fini energetici, quali Arundo
donax 0, Mischantus, Populus s.p., Robinia pseudoacacia, Platanus hybrida ecc.
Condizioni:
superficie minima:
Durata impegno:

5.000 mq di SAU
colture erbacee poliennali: 10 anni;
colture arboree: 20 anni.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006, con le seguenti aree preferenziali:
• parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
• zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di
Levante). L’elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e
integrazione, con il relativo programma d’azione, e l’elenco delle aree sensibili saranno resi
disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d’azione
sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi
nell’individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
• aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
• bacino scolante in Laguna di Venezia;
• siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e
zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
• aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
• area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).
5. Compatibilità dell’azione
Collegamento prioritario con aiuti al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie
Effetti sinergici: combinazione con le azioni FT, BZU, MR, FS, PPS, PP, SB, PR.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Premio:
colture erbacee poliennali:
colture arboree:

600 euro/ha/anno + incentivo del 20% pari a 120 euro/ha/anno;
900 euro/ha/anno per i primi 10 anni;
700 euro/ha/anno per i successivi 10 anni.

I premi previsti per i diversi tipi di colture trovano giustificazione nell’Allegato n. 4 al Piano, dal Titolo
“Calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le Azioni previste dalla Misura 6 Agroambiente”.
In particolare, la dimostrazione dei mancati redditi per l’Azione CE “Incentivazione delle colture a fini
energetici” è contenuta alle pagine 75, 76 e 77 dell’Allegato n. 4 al Piano.
Ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno
potrà essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.”
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8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Risparmio tonnellate equivalenti di petrolio (tep ).
Riduzione emissioni di CO2 in atmosfera.
Riduzione rilascio nutrienti e residui di principi attivi nel terreno.
Formazione di nuovi posti di lavoro in aziende agricole, che dedicano terreni alle colture a fini
energetici, e nella filiera delle biomasse.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) ottenibili dalla biomassa prodotta.
Riduzione emissioni di CO2 in atmosfera.
Perdite di fitonutrienti per lisciviazione.
Sostanza organica nel suolo.
N. di aziende coinvolte.
Ha di SAU interessati.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(valutazione presenze faunistiche, aumento delle specie vegetali ecc.), in aree di monitoraggio
permanente all’interno di aziende campione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
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SOTTOMISURA 6.3: Mantenimento della biodiversità

AZIONE 7: ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (RE)
1. Illustrazione dei motivi
La salvaguardia del patrimonio genetico delle razze locali minacciate di estinzione trova fondamento
nell’esigenza di assicurare la conservazione della variabilità e peculiarità genetica, particolarmente per
il mantenimento delle caratteristiche di adattabilità all’ambiente di origine. L’azione considera, altresì, il
valore scientifico e culturale che il patrimonio genetico delle razze locali può rappresentare.
La conservazione delle razze indigene favorisce, inoltre, la riduzione dei fenomeni di abbandono
colturale di aree marginali e declivi in contesti territoriali interessati da tendenziale spopolamento, ed il
mantenimento di un intervento antropico a difesa e gestione del territorio.
2. Obiettivi e strategia di azione
Tutela e conservazione della diversità genetica di razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine,
che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, attualmente, a rischio di estinzione. La tutela avviene
tramite il sostegno all’allevamento di razze animali locali, tipiche dell’ambiente agricolo veneto, che
svolgano funzioni positive nel mantenimento delle caratteristiche ambientali.
3. Contenuti dell’azione
Allevamento di razze animali locali in via di estinzione, ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (CE) 445/02.
Bovini: razza Rendena, razza Burlina;
Equini: cavallo agricolo italiano da T.P.R., cavallo di razza Norica, cavallo Maremmano;
Ovini: razza Alpagota, Brogna, Lamonese,.
Avicoli: Gallina Polverara.
Condizioni:
Iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico di razza.
Riproduzione in purezza.
Periodo di impegno: 5 anni.
Si riportano i dati relativi alle razze locali che hanno trovato diffusione nel territorio del Veneto nelle
epoche passate, e che attualmente sono minacciate di abbandono.
Per ciascuna di esse è presente un libro genealogico di razza, gestito da un organismo riconosciuto a
livello nazionale, oppure da un ufficio operativo provinciale di riferimento, riconosciuto con
provvedimento regionale.
Le informazioni rilevanti per le diverse razze sono di seguito indicate; i dati di consistenza, alla data
del 31.12.2001, sono forniti dalle rispettive strutture accreditate alla tenuta del libro genealogico.
Secondo quanto indicato al punto 9.3.VI.B., primo trattino dell’Allegato II del Reg. (CE) 963/2003, le
indicazioni relative ai capi tengono in considerazione esclusivamente il numero delle femmine
riproduttrici iscritte al libro genealogico.
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Equine
Cavallo Italiano
da Tiro Pesante
Rapido
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Totale capi
Province con
nella
maggior
Regione
presenza di capi

450

Vicenza, Padova,
Verona, Treviso

Soggetto responsabile della Provvedimento di
tenuta del libro genealogico riconoscimento
e dei controlli

Associazione Nazionale Allevatori D.P.R. n. 924
Cavallo Agricolo Italiano da Tiro del 28.11.1974
Pesante Rapido
Via Belgio, 10
37135 Verona Tel. 045 8201622

Maremmana

32

Treviso, Belluno

Associazione Nazionale Cavallo
Maremmano

D.P.R. 05.12.1990

Via Canova, 13/a
58100 Grosseto Tel. 0564 417087
Bovine
Rendena

3010

Padova, Vicenza,
Verona

Associazione Nazionale Allevatori D.P.R. n. 854
del 23.10.1984
Bovini di Razza Rendena
Via Lavisotto, 125
38100 Trento Tel. 0461 826050

Ovine
Brogna

461

Verona

Associazione Nazionale della
Pastorizia

D.P.R. n. 1871
del 28.10.1963

Viale Villa Massimo, 39
00161 Roma Tel. 06 44238392

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Applicazione in tutto il territorio regionale nel periodo dal 2000 al 2006.
5. Compatibilità dell’azione
L’azione è compatibile con tutte le restanti azioni previste dalla misura.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
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7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Aiuto: 120 EUR/UBA/anno.
Per la Gallina Polverara il coefficiente di trasformazione da capi a UBA è pari a 71 capi adulti per UBA.
Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario sono indicati, ai sensi
dell’articolo 24, punto 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e in conformità all’art. 18 del
Regolamento (CE) 445/2002, dall’allegato al medesimo regolamento.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’impatto atteso con la diffusione dell’azione RE, Allevamento razze in via di estinzione, consiste nella
tutela e nella conservazione di quella diversità genetica, che é propria di razze animali appartenenti
alle specie bovine, equine, ovine da tempo allevate nel Veneto e a rischio di estinzione.
I risultati prospettati riguardano l’incremento del patrimonio numerico di ogni singola razza animale
individuata dall’azione, che consenta di caratterizzare anche ai fini ambientali la tipicità del paesaggio
rurale veneto.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø

Stato demografico delle razze in estinzione.
N. UBA, n. fattrici e n. capi per specie e razza.
N. allevamenti per specie e razza.

11.Monitoraggio e controlli
Monitoraggio del “trend” quantitativo dei capi e degli allevamenti interessati all’azione.
Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
AZIONE 8: RIPRISTINO E CONSERVAZIONE BIOTOPI E ZONE UMIDE (BZU).
1. Illustrazione dei motivi
La diversità genetica, che rappresenta un importante fattore di preservazione dei sistemi di
mantenimento della vita nella biosfera, è in fase di depauperazione, a livello internazionale, a causa di
talune attività umane. Una parte dell’opinione pubblica ritiene che l’attività agricola partecipi al
processo di depauperamento indicato e, seppure sulla scorta dell’esigenza di approfondimento delle
conoscenze in materia, si può riconoscere che certune forme estreme di pratica agricola possono
comportare conseguenze non desiderate sull’ambiente, sulla perdita di siti o specie particolarmente
significativi dal punto di vista della diversità genetica.
2. Obiettivi e strategia di azione
Conservare la diversità genetica attraverso il mantenimento di ambienti ad alto valore naturale
(biotopi, zone umide) inseriti in aree agricole, tutelando la fauna selvatica e la flora autoctona.
L’impegno è, altresì, rivolto a ristabilire una situazione di equilibrio ambientale attualmente minacciata.
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3. Contenuti dell’azione
Interventi di salvaguardia e manutenzione di:
risorgive e fontanili;
bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale;
colonie di nidificazione e dormitori per l’avifauna;
biotopi di rilevanza naturalistica: torbiere, prati umidi, paleoalvei, residui di antichi sistemi dunali ed
altri.
Condizioni:
- la superficie massima ammissibile: è pari ad ha 2. Tale superficie nell’ambito lagunare vallivo è
estensibile a ha 10;
- sulla restante superficie aziendale è obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola;
- presentazione di un progetto aziendale redatto da un tecnico qualificato;
- durata impegno: 10 anni.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Applicazione per il periodo 2000-2006 con le seguenti aree preferenziali:
• parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
•
siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
• aree di valenza faunistica (L. 157/92 e L.R. 50/93).
5. Compatibilità dell’azione
Priorità ad interventi coordinati con le azioni AI; AB, FT, MR, FS, PPS, PP, SB, PR, finalizzati secondo i
criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del C.C..
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Premio pari a 450 euro/ha.
Il premio è limitato alla superficie del biotopo o della zona umida con relative fasce di rispetto.
Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni, AI; AB beneficerà,
in aggiunta al premio previsto per la stessa azione BZU, dell’incentivo del 10% del premio per gli altri
impegni, compatibilmente con i massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto
aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive
annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Nel presente Piano di Sviluppo Rurale, rispetto al Programma Pluriennale di Attuazione del Reg. (CEE)
1978/92, gli interventi di ripristino e conservazione di biotopi e zone umide assumono la dignità di
azione allo scopo di distinguerli e valorizzarli rispetto agli altri interventi di ricostituzione del paesaggio
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rurale e di salvaguardia della diversità genetica. Ci si attende, infatti, che le risorgive, i fontanili, i
bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale, le torbiere, i prati umidi, i paleoalvei, i
residui di antichi sistemi dunali siano individuati, mantenuti e tutelati. Attraverso tale opera di
rilevamento e conservazione si rende possibile quella difesa delle caratteristiche di naturalità
dell’ambiente agrario, che da un lato comporta il mantenimento di ambienti adatti alla vita di specie
animali e vegetali rare e, dall’altro lato, consente il riconoscimento delle peculiarità del paesaggio
rurale veneto.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø
Ø

Ricchezza di specie vegetali ed animali.
Specie rare e/o minacciate.
N. aziende coinvolte.
Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(valutazione presenze faunistiche, presenze dell’artropodofauna, aumento delle specie vegetali ecc.),
in aree di monitoraggio permanente all’interno di aziende campione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
AZIONE 9: MESSA A RIPOSO PLURIENNALE (MR).
1. Illustrazione dei motivi
La diversità genetica, che rappresenta un importante fattore di preservazione dei sistemi di
mantenimento della vita nella biosfera, è in fase di depauperazione, a livello internazionale, a causa di
talune attività umane. Una parte dell’opinione pubblica ritiene che l’attività agricola partecipi al
processo di depauperamento indicato e, seppure sulla scorta dell’esigenza di approfondimento delle
conoscenze in materia, si può riconoscere che certune forme estreme di pratica agricola possono
comportare conseguenze non desiderate sull’ambiente, sulla perdita di siti o specie particolarmente
significativi dal punto di vista della diversità genetica.
L’integrazione della funzione ambientale con le normali pratiche agricole tramite la messa a riposo di
terreni anche a scopo didattico – ambientale e per turismo naturalistico potrà inoltre contribuire alla
diffusione di una cultura ecologica e di conoscenza degli aspetti naturalistici del territorio rurale
veneto.
2. Obiettivi e strategia di azione
La messa a riposo di terreni precedentemente coltivati è finalizzata a:
− ridurre la presenza di residui di fitofarmaci nutrienti di origine agricola (N in particolare) nelle
acque sotterranee e di superficie, a tutela della risorsa idrica e idropotabile e per la prevenzione di
fenomeni di eutrofizzazione;
− ripristinare habitat per la sopravvivenza e la riproduzione di uccelli (Direttiva 79/409) e la
salvaguardia della biodiversità (92/43/CEE);
− incentivare la realizzazione di attività di tipo didattico-culturale-turistico mediante la
rinaturalizzazione ambientale e paesaggistica di superfici agricole e/o la realizzazione di percorsi e
itinerari naturalistici.
3. Contenuti dell’azione

257

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

Messa a riposo per 10 anni di terreni precedentemente coltivati con destinazione a scopi di carattere
ambientale quali:
• destinazione aree per fitodepurazione e casse di espansione per attenuare i fenomeni di piena;
• destinazione a prato permanente delle aree di rispetto dei punti di approvvigionamento
idropotabile;
• destinazione superfici a finalità agricola - didattico - ambientale all’interno di aziende agricole;
• destinazione aree per rinaturalizzazione ambientale a finalità faunistica;
• creazione di reti ecologiche;
Condizioni:
- progetto di intervento redatto da un tecnico qualificato, comprensivo di un programma di gestione e
conservazione;
- divieto utilizzo fitofarmaci, diserbanti, concimi chimici e reflui zootecnici;
- durata impegno: 10 anni;
- possono essere oggetto di messa a riposo pluriennale le superfici che nell’ultimo triennio sono state
coltivate;
- non è consentita la produzione di reddito nelle superfici interessate alla presente Azione;
- i proprietari non possono presentare domanda per altri aiuti a carico delle superfici interessate alla
presente Azione.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006.
Ai fini dell’applicazione dell’Azione MR nel territorio regionale, si considerano le seguenti aree
preferenziali:
• parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
• bacino scolante in Laguna di Venezia;
• siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e
zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
• zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di
Levante). L’elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e
integrazione, con il relativo programma d’azione, e l’elenco delle aree sensibili saranno resi
disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma d’azione
sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi significativi
nell’individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
• aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
• aree di valenza faunistica (L. 157/92 e L.R. 50/93).
• aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
• area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.).
5. Compatibilità dell’azione
Effetti sinergici per interventi coordinati con le azioni AI; AB, FT, BZU, FS, PPS, PP, SB, PR, finalizzati
secondo i criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Premio 600 EUR/ettaro/anno, in analogia con i mancati redditi definiti dall’art. 31 Reg. (CE)
1257/99.
Ad evitare il completo insuccesso dell’Azione, il premio è stato posto in relazione al contributo per la
messa a riposo annuale. La giustificazione economica è riportata alle pagine 77 e 85 dell’allegato n. 4
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al Piano. La tabella n. 1 di pagina 85 dell’allegato n. 4 evidenzia quale perdita di reddito lordo deve
essere compensata dal premio, mentre il grafico indica la curva di concentrazione del reddito lordo dei
seminativi, che costituiscono una delle più diffuse alternative praticate dagli agricoltori.
Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni AI, AB beneficerà,
in aggiunta al premio previsto per la stessa azione MR, dell’incentivo del 10% del premio per gli altri
impegni, compatibilmente con i massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto
aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive
annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Come emerge dalla lettura del capitolo “Impatto del precedente periodo di programmazione”
l’adesione alla misura F, Ritiro dei seminativi dalla produzione, ha interessato appena 24 beneficiari
per una superficie totale di 162 ettari.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø
Ø

Ricchezza di specie vegetali ed animali.
Specie rare e/o minacciate.
N. aziende coinvolte.
Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(qualità delle acque, valutazione presenze faunistiche, aumento delle specie vegetali ecc.), in aree di
monitoraggio permanente all’interno di aziende campione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
AZIONE 10: INTERVENTI A FAVORE DELLA FAUNA SELVATICA (FS).
1. Illustrazione dei motivi
Conservare e aumentare la biodiversità nel territorio rurale, contrastando il fenomeno di
depauperamento delle zoocenosi legate agli ambienti rurali.
2. Obiettivi e strategia di azione
Migliorare le disponibilità alimentari, di aree di rifugio e di siti riproduttivi per la fauna selvatica.
Limitare le cause di mortalità della fauna selvatica dovute ad alcune pratiche agricole.
3. Contenuti dell’azione
-

sfalcio tardivo di prati polifiti permanenti;
aratura tardiva delle stoppie;
semina di erbai invernali da sovescio;
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colture a perdere;
creazione di unità biotiche polifunzionali.

Condizioni:
- sulla restante superficie aziendale è obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola;
- prati polifiti permanenti a sfalcio tardivo:
1° sfalcio non prima del 15 luglio, anticipabile al 15
giugno nell’anno d’impianto;
ultimo sfalcio entro il 15 settembre;
divieto d’utilizzo di diserbanti e fitofarmaci;
divieto di procedere ad operazioni colturali diverse dallo
sfalcio;
- aratura tardiva delle stoppie:

- semina di erbai invernali:

- colture a perdere:

aratura non precedente il 15 marzo dell’anno successivo;
ai conduttori dei fondi è concessa l’aratura parziale delle
stoppie dopo il 31 dicembre, per una percentuale massima del
50%, realizzata a fascie alterne;
divieto d’utilizzo di diserbanti e fitofarmaci dopo la mietitura;
semina di erbai sui residui di colture primaverili;
aratura e sfalcio non precedenti il 15 marzo dell’anno
successivo;
semina primaverile di colture che devono rimanere in campo
sino al 15 marzo dell’anno successivo;
divieto d’utilizzo di diserbanti e fitofarmaci;

- creazione di unità biotiche polifunzionali: costituite da fasce di colture a perdere alternate a fasce di
foraggere; le fasce avranno larghezza massima di 10 mt.;
le colture a perdere devono rimanere in campo sino al 15
marzo dell’anno successivo;
le foraggere non dovranno essere sfalciate prima del 15
luglio; nell’anno d’impianto anticipabile al 15 giugno;
ultimo sfalcio entro il 15 settembre.
Superficie interessata: minimo mq 2000, massima 10 % della SAU; l’appezzamento massimo
accorpato non può essere maggiore di 2 ha.
Progetto redatto da tecnico qualificato.
Durata impegno: 5 anni.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Area di applicazione: pianura.
Periodo 2000-2006.
Ai fini dell’applicazione dell’Azione MR nel territorio regionale, si considerano:
A) Aree preferenziali:
• parchi nazionali, regionali e provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
• siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e zone di
protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
• oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, aree di protezione rotte di migrazione ai sensi
della L.157/92;
• oasi faunistiche individuate dai piani faunistici provinciali;
• aree di rispetto degli A.T.C. previste dalla L.R. 50/93 (art. 21, c.13).
B) Aree escluse:
• zone montane e collinari (classificazione Istat)
5. Compatibilità dell’azione
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Effetti sinergici con le azioni AB, FT, BZU, PPS, PP, MR, CC, SB.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Premio di euro/mq./anno:
- prati polifiti permanenti a sfalcio tardivo: 0,017;
- aratura tardiva delle stoppie: 0,013;
- semina di erbai invernali da sovescio: 0,03;
- colture a perdere: 0,125;
- creazione di unità biotiche polifunzionali: 0,14.
I calcoli analitici per l’individuazione dei premi sono riportati alle pagine 77, 78, 79 e 80 dell’allegato n.
4 al Piano.
I premi sono corrisposti per metro quadrato di superficie interessata. Il livello dei premi, commisurato
ad ettaro di superficie aziendale, non deve superare i massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE)
1257/99.
Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni AB FT, BZU, MR,
CC, SB beneficerà dell’incentivo del 10% del premio, compatibilmente con i massimali previsti dall’art.
24 del Reg. (CE) 1257/99.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
• L’adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
a) almeno 5 aziende contigue che aderiscano all’azione FS;
b) superficie interessata di almeno 50 ha;
c) esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto coordinato e finalizzato alla
costituzione di reti ecologiche a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca
assistenza tecnica alle aziende coinvolte.
Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con
i massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione, corredata di progetto
aziendale redatto da un tecnico qualificato. Richiesta di conferma o aggiornamento per le successive
annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Si prevede un incremento delle specie animali diffuse nel territorio agrario e del numero di soggetti
per ogni specie. Tali azioni potranno favorire la riproduzione in ambienti agricoli di specie altrimenti
non rappresentate e ricreare un equilibrio biologico di tipo naturale.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø

Ricchezza di specie animali.
Specie rare e/o minacciate.
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N. aziende coinvolte.
Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(valutazione presenze faunistiche, aumento della biodiversità ecc.), in aree di monitoraggio
permanente all’interno di aziende campione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
AZIONE 15: CONSERVAZIONE DI VARIETÀ' DI SPECIE VEGETALI A RISCHIO DI
ESTINZIONE.
1. Illustrazione dei motivi
Il recupero e la conservazione delle popolazioni e varietà' vegetali a rischio di estinzione, o minacciate
da erosione genetica, sono di fondamentale importanza per la salvaguardia della biodiversità.
La variabilità' genetica rappresenta una risorsa sia per i programmi di miglioramento varietale, che di
valorizzazione dei prodotti tipici e di difesa, recupero e gestione del territorio. Della massima
importanza e' il valore scientifico, storico e culturale di tale patrimonio vegetale.
2. Obiettivi e strategia di azione
Tutela e conservazione di varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione
e/o minacciate da erosione genetica.
L'azione viene realizzata attraverso la conservazione in situ, negli ambienti di origine o di
adattamento, e la coltivazione.
La conservazione in situ di varietà, o popolazioni locali minacciate da estinzione o da erosione
genetica, si realizza mediante la coltivazione di materiale vegetale presente all'interno dell'azienda da
almeno cinque anni e/o legato ad un programma coordinato di reintroduzione, promosso dalle autorità
regionali competenti o da altre strutture delegate dalle stesse.
La coltivazione riguarda materiale vegetale minacciato da erosione genetica, che viene introdotto exnovo all'interno dell'azienda.
3. Contenuti dell'azione

Elenco varietà o popolazioni di specie agrarie considerate a rischio di estinzione

Varietà

Specie

Aree interessate

Marano vicentino

Zea mays

Regione Veneto

Biancoperla

Zea mays

Regione Veneto

Fiorentino

Zea mays

Provincia di Belluno

Rostrato

Zea mays

Provincia di Belluno

Hordeum vulgare

Provincia di Belluno

Mais

Orzo
Orzo agordino
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Specie orticole
Asparago selvatico "Montina"

Asparagus acutifolius

Provincia di Venezia

Broccolo "Fiolaro" di Creazzo (VI) Brassica oleracea

Provincia di Vicenza

Broccolo di Bassano del Grappa

Provincia di Vicenza

Brassica oleracea

Fagiolo di Posina o Righetta d'oro Phaseolus vulgaris

Provincia di Vicenza

Fagiolo Gialet

Phaseolus vulgaris

Provincia di Belluno

Pomodoro "nasone" o "cirione"

Solanum lycopersicum Provincia di Treviso

Altre specie
Tabacco Nostrano del Brenta

Nicotiana Tabacum

Provincie di Padova, Treviso, Verona,
Vicenza

Condizioni:
La superficie massima ammissibile a contributo per la conservazione in situ e' pari ad ha 0.1, mentre
per la coltivazione è pari ad ha 2.
Conservazione in situ: riproduzione in isolamento e/o in condizioni di massima purezza. Nel caso di
reintroduzione è necessaria l'adesione ad un programma coordinato di recupero e conservazione,
realizzato dalle autorità regionali competenti o da altre strutture delegate dalle stesse, quali l'Istituto
di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli" di Lonigo (VI).
Periodo di impegno: 5 anni.
Rispetto della Buona Pratica Agricola sull'intera superficie aziendale.
4. Estensione territoriale e periodi di programmazione
Applicazione in tutto il territorio regionale nel periodo dal 2002 al 2006.
5. Compatibilità dell'azione
Effetti sinergici: combinazioni con le azioni: AA, AI, AB, CC, RE, FS.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C., Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all'Azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano un'attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Aiuto:
Conservazione in situ: 0.25 EURO/m2/anno con un massimo di 1000 mq.
Coltivazione: 250 EURO/ha/anno con un minimo di 0,5 ha e un massimo di 3 ha per azienda.
Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento CE 445/2002 durante il periodo di esecuzione l'impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno d'impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità d'impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
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Si prevede che l'Azione possa limitare il rischio legato alla perdita di variabilità genetica per le specie di
interesse agrario tipiche del Veneto, nonché garantire una diffusione di colture caratterizzate da un
forte legame con il territorio e le tradizioni regionali.
In relazione alla minor produttività, l'Azione consente, altresì, la riduzione degli input, in particolare
azotati, con conseguenti minori perdite per lisciviazione.
10. Indicatori fisici di realizzazione
•
•
•

N. aziende coinvolte.
Ha di SAU interessati.
N. varietà e popolazioni in conservazione.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito e attivato un sistema di monitoraggio con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(aumento della biodiversità, ecc.)
La rispondenza del materiale vegetale alle varietà o popolazioni locali oggetto dell'azione, sarà
controllata dall'autorità regionale competente o da altre strutture a ciò delegate dalla stessa, quali
l'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli" di Lonigo (VI).
Il controllo amministrativo in fase di istruttoria sarà condotto su tutte le domande di sostegno. Il
controllo oggettivo in loco , a norma dell'articolo 61 del Regolamento (CE) 445/2002, sarà svolto per
almeno il 5 % delle domande in corso di impegno.
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SOTTOMISURA 6.4: Cura e conservazione del paesaggio agrario.
AZIONE 11 - CONSERVAZIONE PRATI STABILI DI PIANURA, CONVERSIONE SEMINATIVI
IN PRATI STABILI (PPS).
1. Illustrazione dei motivi
Inversione della tendenza in atto, che vede come pratica diffusa la rottura dei prati stabili, a
salvaguardia della presenza storica degli stessi prati stabili, nelle zone a maggiore vocazione
zootecnica.
Salvaguardia delle risorse idropotabili.
Riduzione dell’apporto di concimi chimici e fitofarmaci.
Razionalizzazione dell’uso della fertilizzazione azotata e conservazione della sostanza organica.
Conservazione e incremento della biodiversità.
2. Obiettivi e strategia di azione

-

Tutela delle risorse idriche e potabili a servizio delle popolazioni della pianura padano-veneta.
- Salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee.
- Tutela di ambiti di rilevanza paesaggistica.
- Promozione sistemi di coltivazione estensivi.
- Conservazione ed incremento della presenza storica dei prati stabili.
- Diminuzione delle superfici interessate a seminativo ed incremento delle superfici a prato.

3. Contenuti dell’azione
•
•
•

Conservazione delle superfici investite a prato permanente.
Conversione dei seminativi in prati polifiti permanenti.
Durata impegno: 5 anni.

Condizioni conservazione:
- obbligo di adottare sistemi di lotta contro le infestanti;
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli
appezzamenti verso il perimetro esterno, dando così agli animali presenti la possibilità di una via
di fuga. Particolare attenzione dovrà essere posta alla regolazione degli organi di taglio in modo
da preservare l’integrità degli eventuali nidi presenti
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
- obbligo bilancio dell’azoto sulla base del carico animale dell'azienda;
- impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine animale
devono essere allocate all’esterno dell’azienda, sempre nel rispetto della stessa normativa;
- divieto di concimazione lungo i corsi d’acqua in una fascia della larghezza di m 5;
- la presenza di siepi, per la lunghezza minima di 80 metri lineari per ha di prato, comporta il
riconoscimento di un incentivo pari a 70 euro/ettaro/anno;
- le attività di mantenimento devono essere descritte in un apposito piano aziendale
agroambientale e il beneficiario deve tenere un registro aziendale dove annotare
sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali, la quantità e il tipo di prodotti
impiegati e le produzioni ottenute.
Condizioni conversione. Oltre alle condizioni previste per la conservazione si aggiungono le seguenti:
- i terreni debbono essere stati coltivati a seminativo nel triennio precedente a quello di impegno;
- il beneficiario deve realizzare la riconversione entro il 30 giugno del primo anno d’impegno e
mantenere la stessa destinazione d’uso per tutto l’impegno previsto (5 anni);
- presentazione piano di ripristino;
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- semina miscuglio polifita
secondo le indicazioni che saranno impartite con le “Norme tecniche”;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale.
5. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Periodo 2000-2006. Ambiti territoriali di applicazione: nella pianura padano-veneta le Zone Omogenee
di Programmazione n. 3 e n. 4, così come definite dal Programma Pluriennale Regionale di attuazione
del Reg. (CEE) 2078/92, che corrispondono alle zone di ricarica degli acquiferi e alle aree di risorgiva.
Ai fini dell’applicazione dell’Azione PPS si considerano le seguenti aree preferenziali:
• area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.);
• aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
•
parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
•
siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.
6. Compatibilità e coerenza della misura
Effetti sinergici: combinazione con le azioni BZU, FS, SB, PR.
7. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
8. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
VOCI DI COSTO
Conservazione
prati
Conversione
dei
seminativi in prati

IMPORTO PREMIO
euro/ha/anno

AIUTO SUPPLEMENTARE PER LA
PRESENZA DI SIEPI (art. 52 Reg.
1257/99) euro/ha/anno

450

70

600

Nella conversione dei seminativi in prati il premio medio, determinato sulla base dei costi di adesione,
risulterebbe superiore al massimale indicato dal Reg. (CE) 1257/99 e, pertanto, come premio è stato
assunto lo stesso massimale.
Con nota del 08 giugno 2000 è stato comunicato agli Uffici della Regione Veneto il parere in materia di
conversione dei seminativi in prati, che è stato adottato il 07.6.2000 dall’Unità Giuridica della D.G. VI
Agricoltura della Commissione Europea. Tale parere indica che il montante massimo dell’aiuto per la
conversione dei seminativi in prati può arrivare a 600 euro/ettaro.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
• L’adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
a.
almeno 5 aziende che aderiscano all’azione PPS;
b.
superficie aziendale a prato di almeno 50 ettari;
c.
centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 1,0 km;
d.
esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un
tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.
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Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con
i massimali indicati dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Ci si attende di invertire la tendenza alla rottura dei prati stabili in favore dei seminativi e
conseguentemente si prevede di salvaguardare i siti di emungimento delle risorse idriche destinate
alle popolazioni della pianura padano-veneta. E’ atteso quindi un favorevole impatto ambientale e di
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche di alcune zone di pregio (Alta e media pianura delle
provincie di Vicenza e Padova).
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø
Ø

Perdite di fitonutrienti per lisciviazione e fitofarmaci.
Sostanza organica nel suolo.
N. aziende coinvolte.
Superficie interessata.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(valutazione qualitativa del cotico, perdite di nitrati, aumento sostanza organica) in aree di
monitoraggio permanente all’interno di aziende campione. Monitoraggio del trend delle superfici
interessate da prati.
Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
AZIONE 12 - CONSERVAZIONE E RECUPERO DI PRATI E PASCOLI DI COLLINA E
MONTAGNA (PP).
1. Illustrazione dei motivi
I prati e pascoli di collina e montagna sono soggetti al sottoutilizzo o all’abbandono con evidenti
conseguenze in termini di avanzamento del bosco e di maggior esposizione agli incendi. In tale
situazione la Normale Buona Pratica Agricola rappresenta un’ipotesi del tutto teorica.
L’Azione è, pertanto, giustificata dalle sottoelencate motivazioni in termini di difesa dell’ambiente.
Tutela e conservazione dei prati e pascoli di collina e montagna dall’abbandono, dall’avanzamento del
bosco, dal degrado idrogeologico e paesaggistico.
Salvaguardia dei valori paesaggistici e funzionali del territorio.
Mantenimento della fruibilità turistica.
Riduzione dell’apporto di concimi chimici.
Razionalizzazione dell’uso della fertilizzazione azotata e conservazione della sostanza organica.
2. Obiettivi e strategia di azione
- Tutela di ambiti di rilevanza paesaggistica.
- Conservazione della fruibilità del territorio a fini turistico-ambientali.
- Tutela del territorio dai fenomeni dell’abbandono, dell’erosione e del dissesto idrogeologico.
- Regimazione dello scorrimento delle acque meteoriche attraverso la cura dei prati e dei pascoli.
3. Contenuti dell’azione
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Conservazione e recupero delle superfici a pascolo e prato-pascolo.
Conservazione delle superfici investite a prato permanente.
Durata impegno: 5 anni.

Condizioni conservazione:
Pascoli e prati pascoli:
- pulizia annuale da erbe e arbusti infestanti;
- cura della viabilità d’accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque.
Le condizioni di seguito elencate differenziano l’Azione dalla Normale Buona Pratica Agricola;
quest’ultima, per le situazioni di sottoutilizzo e di abbandono, nella collina e montagna venete
rappresenta un’ipotesi del tutto teorica:
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- carico massimo pascolamento 1,4 UBA;
- carico minimo pascolamento 0,4 UBA;
- divieto di fertilizzazione chimica;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale.
Prati:
- cura della viabilità d’accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque;
- impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine animale
devono essere allocate all’esterno dell’azienda, sempre nel rispetto della stessa normativa;
- Le condizioni di seguito elencate differenziano l’Azione dalla Normale Buona Pratica Agricola;
quest’ultima, per le situazioni di sottoutilizzo e di abbandono, nella collina e montagna venete
rappresenta un’ipotesi del tutto teorica:
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
- obbligo bilancio dell’azoto sulla base del carico animale dell'azienda;
- divieto di concimazione lungo i corsi d’acqua in una fascia della larghezza di m 5;
Condizioni recupero prati-pascoli e pascoli abbandonati:
Ø obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all’anno. In alternativa, è consentito il recupero mediante
pascolamento con animali di sufficiente rusticità e adattabilità;
Ø obbligo di ripulire da arbusti il terreno, nel rispetto delle indicazioni tecniche impartite dai Servizi
Forestali, Enti Parco o altri Enti preposti;
Ø cura della viabilità d’accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque;

Ø
Ø

obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti.

5. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Periodo 2000-2006. Ambiti territoriali di applicazione: collina e montagna.
Ai fini dell’applicazione dell’Azione PP nel territorio regionale, si considerano aree preferenziali:
• parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
• siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e
zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.
6. Compatibilità e coerenza della misura
Effetti sinergici: combinazione con le azioni BZU, PR.
7. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.. Associazioni di proprietari privati e cooperative.

268

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

In caso di recupero di prato-pascoli e pascoli di montagna abbandonati il premio può esser concesso a
beneficiari sostitutivi del proprietario, qualora lo stesso sia non identificabile o irreperibile.
8. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario

VOCI DI COSTO

IMPORTO PREMIO
euro/ha/anno
Giaciture pianeggianti o
Giaciture a pendenza elevata
poco acclivi

Conservazione pascoli
Ripristino pascoli
Conservazione
prati
pascoli e prati
Ripristino prati pascoli
e prati

45
78
75

84
129
145

104

173

•

L’adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
a. almeno 5 aziende che aderiscano all’azione PP;
b. superficie aziendale a prato di almeno 50 ettari;
c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 1,0 km;
d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un
tecnico qualificato, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende
coinvolte.
Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio,
compatibilmente con i massimali indicati dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Si prevede il contenimento della diffusione del bosco in terreni un tempo agricoli. Da questa azione ci
si attende la riduzione dei fenomeni legati agli incendi di terreni incolti ed abbandonati, nonché il
recupero delle malghe non più attive.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø

Rapporto superfici foraggere/UBA.
N. aziende coinvolte.
Superficie interessata.

11.Monitoraggio e controlli
Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(valutazione qualitativa del cotico, perdite di nitrati, aumento sostanza organica, contenimento perdite
per erosione) in aree di monitoraggio permanente all’interno di aziende campione. Monitoraggio del
trend delle superfici interessate da prati e pascoli.
Controlli: Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per
almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.

269

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

AZIONE 13: INTRODUZIONE E CONSERVAZIONE SIEPI E BOSCHETTI (SB).
1. Illustrazione dei motivi
Conservazione di elementi caratteristici del paesaggio agricolo veneto e salvaguardia degli elementi
naturali e seminaturali dell’ambiente rurale.
Risulta, altresì, opportuno perseguire una gestione sostenibile delle risorse naturali (miglioramento
della qualità ambientale ed incremento della biodiversità).
2. Obiettivi e strategia di azione
Conservazione e ripristino di elementi naturali e seminaturali caratteristici dell’ambiente rurale, quali
siepi, bande boscate, boschetti.
3. Contenuti dell’azione
Interventi:
• Introduzione di siepi, con fascia di rispetto o bande boscate.
• Conservazione di siepi o bande boscate.
• Introduzione di boschetti.
• Conservazione di boschetti.
Condizioni:
Superficie:

minimo 5%; massimo 10% della SAU.
nelle valli da pesca il limite minimo può essere inferiore al 5% della SAU.
Per i boschetti: estensione minima 500 mq, massima 10.000 mq, non contigui ad altra superficie a
bosco.
Durata impegno: 5 anni.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Periodo 2000-2006.
Ai fini dell’applicazione dell’Azione SB nel territorio regionale, si considerano le seguenti aree
preferenziali:
•
parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
•
bacino scolante in Laguna di Venezia;
•
siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
•
zone vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/99 (bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di
Levante). L’elenco delle zone vulnerabili, che attualmente è in fase di ricognizione e
integrazione, con il relativo programma d’azione, e l’elenco delle aree sensibili saranno
resi disponibili non appena redatti e approvati dalla Giunta regionale. Il programma
d’azione sarà realizzato entro il 31.12.2001. La Regione si impegna a fare progressi
significativi nell’individuazione di eventuali altre zone vulnerabili entro il 31.12.2000;
•
aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/99;
•
aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
•
area di ricarica degli acquiferi (DGRV 3733/92, CR 20/93 e succ. modif. e integr.);
•
aree di valenza faunistica ai sensi della L. 157/92 e della L.R. 50/93;
•
aree tutelate ai sensi della L. 1497/1939.
Sono escluse le zone collinari e montane (classificazione ISTAT).
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5. Compatibilità dell’azione
Effetti sinergici: combinazione con le azioni AI, AB, FT, CC, CE, BZU, MR, FS, PPS, PP, PR.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Le voci di costo di cui tiene conto il premio, come esposte nella tabella sottostante, possono essere le
seguenti.
Siepi:
- compenso per la gestione nella fascia di rispetto inerbita;
- compenso per spese inerenti all’introduzione e cure colturali nei primi 5 anni;
- compenso per costi di manutenzione per siepi esistenti da oltre 5 anni.
Il compenso per le fasce di rispetto si calcola sulla loro superficie, ad esclusione di quella interessata
dalla siepe, pari a 1 mq per ogni metro lineare.
Le spese inerenti all’introduzione della siepe, calcolate come media dei costi di impianto e
manutenzione nel primo quinquennio, vanno applicate ad una superficie di 1 mq per metro lineare di
siepe.
Il compenso per costi di manutenzione, applicabile a impianti esistenti da almeno 5 anni
(conservazione), va calcolato per una superficie pari ad 1 mq per metro lineare di siepe.
Per le siepi di recente impianto (età minore di 5 anni dimostrabile) potrà essere corrisposto il
compenso per introduzione fino al raggiungimento del 5° anno, quindi si passerà al compenso per
conservazione.
Boschetti:
- compenso per spese inerenti all’impianto e cure colturali nei primi 5 anni;
- compenso per costi di manutenzione per boschetti esistenti da oltre 5 anni.
Le spese inerenti all’introduzione del boschetto, calcolate come media dei costi di impianto e
manutenzione nel primo quinquennio, vanno applicate alla superficie del boschetto stesso,
comprensiva della fascia di rispetto.
Per i boschetti di recente impianto (età minore di 5 anni dimostrabile) potrà essere corrisposto il
compenso per introduzione fino al raggiungimento del 5° anno, quindi si passerà al compenso per
conservazione.
I premi sono corrisposti per metro quadrato di superficie interessata all’intervento, computando anche
le necessarie fasce di rispetto, che sono considerate parte integrante dell’intervento stesso. Le
superfici interessate sono correlate alla superficie aziendale; infatti, esse devono riguardare
un’incidenza minima del 5%, che assicura un’efficace ricaduta ambientale. Il limite massimo è dato
dalla necessità che il livello dei premi, commisurato ad ettaro di superficie aziendale, non superi i
massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
Tabella dei premi.
Costi di gestione
VOCI DI COSTO
per la fascia di
rispetto
(€/mq/anno)
Conservazione
0,1
siepi

IMPIANTO e
manutenzione nei
primi 5 anni
(€/mq/anno)
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0,1

1,5
0,15
0,24

1,5 x L x N
+ 0,1 x f.r.
0,15 x S.b.
0,24 x S.b.

Legenda:
L: lunghezza siepe.
N: numero di filari.
f.r. fascia rispetto.
n: numero di piante messe a dimora.
S.b: superficie boschetto.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
•
1.
2.
3.
4.
•

L’adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
almeno 15 aziende che aderiscano all’azione SB;
lunghezza complessiva di formazioni lineari di almeno km. 5;
centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km;
esistenza di un soggetto aggregante, che presenti un progetto complessivo finalizzato alla
costituzione di reti ecologiche, a firma di un tecnico qualificato, coordini la fase applicativa,
fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.
Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente
con i massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’azione ha connotazioni di carattere prevalentemente ambientale mediante la valorizzazione delle
caratteristiche paesaggistiche del territorio rurale veneto, con la manutenzione e l’incremento di
elementi vegetali sia lineari che a superficie varia.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø

Numero aziende coinvolte.
Superficie interessata per le diverse tipologie.
Km. di siepi, Ha di bande boscate e boschetti realizzati e/o conservati.

11. Monitoraggio e controlli
Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori
(valutazione presenze faunistiche, presenze dell’artropodofauna, valutazione dell’impatto
dell’impianto/conservazione di siepi e boschetti a livello territoriale) in aree di monitoraggio
permanente all’interno di aziende campione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli.
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Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande. Controllo oggettivo per almeno il 5%
delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg. (CE) 445/2002.
AZIONE 14: MANTENIMENTO DI ELEMENTI DEL PAESAGGIO RURALE VENETO (PR).
1. Illustrazione dei motivi
La salvaguardia del paesaggio agrario costituisce uno degli obiettivi delle misure agroambientali
previste dal Reg. (CE) 1257/99.
Si individuano come elementi caratteristici e tradizionali del paesaggio rurale veneto negli ambiti di
pianura e di collina e montagna:
paesaggio di pianura:
“piantate” di vite maritata, grandi alberi isolati, tracciati interpoderali tipici denominati
localmente "careson", filari di gelsi;
paesaggio di collina e montagna:
ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, muretti a secco, lastre, roccoli;
paesaggio vallivo lagunare: manutenzione dei canneti.
2. Obiettivi e strategia di azione
Obiettivo dell'azione è la tutela delle rare testimonianze del paesaggio agrario tradizionale del Veneto,
attraverso il riconoscimento economico dei costi necessari per il mantenimento di opere, di
sistemazioni agrarie ed elementi naturali la cui conservazione dipende direttamente dall'intervento e
dalle cure costanti dell'uomo.
3. Contenuti dell’azione
Mantenimento dei seguenti elementi del paesaggio:
paesaggio di pianura:
mantenimento piantata, grandi alberi isolati, "careson", filari di gelsi, “siepe a gelosia”;
paesaggio di collina e montagna:
ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, muretti a secco, lastre, roccoli.
paesaggio vallivo lagunare: canneti.
Condizioni e criteri:
durata impegno: 5 anni;
la superficie oggetto di aiuto viene calcolata come di seguito specificato:
piantata, filari di gelsi, “siepe a gelosia”: si considera una fascia delle larghezza di m 3 per ogni ml. di
elemento lineare;
grandi alberi isolati: si considera una superficie pari ad una circonferenza del raggio di m 10 che abbia
come centro l’albero stesso;
“careson”: si considera la larghezza del tracciato, che non deve essere inferiore a m 6, comprensiva di
almeno un filare alberato;
ciglionamenti, roccoli, lastre, terrazzamenti, lunette, muretti a secco: il premio è erogato in ragione
della superficie sistemata;
canneti nel paesaggio vallivo lagunare: il premio è erogato in ragione della superficie interessata alla
manutenzione.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Tutto il territorio regionale, per il periodo 2000-2006. Ai fini dell’applicazione dell’Azione PR nel
territorio regionale, si considerano aree preferenziali:
• parchi nazionali, regionali o provinciali istituiti e aree di reperimento per i parchi (PTRC);
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siti d’importanza comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e zone di protezione speciali (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
aree di valenza faunistica ai sensi della L. 157/92 e della L.R. 50/93;
aree tutelate ai sensi della L. 1497/1939.

5. Compatibilità e coerenza della misura
Effetti sinergici: combinazione con le azioni AI, AB, FT, CC, CE, BZU, MR, FS, PPS, PP, RE, SB.
6. Categoria dei beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C.. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono
accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività
agricola.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Il sostegno è rapportato alla superficie coinvolta nelle operazioni necessarie per il mantenimento dei
manufatti e ai mancati redditi connessi alla superficie sottratta o non ricondotta alla coltivazione,
compresi gli eventuali costi accessori.
Piantata, filari di gelsi, “siepe a gelosia”, “careson”, grandi alberi isolati, alberature interpoderali,
roccoli: il premio corrisposto è pari a 0,24 euro/mq per la superficie interessata.
Ciglionamenti: il premio corrisposto è pari a 600 euro/ha per la superficie interessata.
Terrazzamenti, lunette, lastre muretti a secco: il premio corrisposto è pari a 0,9 euro/metro lineare di
lunghezza dei terrazzamenti, delle lunette, delle lastre o dei muretti a secco.
Canneti nel paesaggio vallivo lagunare: per la manutenzione dei canneti il premio è pari a 450
€/ha/anno.
Superficie minima interessata pari a 200 mq., superficie massima 5 ettari.
I premi indicati dovranno rispettare i massimali previsti dall’art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.
Non sono ammessi elementi all'interno di giardini.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) 445/2002 durante il periodo di esecuzione l’impegno potrà
essere adeguato qualora se ne presenti la necessità.
I calcoli analitici per l’individuazione dei premi sono riportati alle pagine 85 e 86 dell’allegato n. 4 al
Piano.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Presentazione, per il primo anno di impegno, di una domanda di adesione. Richiesta di conferma o
aggiornamento per le successive annualità di impegno. I criteri procedurali verranno stabiliti nel
dettaglio con atto amministrativo.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Si prevede di poter salvaguardare la presenza nel territorio regionale di quegli elementi tipici delle
caratteristiche di ruralità della cultura ambientale veneta.
La memoria storica di tali elementi paesaggistici ha rilevanza ai fini della conoscenza e della riscoperta
dei principi costitutivi della tradizione produttiva e rurale del Veneto.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Ø
Ø
Ø

Numero aziende coinvolte.
Superficie interessata.
N. e dimensioni degli elementi conservati suddivisi per tipologia.

11.Monitoraggio e controlli
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Sarà definito ed attivato un sistema di monitoraggio, con rilievi puntuali di appropriati indicatori in
aree di monitoraggio permanente all’interno di aziende campione.
I dati cartografici relativi alle adesioni, raccolti in fase di istruttoria delle domande, saranno
georeferenziati per un’analisi territoriale dell’adesione e per perfezionare le valutazioni.
Controlli.
Controllo amministrativo in fase istruttoria per tutte le domande.
Controllo oggettivo per almeno il 5% delle domande in corso di impegno, a norma dell’art. 61 del Reg.
(CE) 445/2002.
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SCHEMI RIEPILOGATIVI DELLE AZIONI DELLA MISURA 6 - AGROAMBIENTE
Obiettivi della
misura
• Contenere
dispersione
sostanze
tossiche
• Ridurre
l’inquinament
o delle risorse
idriche
Tutelare il
consumatore

Sottomisure

Obiettivi
specifici
Sistemi di
•
Diminuire
produzione a
residui principi
basso impatto e
attivi nei
tutela della
prodotti.
qualità
•
Diminuire
residui principi
attivi nello
ambiente, con
particolare
riguardo alle
acque
superficiali e
sotterranee
•
Ridurre i
nutrienti nelle
acque
superficiali e
sotterranee.

Azioni
AI

AB

Obiettivi operativi
dell’azione
•
Ottimizzare e ridurre
l’impiego di fitofarmaci e
diserbanti
•
Ridurre l’impiego di
concimi azotati e fosfatici
•
Migliorare la qualità e la
salubrità dei prodotti
agricoli a tutela del
consumatore

Indicatori di
realizzazione
•
Impiego di
prodotti fitosanitari.
•
Impiego di
fertilizzanti.
•
Perdite di
fitonutrienti per
lisciviazione e di
fitofarmaci.
•
Impiego di acqua
per irrigazione.
•
Residui di principi
attivi nei prodotti.
•
N. aziende.
•
Ha di SAU
interessata per
tipologia di coltura.

•

Ridurre l’impiego di
fitofarmaci e diserbanti
Ridurre l’impiego di
concimi chimici
Aumentare la qualità e
la salubrità dei prodotti
agricoli
Incrementare la
diffusione delle tecniche
dell’agricoltura biologica
Valorizzare i circuiti di
commercializzazione dei
prodotti biologici

•

Ridurre i rilasci di
fitonutrienti nelle acque
superficiali
e
sottosuperficiali
•
Ridurre la deriva di
particelle
inquinanti
propagantesi
da
insediamenti industriali e
dalla rete viaria a forte
intensità di traffico.
•
Contenere la erosione
idrica superficiale.
•
Aumentare la qualità
paesaggistica e la
complessità ecosistemica
dell’ambiente rurale.

•

•
•
•
•

FT
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•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Impiego di
prodotti fitosanitari
e fertilizzanti.
Perdite di
fitonutrienti per
lisciviazione e di
fitofarmaci.
Impiego di acqua
per irrigazione.
Residui di principi
attivi nei prodotti.
N. aziende.
Ha di SAU ad
agricoltura biologica
e in regime di
conversione per
tipologia di coltura.
Perdite di
fitonutrienti per
lisciviazione.
N. aziende
coinvolte.
Ha di SAU
interessati.
Lunghezza della
rete idrica o viaria
interessate.
Km di siepi e ha di
bande boscate
realizzate e/o
conservate

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Obiettivi della
misura
• Conservare le
risorse
• Ridurre
l’emissione di
CO2
nell’atmosfer
a
• Conservare e
incrementare
la
biodiversità
• Tutelare e
Diversificare
il paesaggio

Sottomisure
Conservazione
delle risorse
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Obiettivi
Azioni
specifici
•
Salvaguardare CC
il suolo
dall’erosione
•
Mantenere e
aumentare la
fertilità del suolo
•
Utilizzare
materie prime
rinnovabili per
scopi energetici

Obiettivi operativi
dell’azione
•
Ridurre il fenomeno
della percolazione e del
dilavamento di composti
azotati nelle acque
superficiali e profonde
•
Arricchire il terreno di
sostanza organica,
migliorandone le
caratteristiche di fertilità
•
Contrastare il fenomeno
dell'erosione superficiale

Indicatori di
realizzazione
•
Perdite di
fitonutrienti per
lisciviazione.
•
Sostanza organica
nel suolo.
•
N. aziende
coinvolte.
•
Ha di SAU
interessati.

•

•

•

Ridurre
l’emissione di
CO2
nell’atmosfera

CE

•

•

•
•

•
•
Mantenimento
della
biodiversità

•
•
•

•
•

Conservare la RE
diversità
genetica
Tutelare la
flora e la fauna
selvatica
Mantenere
ambienti ad alto
valore
naturalistico
Mantenere e
BZU
aumentare la
fertilità del suolo
Ridurre
l’emissione di
CO2
nell’atmosfera
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•

•

Incentivare la diffusione
delle colture energetiche
di tipo pluriennale
Ridurre il fenomeno
della percolazione e del
dilavamento di composti
azotati nelle acque
superficiali e profonde
Arricchire il terreno di
sostanza organica,
migliorandone le
caratteristiche di fertilità
Contrastare il fenomeno
dell'erosione superficiale
Aumentare
la
biodiversità
e
la
disponibilità di siti per la
fauna selvatica
Diversificare
il
paesaggio
Ridurre l’emissione di
CO2 nell’atmosfera
Tutelare e conservare
la diversità genetica di
razze locali appartenenti
alle
specie
bovine,
equine, ovine,

Conservare la diversità
genetica attraverso il
mantenimento di
ambienti ad alto valore
naturale (biotopi, zone
umide) inseriti in aree
agricole
•
Tutelare la fauna
selvatica e la flora
autoctona.

•
•
•
•
•

Tonnellate
equivalenti
di
petrolio
ottenibili
dalla
biomassa
prodotta.
Riduzione
emissioni di CO2 in
atmosfera.
Perdite
di
fitonutrienti
per
lisciviazione.
Sostanza organica
nel suolo.
N.
di
aziende
coinvolte.
Ha
di
SAU
interessati.

•

Stato demografico
delle
razze
in
estinzione.
•
N. UBA, n. fattrici
e n. capi per specie
e razza.
•
N. allevamenti per
specie e razza.
•

Ricchezza
di
specie vegetali e
animali.
•
Specie rare e/o
minacciate.
•
N.
aziende
coinvolte.
•
Superficie
interessata.
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Sottomisure
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Obiettivi
specifici

Azioni
MR

FS

Cura e
conservazione
del paesaggio
agrario

•

Riconvertire i
seminativi al
regime sodivo.
•
Mantenere
paesaggio
tradizionale e
paesaggio
seminaturale.
•
Tutelare la
flora e la fauna
selvatica.
Prevenire gli
incendi.

PPS

•

PP

Recuperare
terreni
abbandonati.
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Obiettivi operativi
dell’azione
•
Ridurre il fenomeno
della percolazione e del
dilavamento di composti
azotati nelle acque
superficiali e profonde
•
Contenere l’impiego di
fitofarmaci e diserbanti
•
Arricchire il terreno di
sostanza organica,
migliorandone le
caratteristiche di fertilità.
•
Aumentare
la
biodiversità
e
la
disponibilità di siti per la
fauna selvatica.
Incrementare la qualità
paesaggistica
e
la
complessità ecosistemica
dell’ambiente rurale.
•
Migliorare le
disponibilità alimentari, di
aree di rifugio e di siti
riproduttivi per la fauna
selvatica.
•
Limitare le cause di
mortalità della fauna
selvatica dovute ad
alcune pratiche agricole.
•
Tutelare risorse idriche.
•
Tutelare ambiti di
rilevanza paesaggistica.
•
Invertire la tendenza in
atto di rottura dei prati
stabili a salvaguardia
della presenza storica
degli stessi nelle zone di
approvvigionamento
idrico.
•
Convertire seminativi in
prati stabili.
•
Promuovere
foraggicoltura.
•
Promuovere sistemi
estensivi.
•
Conservare e
recuperare prati e pascoli
in collina e montagna.
•
Tutelare ambiti di
rilevanza paesaggistica
dai fenomeni
dell’abbandono, della
erosione e del dissesto
idrogeologico.
•
Mantenere la fruibilità
turistica.

Indicatori di
realizzazione
•
Ricchezza
di
specie vegetali e
animali.
•
Specie rare e/o
minacciate.
•
N.
aziende
coinvolte.
•
Superficie
interessata.

•

Ricchezza
di
specie animali.
•
Specie rare e/o
minacciate.
•
N.
aziende
coinvolte.
•
Superficie
interessata.
•

Perdite
di
fitonutrienti
per
lisciviazione e di
fitofarmaci.
•
Sostanza organica
nel suolo.
•
N.
aziende
coinvolte.
•
Superficie
interessata.

•

Rapporto superfici
foraggere/UBA.
•
N.
aziende
coinvolte.
•
Superficie
interessata.
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Obiettivi della
misura

Sottomisure
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Obiettivi
specifici

Azioni
SB

PR
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Obiettivi operativi
dell’azione
•
Ripristinare, introdurre
e mantenere siepi, bande
boscate e boschetti.

Indicatori di
realizzazione
•
N.
aziende
coinvolte
•
Superficie
interessata
•
Km di siepi e ha di
bande boscate e
boschetti realizzati
e/o conservati
•
Ripristinare, introdurre •
N.
aziende
e mantenere elementi del
coinvolte.
paesaggio rurale veneto
•
Superficie
interessata.
•
N. e dimensioni
elementi conservati
suddivisi
per
tipologia.
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MIGLIORAMENTO
DELLE
CONDIZIONI
DI
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI
(articolo 25) cod. U.E. (g)

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
Sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema

SOTTO ASSE 2:

Razionalizzazione e competitività produttiva e commerciale
del comparto agroalimentare ed agroindustriale

1. Illustrazione dei motivi
Il settore agroindustriale presente nel territorio regionale ha elementi di forte caratterizzazione
strutturale ed organizzativa, più evidenti in alcuni settori rispetto ad altri. Come emerso nella prima
parte tuttavia abbisogna di ammodernamento degli assetti strutturali e tecnologici, nonché di
consolidamenti economici in grado di sviluppare concretamente le azioni di filiera e di internalizzazione
del valore aggiunto proprio dei prodotti agroalimentari veneti.
La presenza in questo comparto, specie nei settori più tradizionali, dell'associazionismo dei produttori
sotto forma di società cooperative o di Organizzazioni dei produttori costituite ai sensi delle vigenti
normative comunitarie e statali, impone la massima attenzione a questo settore a valle del processo
economico, in quanto in grado, se opportunamente coordinato e collegato con la fase a monte della
produzione, di valorizzare appieno le caratteristiche qualitative dei prodotti.
Si tratta quindi di realizzare uno sviluppo coordinato ed un rafforzamento economico delle piccole e
medie imprese operanti nell'agroalimentare fornendo loro quegli strumenti di supporto capaci di
accrescere la loro competitività nelle auspicate direzioni: commerciale, ambientale, occupazionale.
Punti di carenza evidenziati e che meritano di essere richiamati in quanto comuni al comparto sono:
• eccessiva frammentazione delle imprese di produzione e trasformazione con conseguentemente
insufficiente modulo dimensionale,
• basso grado di capitalizzazione delle società cooperative,
• struttura dei costi ed organizzazione non competitiva,
• inadeguatezza delle condizioni igenico-sanitarie e di sicurezza degli impianti,
• insufficiente grado di informatizzazione e di implementazione di sistemi di controllo della qualità e
dei processi produttivi,
• ridotta innovazione di processo e di prodotto con conseguente ricaduta sugli aspetti di carattere
ambientale,
• bassa propensione al marketing unitamente ad una gamma di prodotti spesso limitata e
tendenzialmente tradizionale.
Nell'ambito della descrizione dei punti di criticità e di forza dell'agricoltura regionale sono emersi alcuni
aspetti dell'agroalimentare che devono essere ripresi ed approfonditi, per fornire un quadro
complessivo della situazione specificatamente distinta per ciascun settore. L'allegato 1 al presente
Piano di Sviluppo Rurale VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE COMPATIBILITA’
CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, ed in particolare le premesse alle schede di settore,
fornisce un quadro sufficientemente ampio della situazione attuale delle produzioni agricole ad
agroalimentari della Regione.
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2. Obiettivi e strategia d’azione
L'obiettivo globale della misura si ritiene possa essere sintetizzato nel: miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito di sistemi integrati
di filiera.
Obiettivi specifici della misura sono:
• partecipazione del settore agricolo al processo di trasformazione agroalimentare,
• integrazione economica di filiera mediante una razionalizzazione, concentrazione e differenziazione
dell’offerta,
• promozione di uno sviluppo economico integrato che accresca l’orientamento competitivo delle
imprese e la capacità concorrenziale dell’offerta,
• incentivare e salvaguardare l’occupazione e il lavoro nella filiera agroalimentare, favorendo il
ricambio generazionale e le pari opportunità fra uomini e donne,
• favorire l’offerta di servizi ed attività per uno sviluppo economico locale,
• favorire la tutela delle risorse naturali e forestali ed il mantenimento dell’equilibrio ambientale.
Obiettivi operativi che si potranno perseguire con le azioni previste dalla presente misura sono:
• concentrare l’offerta dei prodotti agroalimentari,
• razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione mediante accordi di
filiera o contratti di programma,
• differenziare l’offerta delle produzioni creando prodotti a forte carattere innovativo individuando
nuovi sbocchi di mercato,
• innovare i processi produttivi mediante l’applicazione di nuove tecnologie,
• introdurre sistemi di controllo della qualità e delle condizioni igienico - sanitarie degli stabilimenti
di lavorazione,
• adeguare e migliorare le condizioni di lavoro ed ergonometriche degli addetti,
• innovare i sistemi di confezionamento e di presentazione riducendo l’utilizzo di materiale
inquinante o non più utilizzabile ed incentivare l’utilizzo di fonti energetiche alternative,
• migliorare e controllare l’inquinamento ambientale, acustico e paesaggistico adottando sistemi
innovativi e di riduzione delle fonti inquinanti.
Tali obiettivi saranno modulati in funzione dei soggetti proponenti e dei diversi settori di intervento
dove più evidenti sono le priorità e differenziazioni e dove è più necessario intervenire in alcuni punti
della filiera rispetto ad altri, in dipendenza di sicuri sbocchi di mercato e conseguenti effetti positivi di
natura economico-gestionali.
Per questa misura risulta necessario operare con strategie d'azione particolarmente innovative che
consentano di centrare gli obiettivi in funzione del settore e del soggetto che attua l'azione in uno
stretto rapporto fra aziende primarie fornitrici del prodotto e imprese che trasformano e
commercializzano il prodotto derivato.
3. Tipologie di azioni
La descrizione dei singoli settori, unitamente al quadro d'insieme delle problematiche di presenza
commerciale nei mercati esteri e delle azioni realizzate nei precedenti periodi di programmazione,
nonché l'evidenziazione dei punti di debolezza delle singole filiere, unitamente agli obiettivi generali ed
operativi della misura del Piano di Sviluppo Rurale, consentono di individuare una serie di azioni che
sono necessariamente differenziate per settore, ed assumono, per ciascuno di essi, in relazione alle
finalità specifiche, valenze operative e connotazioni organizzative, priorità necessariamente
differenziate.
La tipologia degli investimenti ammissibili può essere ricondotta alla seguente elencazione:
Ø investimenti connessi con la tutela dell’ambiente e con la eliminazione delle fonti inquinanti e dei
reflui di lavorazione,
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investimenti per la ristrutturazione, l’ammodernamento e la razionalizzazione di impianti per la
conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli,
acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione che innovino e razionalizzino il
processo produttivo,
acquisto di attrezzature informatiche e di programmi che migliorano l’efficienza produttiva,
interventi di miglioramento della sicurezza nel lavoro e delle condizioni dei lavoratori,
acquisizione di impianti e stabili di lavorazione da parte di imprese del settore per una
concentrazione dell’offerta,
realizzazione di interventi sulla base di accordi di programma e patti territoriali che aumentino la
capacità occupazionale e razionalizzino le lavorazioni,
introduzione di sistemi di controllo della qualità e certificazione di sistemi di gestione.

Sono ammissibili quindi, nei diversi settori produttivi, le spese per la costruzione, l'acquisizione o il
miglioramento di beni immobili, le nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici,
nonché le spese generali (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
brevetti e licenze) fino ad un massimo del 12% del volume degli investimenti ammessi a beneficio.
Tenuto conto della elegibilità delle azioni stabilita dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e n. 1750/1999
e dei vincoli, prescrizioni e divieti introdotti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, nella valutazione
degli interventi ammissibili all'aiuto previsto dalla presente Misura si fa esplicito riferimento all'allegato
1 del Piano di Sviluppo Rurale VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE
COMPATIBILITA’ CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, ed in particolare alle schede di
settore che individuano le condizioni generali di ammissibilità, gli investimenti ammissibili a
determinate condizioni e gli investimenti non ammissibili.
Si specifica che i settori per i quali è previsto l’intervento ai sensi della presente misura e alle
condizioni, vincoli e prescrizione stabilite nell’allegato 1, sono:
- carne bovina,
- carne suina,
- carne avicola
- uova,
- latte bovino,
- vitivinicolo,
- ortofrutticolo,
- olio di oliva,
- cereali e riso,
- oleaginose,
- tabacco (con le limitazioni della scheda di cui all'allegato 1),
- zucchero (non sono ammessi investimenti).
Per i settori sopraindicati valgono quindi le limitazioni, prescrizioni e i vincoli indicati nelle specifiche
schede riportate nell'allegato 1 del Documento Normativo di Integrazione al Piano di Sviluppo Rurale,
e comunque non è possibile prevedere un aumento della capacità di trasformazione a meno di una
riduzione della capacità totale abbandonata nel territorio regionale.
Per i seguenti settori, per i quali non sono state esplicitate le specifiche schede, in quanto di rilevanza
marginale per l’economia agricola regionale:
-

vivaismo,
floricoltura
fungicoltura,
allevamenti minori,
piante officinali,
sementi,
piccoli frutti,
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piante da fibra (canapa),
patate,
prodotti di nicchia intesi come prodotti non contingentati e non soggetti ad alcuna organizzazione
comune di mercato,

sono ammesse le seguenti tipologie di investimenti:
- investimenti di adeguamento igienico-sanitario e delle condizioni di sicurezza del lavoro negli
stabilimenti,
- adeguamento, costruzione ed ammodernamento degli impianti di lavorazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti trattati,
- interventi di tutela dell'ambiente e di trattamento dei reflui e dei sottoprodotti della lavorazione,
- introduzione di certificazioni del sistema qualità del processo produttivo,
- acquisizione di impianti preesistenti se funzionali al piano di sviluppo dell'impresa, adeguamenti
informatici,
- acquisto di macchine ed attrezzature al servizio di una pluralità di aziende per il miglioramento
qualitativo nella fase di raccolta e prima conservazione.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Tenuto conto che la misura interessa imprese che operano nel territorio e sono con esso strettamente
connesse, la misura va applicata a tutto il territorio regionale per una durata pari all'intero periodo di
programmazione 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza degli aiuti
Gli interventi previsti dalla misura rientrano fra quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 n.
1750/1999 e compatibili con le prescrizioni e i vincoli stabiliti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato a
cui possono fare riferimento.
Ciascun progetto dovrà dimostrare che i prodotti per i quali intende realizzare gli investimenti hanno
concreti sbocchi di mercato, mediante una analisi delle prospettive commerciali dell'impresa e delle
collocazioni sul mercato che il prodotto potrà avere nel breve-medio periodo. Unitamente a ciò si
richiede a supporto della documentazione istruttoria contratti o impegni di commercializzazione che
garantiscano il collocamento sul mercato dei prodotti lavorati.
L'inserimento di iniziative agroindustriali nella filiera produttiva comportano un collegamento stretto
con le iniziative "a monte" del processo di trasformazione: verrà pertanto creata ed incentivata una
connessione funzionale e di innovazione fra le iniziative oggetto di finanziamento in questa misura e
quelle che beneficiano di aiuto pubblico ai sensi della Misura 1. Tale effetto sinergico sarà
maggiormente realizzabile nei rapporti sociali fra imprese agroalimentari costituite in forma di società
cooperativa e i soci titolari di imprese che producono prodotti di base.
6. Categoria dei beneficiari
Soggetti beneficiari sono coloro che sostengono l’onere finanziario degli investimenti e che
garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici che
derivano dall’attuazione degli interventi medesimi.
Dal punto di vista giuridico quindi potranno beneficiare degli interventi sia le imprese cooperative che
le altre imprese costituite nelle forme societarie o individuali previste dal Codice civile.
L'aiuto è concesso alle imprese che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali. In tal senso, quindi, l'elenco delle normative di cui allegato 2 al presente
Piano di Sviluppo Rurale “Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene, e benessere degli animali”
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costituiranno obbligo per le imprese ed elemento di valutazione delle istanze dalle medesime
presentate.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Per la tipologia degli interventi è da privilegiarsi una programmazione, anche pluriennale, degli
investimenti aziendali che corrispondano ed identifichino una progettualità integrata dell'impresa.
La programmazione degli interventi deve articolarsi in un organico piano aziendale redatto sulla base
delle condizioni dell'impresa, dalla natura e congruità economico-finanziaria degli investimenti da
realizzare, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di settore.
La redditività dell'impresa è individuata rilevando dai bilanci delle imprese una redditività complessiva
positiva nonché la solidità patrimoniale, ponendo a confronto le voci più significative dei bilanci
approvati e di quelli di previsione. A titolo di esempio si potranno considerare alcune voci dello stato
patrimoniale: immobilizzazioni, crediti, attivo circolante, patrimonio netto, utili o perdite di esercizio, il
grado di indebitamento e la tipologia dei debiti, e del conto economico: valori della produzione, costi
della produzione, proventi ed oneri finanziari, ecc.. Si procederà inoltre ad una riclassificazione del
bilancio con l’individuazione degli indici più significativi di solidità, elasticità, liquidità e di sviluppo.
Una medesima impresa può beneficiare di interventi pubblici, ai sensi della presente misura, per un
volume complessivo di investimenti aziendali che è determinato nei limiti delle disponibilità finanziarie
ed in correlazione con:
- la sopportabilità della partecipazione alla spesa da parte del richiedente,
- la determinazione dell'indotto economico derivante dalla realizzazione dell'investimento.
L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al massimo del 40% della spesa ritenuta ammissibile e potrà
essere graduata con il bando di apertura termini di presentazione domande, in funzione delle
valutazioni di priorità che la Giunta regionale potrà determinare.
In correlazione con gli obiettivi e le strategie definite dalla Regione con il presente Piano, ed in
accordo con quanto previsto dalla Misura 1, nell'ambito di attività di filiera, potranno essere attivati
bandi riservati per tipologia d'investimento o per settori di produzione.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 170,20 MEURO
Spesa pubblica totale: 82,48 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 30,93 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 15%
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Tenuto conto dell’organizzazione attuale propria della Regione si ritiene che alla medesima debbano
essere affidati i compiti di predisposizione dei programmi che di gestione dei medesimi, anche in
ordine alla implementazione delle istanze e alla realizzazione delle iniziative da parte dei soggetti
beneficiari.
Anche in presenza di eventuali norme di delega, la valenza regionale o comunque interprovinciale
delle iniziative e della base produttiva, la omogeneizzazione delle procedure e dei criteri valutativi, la
gestione unitaria dei processi di spesa, va mantenuta una centralità gestionale ed operativa della
misura e delle azioni che la compongono.
Tra i criteri di valutazione delle singole iniziative ammissibili alla misura andranno considerati :
quelli strutturali: tipologia delle iniziative, prodotti trattati, funzionalità degli impianti in connessione
con le linee produttive, innovazione dei sistemi,
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quelli commerciali: sbocchi di mercato, prodotti lavorati, tipi di lavorazioni, accordi di programma
commerciale e di penetrazione nel marcato,
quelli economici: vitalità dell’impresa, stabilità patrimoniale e gestionale del bilancio d’impresa,
sopportabilità finanziaria ed economica dell’iniziativa, disponibilità dei fondi di parte privata e
finanziabilità dell’azione, economicità dell’investimento in termini produttivi, commerciali e di
ampliamento o consolidamento dell’attività.
Lo strumento amministrativo principale di attuazione è la deliberazione di Giunta regionale con cui
viene data esecuzione alla misura che fissa altresì i tempi, i criteri e le modalità per la presentazione
delle istanze di contributo e per la concessione degli interventi
Potranno essere assunte più deliberazioni di apertura termini di presentazione delle domande di
contributo in funzione del numero delle istanze presentate, dei settori interessati, della tipologia degli
interventi previsti, dei ritmi di spesa in funzione della programmazione annuale.
L’impresa che intende usufruire di provvidenze pubbliche dovrà corredare l’istanza oltre che della
documentazione relativa all’andamento di bilancio e alla disponibilità del prodotto, anche da un piano
aziendale degli investimenti che dovrà definire da un lato il quadro strutturale, produttivo ed
economico attuale ed all’altro proiettarne l’operatività alla conclusione del piano medesimo.
L’accomunarsi di strategie private con quelle di indirizzo pubblico dovrà emergere dal piano medesimo
che dovrà analizzare le possibilità commerciali, garantire un reale sbocco nei mercati, assicurare
stabilità dei produttori di base e salvaguardare i livelli occupazionali, in linea con gli orientamenti
programmatici definiti dalla Regione nel presente Piano.
L'analisi di tale piano da parte della Struttura regionale responsabile della gestione della misura dovrà
determinare la sopportabilità dell'investimento in relazione all'attività, i bilanci e la gestione economica
e patrimoniale, i reali sbocchi commerciali dei prodotti considerati dall'intervento, i contratti
commerciali, ecc.. L'istruttoria riguarderà tutte le istanze presentate e sarà svolta dall'autorità
competente alla gestione preventivamente alla ammissione dell'iniziativa presentata dall'impresa in
causa ai benefici pubblici.
La liquidazione dei benefici pubblici è sempre subordinata alla preventiva acquisizione di tutti i
documenti, le autorizzazioni, le certificazioni e concessioni previste dalla vigente normativa in materia
urbanistica, di sicurezza su lavoro, di prevenzione degli incendi, ecc.
In presenza di modesti adattamenti o acquisiti di attrezzature non inserite in un piano organico di
interventi, i soggetti richiedenti il beneficio pubblico dovranno dimostrare una utilità ergonomica,
ambientale, di prevenzione o di riduzione delle fondi inquinanti, ovvero una convenienza in termini di
innovazione nell'utilizzo delle fonti energetiche, di risparmio energetico, ecc.
Potranno essere introdotte priorità o precedenze sulla base dei seguenti elementi:
• imprese che adottano sistemi di controllo della qualità UNI EN ISO,
• imprese che trattano in prevalenza prodotti provenienti da agricoltura biologica o produzioni
agricole a riconoscimento di denominazione e di qualità,
• imprese che adottano interventi di protezione dell'ambiente e tutela del paesaggio,
• imprese che dimostrano un incremento dei livelli occupazionali in misura superiore ad una
determinata percentuale o che garantiscono attività lavorativa in aree a forte criticità,
• imprese che operano in ambienti svantaggiati o che nelle stesse aree per attività specifiche si
individuano come volano di attività collaterali in distretti agroalimentari,
Tenuto conto del nuovo regime dei pagamenti comunitario potrà essere accordata preferenza ai
progetti che abbiano concreta e reale fattibilità temporale e i tempi di esecuzione degli interventi siano
contenuti.
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L'autorità responsabile della gestione verificherà che le imprese rispettino i requisiti minimi in materia
di ambiente, di igiene e di benessere degli animali in base alla vigente normativa.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
La concessione di aiuti per le iniziative di miglioramento delle condizioni di lavorazione e
trasformazione dei prodotti agricoli ha impatti che interessano i diversi aspetti, economici, sociali ed
ambientali delle aree rurali. Infatti essi si possono così riassumere:
• miglioramento della qualità delle produzioni e della salubrità delle medesime,
• incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli di base,
• innovazioni di processo e di prodotto per il mercato,
• garanzia di salubrità ed igenicità per i consumatori
• razionalizzazione e stabilizzazione delle imprese agroalimentari ubicate nel territorio regionale,
• espansione economica e gestionale delle imprese cooperative con un'ampia e duratura ricaduta
sui produttori di base,
• rafforzamento delle economie indotte e dei rapporti con le PMI dell'area collegate all'attività
agroalimentare,
• salvaguardia dell'ambiente nei processi di trasformazione agroindustriali,
• tutela delle risorse idriche e prevenzione dell'inquinamento derivante da reflui di lavorazione,
• miglioramento delle condizioni di lavoro e consolidamento dell'occupazione, anche
extracomunitaria.
Il periodo di programmazione futura potrà rappresentare l'occasione per il consolidamento delle realtà
agroalimentari del Veneto, che avranno l'opportunità di una razionalizzazione ed ammodernamento del
processo produttivo, mediante, pure, opportune aggregazioni societarie o commerciali in grado di
costituire unità di trasformazione che per i volumi e la variabilità delle produzioni sono in grado di
rapportarsi con la Grande Distribuzione.
Si può prevedere la realizzazione di 80-100 progetti di ammodernamento agroindustriale di dimensioni
di investimento variabili da 50.000 euro a 1.000.000 euro fino a 4-5 milioni di euro.
10. Indicatori fisici di realizzazione
I principali indicatori fisici dell'attività programmata possono essere i seguenti:
•
•
•
•
•
•

numero di cooperative e di altre imprese agroalimentari, loro ubicazione territoriale,
numero di produttori di base interessati ed aree geografiche di pertinenza,
settori produttivi interessati dagli interventi,
numero e tipo di contratti di cessione dei prodotti per il mercato,
numero di lavoratori interessati, prima e dopo gli interventi, loro provenienza,
volumi di prodotti trattati, fatturato delle imprese, stato patrimoniale e gestionale.

11. Monitoraggio e verifiche
Le rilevazioni circa lo stato di avanzamento dei progetti, degli impegni assunti e gli indicatori di attività
più significativi saranno oggetto di rilievo a cadenza trimestrale in modo tale da poter monitorare
costantemente le iniziative finanziate. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria dell'aiuto pubblico
notificare all'autorità responsabile della gestione tale rilevazione trimestrale.
Le verifiche dei lavori eseguiti saranno operate sulla documentazione prodotta dal beneficiario nel
corso del procedimento amministrativo che decorre dalla presentazione dell'istanza alla Regione in una
percentuale pari al 100% delle domande presentate.
Precedentemente alla liquidazione per stato di avanzamento lavori o per conclusione dei medesimi
viene svolto il controllo in loco per il 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una

286

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e la
"validazione" di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono
eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta e in loco per la verifica dei lavori eseguiti e dei
parametri identificativi di macchinari, attrezzature ed impianti oggetto di acquisizione da parte
dell'impresa.
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FORESTAZIONE
(articolo 31) cod. U.E. (h)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
comunità rurali

SOTTO ASSE 2:

Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche,
ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali

1. Illustrazione dei motivi
L’Unione Europea, e l’Italia in particolare, pur con un bilancio commerciale positivo nel settore dei
prodotti della selvicoltura, risulta essere un importatore netto di materie prime legnose. Per poter
essere competitive nel prossimo futuro, le industrie del sistema legno devono assicurarsi una fornitura
di materia prima regolare, di elevata qualità ed economicamente vantaggiosa. L’imboschimento dei
terreni agricoli può contribuire ad accrescere tali produzioni legnose.
Alle finalità produttive degli impianti andranno, ove possibile, anche associate le finalità ambientali e di
difesa del suolo allo scopo di ripristinare gli habitat naturali che lo sfruttamento del territorio ha
talvolta compromesso, creando le condizioni per l’insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.
2. Obiettivi e strategie d’azione
La
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

misura si prefigge i seguenti obiettivi generali e specifici:
incrementare l’estensione delle superfici boschive;
migliorare e valorizzare le produzioni legnose, contribuendo a ridurre le importazioni;
favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente;
lottare contro l'effetto serra e assorbire l'anidride carbonica;
ridurre le produzioni agricole eccedentarie;
favorire la realizzazione di iniziative ambientali in aree a forte caratterizzazione produttiva;
recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale;
favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali;
creare nuove nicchie ecologiche per favorire l’insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica;
ridurre i rischi di dissesto idrogeologico attraverso l’estensione delle aree boscate.

3. Tipologie di azioni
La misura intende incentivare la realizzazione di interventi di imboschimento su superfici agricole.
Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1750/1999, le superfici agricole che possono essere
ammesse a contributo comprendono seminativi, prati, pascoli permanenti e superfici adibite a colture
permanenti che risultino:
- coltivate almeno per una annata agraria nel corso dei due anni precedenti alla data di
presentazione della domanda di aiuto;
- coltivate al momento della presentazione della domanda.
Possono essere finanziati interventi volti a costituire:
- impianti con finalità ambientale: imboschimenti protettivi e multifunzionali; boschi naturaliformi;
- impianti con finalità produttiva: arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo lungo;
arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve; tartuficoltura; castanicoltura da frutto.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura viene applicata su tutto il territorio regionale. Nel bando di apertura dei termini la Regione
individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal 1°
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gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
L’imboschimento del terreno agricolo potrà essere autorizzato purchè esso sia adeguato alle condizioni
locali e sia compatibile con le norme in materia di tutela dell’ambiente, in particolare con quanto
previsto dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”. In particolare, per le zone sensibili dal punto di vista
ambientale (parchi e riserve, biotopi inclusi nella rete Natura 2000, ecc.) dovranno essere utilizzate
esclusivamente le specie autoctone o naturalizzate che verranno riportate in un apposito elenco
definito dalla Regione.
La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi
definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e
regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge
regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato
in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE)
n. 1257/99. La misura risulta inoltre in collegamento ed in sinergia con le altre sotto misure del sotto
asse 3. Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle
zone rurali, e con la misura 6 Agroambiente.
6. Categorie dei beneficiari
Ai fini della corresponsione del premio per le perdite di reddito, ai sensi dell’articolo 26 del
regolamento (CE) n. 1750/1999 viene definito agricoltore il soggetto che dedica almeno il 25% del
proprio tempo lavorativo alle attività agricole e ne ricava almeno il 25% del proprio reddito da lavoro.
Il sostegno agli investimenti viene concesso sulla base della seguente tabella:
MISURA
SOGGETTI BENEFICIARI
CASI DI ESCLUSIONE
CONTRIBUTI
ALLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE AGRICOLTORI
CHE
SPESE
DI PROCEDONO
ALL'IMBOSCHIMENTO
DI BENEFICIANO DEL SOSTEGNO
IMBOSCHIMENTO
SUPERFICI AGRICOLE
AL PREPENSIONAMENTO

PREMIO ANNUO PER I
COSTI
DI
MANUTENZIONE
DELLE
SUPERFICI
IMBOSCHITE

AUTORITA' PUBBLICHE
PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI DIRITTO
PRIVATO
CHE
PROCEDONO
ALL'IMBOSCHIMENTO
DI
SUPERFICI
AGRICOLE CON SPECIE A CICLO LUNGO
(NON INFERIORE A 15 ANNI)

IMPIANTO DI ABETI NATALIZI
AUTORITA' PUBBLICHE

PREMIO ANNUO DI
COMPENSAZIONE
DELLE PERDITE DI
REDDITO DERIVANTI
DALL'IMBOSCHIMEN
TO

IMPRENDITORI AGRICOLI O GRUPPI DI
IMPRENDITORI AGRICOLI CHE HANNO AUTORITA' PUBBLICHE
COLTIVATO
LE
TERRE
PRIMA
DELL’IMBOSCHIMENTO E CHE PROCEDONO IMPIANTI CON SPECIE
ALL'IMBOSCHIMENTO
DI
SUPERFICI RAPIDO ACCRESCIMENTO
AGRICOLE CON SPECIE A CICLO LUNGO
(NON INFERIORE A 15 ANNI)

IMPIANTI CON SPECIE
RAPIDO ACCRESCIMENTO

ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI
DIRITTO
PRIVATO
CHE
PROCEDONO
ALL'IMBOSCHIMENTO
DI
SUPERFICI
AGRICOLE CON SPECIE A CICLO LUNGO
(NON INFERIORE A 15 ANNI)

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
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Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
L’importo del contributo per l’imboschimento delle superfici agricole viene commisurato ai costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di 5000 EUR/ha.
Il tasso di contributo può arrivare fino al 100% della spesa ammessa in funzione degli obiettivi
ambientali dell’impianto da realizzare.
Per gli impianti effettuati dagli Enti pubblici, viene riconosciuta, nei limiti del massimale di 5000
EUR/ha, una maggiorazione del 10% della spesa sostenuta per l’imboschimento per le successive
operazioni di risarcimento delle piantine morte e le cure colturali iniziali.
Sono considerate ammissibili all’aiuto per l’imboschimento tutte le spese sostenute dal beneficiario per
lavori, acquisti e assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione dell’impianto. Le spese di
assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno
comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
Oltre ai costi d’impianto, potranno essere riconosciuti anche i seguenti premi:
§ un premio annuale fino a 600 EUR per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non
superiore a cinque anni i costi di manutenzione, concesso ai soggetti che realizzano impianti con
specie a ciclo lungo erogato sulla base della documentazione giustificativa delle spese.
§ un premio annuale a ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate
dall’imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni.
Il premio destinato a compensare le perdite di reddito dei terreni imboschiti viene concesso ai soggetti
che realizzano impianti con specie a ciclo lungo, nei seguenti importi:
Beneficiario

Importo del premio

Imprenditore
agricolo

725 EUR/ha/anno

Altri privati

185 EUR/ha/anno

Finalità impianto
Arboricoltura da legno
Bosco naturaliforme
Castanicoltura
Tartuficoltura
Arboricoltura da legno
Bosco naturaliforme
Castanicoltura
Tartuficoltura

Durata del
premio
20 anni
20 anni
10 anni
8 anni
20 anni
20 anni
10 anni
8 anni

Dalla tabella allegata alla presente Misura, si evince che per ciascun orientamento economico
produttivo aziendale, ad eccezione degli OTE 44 e 82 di aziende localizzate in zona montana, il reddito
netto ad ettaro percepito dall’imprenditore agricolo risulta superiore all’importo massimo del premio
per le perdite di reddito fissato dal regolamento (CE) n. 1257/99.
Il premio per le perdite di reddito verrà pertanto determinato in base alla qualifica del beneficiario ed
alle finalità dell’impianto. Tuttavia, per le aziende ricadenti nelle zone montane classificate con OTE 44
e 82, l’importo del premio non potrà superare gli importi di reddito netto indicati nella tabella allegata
alla presente Misura.
Possono comunque essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dal beneficiario per la
realizzazione di lavori fatti in economia, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1685/2000 e dai prezzi di riferimento stabiliti dalla Regione.
La spesa complessiva di parte pubblica è variabile tra l’80% ed il 100%. La quota a carico dell’Unione
europea risulta pertanto pari al 50% della spesa pubblica in linea con la precedente normativa
comunitaria di settore.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 20,86 MEURO
Spesa pubblica totale: 22,82 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 11,41 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 50%
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8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande;
istruttoria tecnica e amministrativa; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell’elenco di
liquidazione all’organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’imboschimento dei terreni agricoli consentirà di riconvertire le eccedenze di prodotti agricoli,
incrementando le produzioni legnose e contribuendo, nel medio periodo, a ridurre le importazioni di
prodotti della selvicoltura.
La misura inoltre favorirà una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio
dell'ambiente, riducendo l'effetto serra e diffondendo la realizzazione di iniziative ambientali in aree a
forte caratterizzazione produttiva. Molto importante risulta poi la valenza storica-paesaggistica delle
iniziative proposte che consentiranno di recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale,
favorendo la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali. L’estensione delle superfici boscate
consentirà inoltre di ridurre i rischi di dissesto idrogeologico del territorio, consentendo nel contempo
la creazione di siti per l’insediamento e la riproduzione della fauna selvatica.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Per la realizzazione del monitoraggio fisico, si propongono i seguenti indicatori:
• ettari di superficie imboschita (differenziati per tipologia d’impianto e per localizzazione
territoriale);
• numero di aziende coinvolte (differenziate per qualifica del beneficiario e localizzazione
territoriale).
11. Monitoraggio e controlli
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o
sullo stralcio esecutivo finanziato.
Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi. Potranno peraltro essere utilizzati i sistemi e le procedure già definiti con l'analogo
regolamento del precedente periodo di programmazione.
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Allegato alla misura 8
Reddito netto dell’agricoltore per unità di superficie in base
all’orientamento tecnico economico principale (OTE) dell’azienda agricola
Reddito netto/ha (importi in EURO)
OTE principale
11. Cereali
12. Altre coltivazioni
20. Ortofloricoltura
31. Vite
32. Frutta e altre colture permanenti
34. Colture permanenti diverse
41. Bovini latte
42. Bovini carne
43. Bovini misti
44. Altri erbivori
50. Suini
60. Ortofloricoltura e coltivazioni
permanenti
71. Erbivori p.d.
72. Altri poliallevamenti
81. Agricoltura generale ed erbivori
82. Altre coltivazioni ed allevamenti

Pianura

Collina

Montagna

955
1109
9758
3307
2602
3044
5985
2862
4201
8731
1747

952
4846
2953
2039
1977
4052
1076
1617

6221
837
1029
1126
507
-

3620
1788
2129

2616
2033

2578
897
639

Fonte: “RICA Italia - Strutture e redditi delle aziende agricole – Veneto 1992-1995” Istituto Nazionale di Economia
Agraria 1997.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA MISURA 9 – ALTRE MISURE FORESTALI
Sottomisura

Principali tipologie d’intervento

Contributo
totale %
A=B+C
80-100

Contributo UE
%
B
40-50

9.1 Imboschimento dei
• Impianti con finalità ambientale
terreni non agricoli (art. 30, 1 • Impianti con finalità produttiva
trattino)
80-100
40-50
9.3. Miglioramento
• Interventi selvicolturali
economico, ecologico e
• Investimenti a prevalente finalità ecologica
sociale delle foreste
• Interventi di razionalizzazione della gestione delle
(art. 30, 2 trattino)
foreste
• Viabilità forestale
• Aree attrezzate e rete sentieri
• Recupero infrastrutture storiche e tecniche
selvicolturali tradizionali
9.4. Raccolta, trasformazione • Acquisto macchinari ed attrezzature
40
15
e commercializzazione dei
• Strutture per la raccolta, la conservazione e la
prodotti della selvicoltura
commercializzazione dei prodotti legnosi
(art. 30, 3 trattino)
• Miglioramento della commercializzazione
9.5 Progetti di filiera ed
• Investimenti per l’utilizzo energetico delle
80
40
ecocertificazione
biomasse
(art. 30, 4 trattino)
• Ecocertificazione forestale
9.6 Associazionismo forestale • Costituzione di associazioni di I° e II° grado
Decrescente Decrescente da
(art. 30, 5 trattino)
• Gestione ed assistenza tecnica alle associazioni
da 100 a 20
50 a 10
9.7. Ricostituzione boschi
• Interventi selvicolturali in boschi danneggiati da
100
50
danneggiati
disastri
(art. 30, 6 trattino)
• Sistemazioni idraulico-forestali
• Interventi straordinari di lotta fitopatologica
9.8 Strumenti di prevenzione • Realizzazione monitoraggi e banche dati
100
50
(art. 30, 6 trattino)
• Acquisizione attrezzature, strumenti e procedure
informatiche
• Infrastrutture per la prevenzione incendi boschivi
9.9 Mantenimento e
• Miglioramento stabilità ecologica delle foreste
100
50
miglioramento della stabilità • Mantenimento fasce tagliafuoco
ecologica delle foreste
(art. 32, 1 e 2 trattino)
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Contributo
Stato %
C
40-50

Partecipazione
beneficiari %

40-50

20-0

25

60

40

20

Decrescente
da 50 a 10
50

Crescente da
0 a 80
0

50

0

50

0

20-0
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ALTRE MISURE FORESTALI
(articoli 30 e 32) cod. U.E. (i)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
comunità rurali

SOTTO ASSE 2:

Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche,
ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali

SOTTOMISURA 9.1: Imboschimento dei terreni non agricoli
(articolo 30, par. 1, primo trattino)
1. Illustrazione dei motivi
L’Unione Europea, e l’Italia in particolare, pur con un bilancio commerciale positivo nel settore dei
prodotti della selvicoltura, risulta essere un importatore netto di materie prime legnose. Per poter
essere competitive nel prossimo futuro, le industrie del sistema legno devono assicurarsi una fornitura
di materia prima regolare, di elevata qualità ed economicamente vantaggiosa. L’imboschimento dei
terreni non agricoli può inoltre contribuire ad accrescere tali produzioni legnose.
Le condizioni esposte nella precedente Misura 8 assumono valore anche per questa sottomisura che
viene applicata sulle superfici che non possiedono i requisiti dei terreni agricoli.
2. Obiettivi e strategie d’azione
La
•
•
•
•
•
•

misura si prefigge i seguenti obiettivi:
incrementare l’estensione delle superfici boschive;
migliorare e valorizzare le produzioni legnose;
favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente;
integrare gli effetti positivi sull’ambiente previsti dalla Misura 8;
creare nuove nicchie ecologiche per favorire l’insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica;
ridurre i rischi di dissesto idrogeologico attraverso l’estensione delle aree boscate.

3. Tipologie di azioni
La misura intende incentivare la realizzazione di interventi di imboschimento su superfici diverse da
quelle agricole già descritte nella precedente misura 8. Non viene considerato ammissibile il
rimboschimento delle superfici forestali a seguito del taglio colturale.
Possono essere finanziati interventi volti a costituire:
- impianti con finalità ambientale (imboschimenti protettivi e multifunzionali; boschi naturaliformi;
forestazione urbana e periurbana)
- impianti con finalità produttiva (arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo lungo;
arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve, anche per la produzione di biomassa;
tartuficoltura; castanicoltura da frutto).
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura viene applicata su tutto il territorio regionale. Nel bando di apertura dei termini la Regione
individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione della misura va dal
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1.1.2000 al 31.12.2006. Gli interventi di forestazione urbana e periurbana saranno localizzati
esclusivamente nei comuni rientranti in zona rurale.
5. Compatibilità e coerenza della misura
L’imboschimento del terreno potrà essere autorizzato purchè esso sia adeguato alle condizioni locali e
sia compatibile con le norme in materia di tutela dell’ambiente, in particolare con quanto previsto dalla
direttiva 92/43/CEE “Habitat”. In particolare, per le zone sensibili dal punto di vista ambientale (parchi
e riserve, biotopi inclusi nella rete Natura 2000, ecc.) dovranno essere utilizzate esclusivamente le
specie autoctone o naturalizzate che verranno riportate in un apposito elenco definito dalla Regione.
La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi
definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e
regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge
regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato
in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE)
n. 1257/99. La sottomisura appare conforme a quanto disposto dal Programma Forestale Regionale
adottato ai sensi del par. 4 dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1257/99 e riportato al capitolo 6.
“Descrizione delle strategie e degli obiettivi” del presente Piano.
La sottomisura risulta inoltre in collegamento ed in sinergia con le altre misure e sottomisure del
sottoasse 3. Mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste
nelle zone rurali, e con la misura 6 Agroambiente.
6. Categorie dei beneficiari
Proprietari privati e loro associazioni; Comuni e loro associazioni.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
L’importo del contributo per l’imboschimento delle superfici non agricole viene commisurato ai costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario.
Il tasso di contributo può arrivare fino al 100% della spesa ammessa in funzione degli obiettivi
ambientali dell’impianto da realizzare e comunque non potrà eccedere il massimale di 5000 Euro/ha
con l’esclusione degli interventi di forestazione urbana e periurbana. Sono considerate ammissibili
all’aiuto per l’imboschimento tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza
tecnica necessarie alla corretta esecuzione dell’impianto e le successive operazioni di risarcimento
delle fallanze. Le spese di assistenza tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo
tecnico) non potranno comunque superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
Possono comunque essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dal beneficiario per la
realizzazione di lavori fatti in economia, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1685/2000 e nel provvedimento regionale di fissazione dei prezzi medi e dei costi.
La spesa complessiva di parte pubblica è variabile tra l’80% ed il 100%.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande;
istruttoria tecnica e amministrativa; verifica finale a conclusione dei lavori; invio dell’elenco di
liquidazione all’organismo pagatore.
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9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’imboschimento dei terreni non agricoli consentirà di incrementare le produzioni legnose e
contribuirà, nel medio periodo, a ridurre le importazioni di prodotti della selvicoltura.
La misura inoltre favorirà una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio
dell'ambiente, riducendo l'effetto serra e diffondendo la realizzazione di iniziative ambientali in aree a
forte caratterizzazione produttiva. Molto importante risulta poi la valenza storica-paesaggistica delle
iniziative proposte che consentiranno di recuperare elementi tradizionali del paesaggio rurale,
favorendo la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali. L’estensione delle superfici boscate
consentirà inoltre di ridurre i rischi di dissesto idrogeologico del territorio, consentendo nel contempo
la creazione di siti per l’insediamento e la riproduzione della fauna selvatica.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Per la realizzazione del monitoraggio fisico, si propongono i seguenti indicatori:
§ ettari di superficie imboschita (differenziati per tipologia d’impianto e per localizzazione
territoriale);
§ numero di aziende coinvolte (differenziate per qualifica del beneficiario e localizzazione
territoriale).
§ tipologia delle aree recuperate all’imboschimento
11. Monitoraggio e controlli
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o
sullo stralcio esecutivo finanziato.
Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi. Potranno peraltro essere utilizzati i sistemi e le procedure già definiti con l’analogo
regolamento del precedente periodo di programmazione.

SOTTOMISURA 9.3: Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste
(articolo 30, par. 1, secondo trattino)
1. Illustrazione dei motivi
L’abbandono del territorio rurale della montagna ed il progressivo invecchiamento della popolazione
hanno comportato una notevole riduzione nella cura delle foreste, favorendo la diffusione spontanea
del bosco nelle aree non più soggette ad attività agricole. Il recupero del patrimonio silvicolo risulta
pertanto uno dei fattori essenziali su cui puntare per frenare l’esodo della popolazione e contribuire ad
uno sviluppo armonico del territorio. Il concentramento dell’attività selvicolturale nelle aree servite da
una adeguata rete viaria e l’aumento dei costi di taglio, allestimento ed esbosco, hanno comportato
l’abbandono, da parte di una selvicoltura attiva, di aree boscate sempre più vaste e bisognose di
interventi selvicolturali.
2. Obiettivi e strategia d’azione
La
•
•
•
•

sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:
promuovere una gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle superfici forestali;
migliorare la qualità delle produzioni legnose;
garantire una gestione attiva ad aree marginali dal punto di vista selvicolturale;
contribuire
a
mantenere
e
valorizzare
le
risorse
della
selvicoltura;
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favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali tramite attività turistiche e di
gestione del verde ambientale.

3. Tipologie di azioni
La sottomisura è stata articolata in tre azioni sulla base degli obiettivi previsti dagli investimenti.
Azione 1: Investimenti forestali a prevalente finalità economica
L’azione intende incentivare la realizzazione delle operazioni tese al recupero della funzionalità degli
ecosistemi forestali ai fini di una loro normalizzazione colturale.
Possono essere finanziate le seguenti azioni:
• conversioni dei boschi cedui in boschi d’altofusto;
• trasformazioni nei boschi cedui e nelle fustaie;
• interventi di recupero della produttività nei castagneti da frutto degradati;
Azione 2: Interventi forestali a prevalente finalità ecologica
La presente azione intende promuovere gli interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la
biodiversità delle foreste con particolare riferimento alle aree a prevalente funzione protettiva,
ambientale .
Viene previsto un sostegno per le seguenti azioni:
• miglioramento ecologico della foresta (rispetto del legname morto; impiego di materiale genetico
locale; rispetto della flora arbustiva ed erbacea; tutela di particolari micro-habitat, ecc.) con
particolare riferimento alle aree protette;
• interventi finalizzati a stimolare la capacità di rinnovazione naturale dell’ecosistema forestale;
• ripristino e riassetto delle zone boschive, delle specie, dei popolamenti, degli habitat e degli
ecosistemi degradati attraverso la sostituzione di specie forestali alloctone con specie autoctone;
• creazione di zone protette per la conservazione di siti di particolare interesse ecologico (riserve
forestali ai sensi delle conferenze interministeriali);
• creazione di arboreti per la conservazione ed il miglioramento genetico del materiale forestale di
propagazione;

Azione 3: Interventi forestali a prevalente finalità sociale
L’azione 3 intende sostenere gli interventi di valorizzazione delle funzioni turistico-ricreative e culturali
delle aree forestali. Oltre a ciò, verranno promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni di
accesso alle foreste, rendendone possibile un adeguato valorizzazione economica nel rispetto della
tutela dell’ambiente.
Possono essere ammessi i seguenti investimenti:
• costruzione e adeguamento della viabilità forestale, anche con funzione antincendio;
• costruzione e manutenzione aree di sosta e attrezzate (punti di avvistamento fauna e per lo studio
della flora );
• costruzione e manutenzione straordinaria di sentieri e segnaletica finalizzati alla realizzazione di
itinerari turistico –ricreativi e culturali;
• interventi straordinari di tutela e di valorizzazione degli alberi con particolare valenza ambientale e
monumentale;
• recupero rifugi e bivacchi a uso degli operatori forestali;
• recupero, anche a fini culturali, di infrastrutture storiche legate ad antiche tecniche selvicolturali
(es. aie carbonili, risine in pietra, fili a sbalzo, ecc.);
• interventi selvicolturali attuati con tecniche tradizionali che meritano di essere conservate come
“heritage” culturale.
• ricostituzione di boschi degradati;
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diradamenti e cure colturali nei boschi cedui e nelle fustaie.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’area interessata riguarda le superfici silvicole esistenti nel territorio regionale.
Sarà data priorità di finanziamento agli interventi da eseguire sulle zone incluse nei piani di
assestamento o di riordino forestale nonché nei Piani regionali di coordinamento forestale, parchi
naturali; zone incluse nella rete “Natura 2000” ed agli investimenti che hanno la maggior ricaduta
sociale e che possono dare la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro. Il periodo di
programmazione della sottomisura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto della tutela della biodiversità, ponendo una
particolare cura nella difesa delle specie e dei siti minacciati di estinzione.
Nel progetto dovranno essere previsti, qualora necessario, i lavori di sistemazione e recupero
ambientale dell’area oggetto degli interventi.
Le operazioni selvicolturali dovranno essere conformi alle linee guida ed ai principi della selvicoltura
naturalistica formalizzati sulla base delle tipologie forestali esistenti nel Veneto.
La sottomisura risulta in linea con gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia
forestale dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione
europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli
obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi,
ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91,
Legge regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi
adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del
regolamento (CE) n. 1257/99.
6. Categoria di beneficiari
Il sostegno agli investimenti viene concesso ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni ed ai
comuni proprietari di foreste o alle loro associazioni, agli imprenditori agricoli e forestali che operino
esclusivamente su terreni di proprietà di privati o di comuni.
Limitatamente agli interventi indicati nell’Azione 1, i beneficiari dovranno dimostrare di possedere i
seguenti requisiti:
- redditività dell’impresa:
• per le imprese boschive, produzione di contratti d’acquisto in corso di lotti boschivi oppure
convenzioni con proprietari pubblici comunali o privati per l’utilizzazione boschiva;
• per i privati proprietari e loro associazioni, esistenza di un piano di gestione forestale e produzione
di contratti di vendita di lotti boschivi allestiti oppure verbali di assegno e stima, con esclusione del
legname utilizzato internamente all’azienda;
• per i Comuni e loro associazioni, esistenza di un piano di gestione forestale e/o bilancio da cui si
evincano i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale oppure altra documentazione
riguardante le assegnazioni di legname per uso civico ai privati.
-

rispetto dell’ambiente:
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• per le imprese boschive, possesso del patentino forestale; per gli imprenditori agricoli e forestali,
l’impegno al rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e di
quelle indicate nei Capitolati Tecnici, nonché l’impegno al rispetto dei parametri di selvicoltura
sostenibile definiti dagli accordi interministeriali di Lisbona ed Helsinki, qualora definiti nel dettaglio da
disposizioni regionali, ovvero attraverso il conseguimento, su base volontaria, della certificazione
ambientale secondo le norme ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC, oppure nel caso delle imprese boschive e
le microimprese, certificazione ISO 9002 e/o ISO 14001.
- capacità professionale:
• nel caso di privati proprietari, viene dimostrata attraverso la convenzione con un tecnico abilitato
all’esercizio della professione, incaricato della direzione dei lavori;
• per le associazioni di privati proprietari, i Comuni e le loro associazioni, dichiarazione che attesti la
disponibilità di un tecnico abilitato, incaricato della direzione dei lavori.
• Per le imprese boschive possesso del patentino di idoneità forestale.”
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
Gli interventi a finalità ecologica e sociale e quelli realizzati da Enti pubblici possono beneficiare di una
percentuale di contributo fino al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli
investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun
reddito significativo. Per gli altri interventi a finalità economica e per quelli realizzati da privati e
imprenditori agricoli e forestali il contributo può arrivare fino al 80% della spesa ammessa.
Sono considerate ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e
assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza
tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque
superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
Possono comunque essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dal beneficiario per la
realizzazione di lavori fatti in economia, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1685/2000.
La spesa complessiva di parte pubblica è variabile tra l’80% ed il 100%.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande da
parte dei richiedenti; istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a
conclusione dei lavori; invio dell’elenco di liquidazione all’organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Le azioni ecologiche rivestono essenzialmente un significato ambientale legato alla conservazione del
bosco, della biodiversità e all’incremento delle biomasse vegetali. A tal riguardo si attendono impatti
positivi per quanto concerne l’incremento della provvigione boschiva ed il miglioramento delle
condizioni strutturali del soprassuolo con inevitabili risvolti positivi dal punto di vista della
massimizzazione delle funzioni multiple, di protezione, ambientali e paesaggistiche della foresta. Tali
funzionalità avranno un indiretto significato in termini economici con effetti di auto ed etero protezione
dal punto di vista idrogeologico. Gli interventi a finalità sociale intendono invece promuovere un nuovo
tipo di turismo consapevole e rispettoso delle tradizioni locali, sviluppando nuove opportunità di lavoro
per la montagna veneta.
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10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Si ritiene di valutare come indicatori fisici:
• superficie forestale sottoposta ad interventi selvicolturali;
• tipologia d’intervento;
• lunghezza della viabilità forestale e della rete di sentieri costruiti o adeguati;
• numero degli interventi di costruzione di piazzole di sosta e di avvistamento;
• volume degli edifici ristrutturati ad uso turistico-culturale.
11. Monitoraggio e controlli
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o
sullo stralcio esecutivo finanziato.
Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
Per la presente sottomisura si seguiranno le procedure di monitoraggio già adottate nel precedente
periodo di programmazione.

SOTTOMISURA 9.4: Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della selvicoltura
(art. 30, par. 1, terzo trattino – art. 33, decimo trattino)
1. Illustrazione dei motivi
L’esercizio della selvicoltura è possibile attraverso la compresenza sullo scenario forestale di più attori
fra cui, oltre al tecnico selvicoltore vero e proprio, anche gli operatori forestali con il compito di
provvedere materialmente all’esecuzione delle utilizzazioni e dei tagli colturali. Per razionalizzare il
settore risulta necessario sviluppare la costituzione di imprese boschive con operatori specializzati e
dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate caratterizzate da elevati standard di sicurezza, bassi
consumi energetici, ridotti livelli di emissioni inquinanti e basso impatto sull’ambiente forestale.
2. Obiettivi e strategia d’azione
La
•
•
•
•
•

sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:
promuovere modalità di utilizzazione compatibili con l’ambiente della foresta;
migliorare la qualità delle produzioni legnose;
razionalizzare l’organizzazione del lavoro boschivo;
migliorare la sicurezza degli operatori forestali;
incentivare lo sviluppo di sistemi razionali di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti della selvicoltura adeguando e rinnovando il parco macchine degli operatori forestali.
• acquisizione di macchinari per l’approvvigionamento ed il conferimento di biomasse forestali a fini
energetici.
• promuovere investimenti che garantiscano l’integrazione verticale dei processi di prima e di
seconda lavorazione.
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3. Tipologie di azioni
La sottomisura si articola su due tipologie principali di azione: gli investimenti in macchine e mezzi
delle imprese forestali e gli investimenti infrastrutturali.
Nei primi sono compresi e favoriti tutti i dispositivi per il taglio, l’allestimento e l’esbosco dei prodotti
legnosi atti a garantire anche ottimali condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella seconda categoria sono compresi gli investimenti finalizzati alla realizzazione o all’adeguamento
di strutture per la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti legnosi. Gli
investimenti legati all’uso del legname come materia prima saranno limitati alle operazioni che
precedono la trasformazione industriale. Possono essere finanziati, con la presente misura, anche gli
investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del legname.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’area interessata riguarda tutto il territorio regionale.
Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di
programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006. Saranno considerati prioritari gli
investimenti che garantiscano l’integrazione verticale dei processi di prima e di seconda lavorazione
finanziati anche ai sensi dell’articolo 33, decimo trattino del Reg. 1257/99.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi
definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e
regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge
regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato
in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE)
n. 1257/99.
6. Categorie di beneficiari
Il sostegno agli investimenti viene concesso ai seguenti beneficiari:
• imprese boschive dotate del Patentino di idoneità forestale qualora gli investimenti comprendano
operazioni che si svolgono in bosco purché l’utilizzo interessi un’adeguata economia di scala;
• Comuni proprietari di boschi e loro associazioni, nonché privati proprietari di boschi e loro
associazioni purché l’utilizzo interessi un’adeguata economia di scala;
• Microimprese e piccole imprese fino a 20 ULA, così come definite nella raccomandazione 96/280/CE
della Commissione Europea del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese in
cui si specifica che per microimpresa si intende quel tipo di azienda che occupa meno di 10
dipendenti, che effettuino anche lavorazioni artigianali successive purché in un’ottica di
integrazione verticale e di valorizzazione del legname locale.
Tutti i soggetti di cui al capoverso precedente devono inoltre dimostrare di possedere i seguenti
requisiti:
redditività dell’impresa:
• per le imprese boschive, produzione di contratti di vendita di lotti boschivi oppure convenzioni con
enti pubblici o privati per l’utilizzazione boschiva; per i privati proprietari, esistenza di un piano di
gestione forestale e produzione di contratti di vendita di lotti boschivi oppure verbali di assegno e
stima,
con
esclusione
del
legname
utilizzato
internamente
all’azienda;
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per le associazioni di privati proprietari, esistenza di un piano di gestione forestale e bilancio
dell’associazione da cui si evincano i redditi derivanti dalla gestione della proprietà forestale;
per i Comuni e loro associazioni, e bilancio da cui si evincano i redditi derivanti dalla gestione della
proprietà forestale oppure le assegnazioni di legname per uso civico ai privati.
per micro e piccole imprese produzione di contratti di approvvigionamento della materia prima dai
proprietari forestali e dalle imprese boschive.

rispetto dell’ambiente:
viene dimostrato attraverso l’impegno al rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale, delle norme indicate nei Capitolati Tecnici, oppure attraverso l’impegno
al rispetto dei parametri di selvicoltura sostenibile definiti dagli accordi interministeriali di Lisbona ed
Helsinki oppure attraverso il conseguimento dell’ecocertificazione forestale secondo le norme ISO
14000, EMAS, FSC, PEFC; per le imprese boschive e le microimprese, certificazione ISO 9002 e ISO
14001.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario ed in ogni
caso verranno rispettate le regole previste per gli aiuti “de minimis” di cui al Reg. (CE) 69/2001
(100.000 EURO a triennio).
Sono considerate ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e
assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza
tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque
superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
Il contributo potrà arrivare sino al 40% della spesa ritenuta ammissibile con un massimale di 250.000
Euro per le spese dotazionali.
La spesa complessiva di parte pubblica è pari al massimo al 40% del costo totale, per le iniziative
realizzate da imprese la partecipazione dell’Unione Europea è pari al 15 % delle spese d’investimento.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande da
parte dei richiedenti; istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a
conclusione dei lavori; invio dell’elenco di liquidazione all’organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli investimenti previsti consentiranno un miglioramento della produttività interna dell’azienda e minori
impatti sul suolo per l’utilizzo di mezzi di esbosco razionali. L’ammodernamento delle attrezzature
(riduzione dell’età media del parco automezzi) consentirà inoltre la riduzione degli infortuni specifici ed
il miglioramento della qualità del lavoro, con un parziale incremento della capacità produttiva del
settore.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli indicatori adottati sono:
• età media del parco macchine per azienda,
• qualità del lavoro e indicatori di sicurezza sul luogo di lavoro,
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numero di macchinari acquistati,
superfici di stoccaggio realizzate,
numero di impianti di trasformazione realizzati.

11. Monitoraggio e controlli
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o
sullo stralcio esecutivo finanziato.
Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
Per i controlli si utilizzeranno i sistemi già adottati nel precedente periodo di programmazione.

SOTTOMISURA 9.5: Progetti di filiera ed ecocertificazione
(art. 30, par. 1, quarto trattino)
1. Illustrazione di motivi
L’impegno dell’Italia in ambito internazionale per una selvicoltura sostenibile e per l’incremento della
biodiversità attuato con l’adesione al processo paneuropeo di Strasburgo, Helsinki e Lisbona, impone
l’esercizio di una selvicoltura moderna in grado di competere per la fornitura di prodotti di pregio e per
una migliore qualità dell’ambiente forestale e montano in generale.
L’impegno e l’opportunità di aderire ad un programma di gestione ambientale o ad un processo di
acquisizione di “eco label” nel settore del “green market” rappresentano una occasione essenziale per
la rivitalizzazione del settore forestale che può trovare sbocco in un processo di filiera basato sui
principi dell’ecocertificazione forestale secondo le norme in vigore (ISO 14000, EMAS, FSC, ecc.).
2. Obiettivi
La sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:
• incentivare lo sviluppo e l’integrazione orizzontale e verticale del settore bosco-legno;
• promuovere nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura.

3.

Tipologie di azioni

Sono previste le seguenti azioni:
• Interventi colturali straordinari di messa a regime sui cedui abbandonati o sulle fustaie in cui non
si è proceduto ad attivare le consuete cure colturali attraverso adeguati progetti che coinvolgano i
diversi segmenti della filiera bosco-legno, anche al fine di garantire la produzione di biomasse a
fini energetici.
• Investimenti per la promozione all’utilizzo di impianti collettivi per lo sfruttamento delle biomasse
forestali ai fini energetici.
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Progetti di pianificazione, in funzione accessoria agli investimenti previsti ai punti precedenti, per
l’approvvigionamento del conferimento del combustibile con possibili risvolti nei confronti della
pianificazione forestale. Viene sancito il principio di garantire un equilibrio tra le varie azioni di
miglioramento e di incentivazione dell’uso della biomassa a fini energetici.
Promuovere azioni a favore dell’ecocertificazione forestale per l’adesione alle norme in vigore da
parte delle imprese e/o dei proprietari boschivi prevedendo la possibilità di attivare il processo di
ottenimento della certificazione, sia per la fase di consulenza e preparazione, sia per l’ottenimento
vero e proprio della certificazione.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’area interessata riguarda le superfici boscate esistenti nel territorio regionale.
La politica delle biomasse verrà attuata prioritariamente nei boschi cedui e nelle fustaie bisognose di
cure colturali e diradamenti e nei terreni non agricoli. Il periodo di programmazione della misura
coincide con il periodo di programmazione 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione Europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi
definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e
regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge
regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato
in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE)
n. 1257/99.
6. Categoria di beneficiari
Il sostegno agli investimenti viene concesso ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni, ai
comuni proprietari di foreste o alle loro associazioni e alle imprese che effettuano lavorazioni
successive del legname che garantiscano il funzionamento della caldaia con gli scarti della lavorazione.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
Sono considerate ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e
assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza
tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque
superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
L’aiuto è così articolato:
• Gli interventi colturali straordinari di messa a regime sui cedui abbandonati o sulle fustaie possono
beneficiare di un contributo massimo fino all’80% della spesa ammessa.
• Gli investimenti per la promozione all’utilizzo di impianti collettivi per lo sfruttamento delle
biomasse forestali ai fini energetici possono beneficiare di un contributo massimo fino all’80%
della spesa ammessa.
• La pianificazione delle operazioni di conferimento della biomassa ai fini energetici possono
beneficiare di un contributo massimo fino all’80% della spesa ammessa.
• L’acquisizione dell’ecocertificazione forestale può beneficiare di un contributo massimo fino
all’80% della spesa ammessa.

304

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

La giustificazione del premio e le relative garanzie sono in linea con quanto già finora attuato secondo
quanto previsto dall’applicazione delle normative relative al precedente periodo di programmazione.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali:
§ bando di apertura dei termini;
§ presentazione domande da parte dei richiedenti;
§ istruttoria tecnica e amministrativa;
§ autorizzazione ai lavori;
§ verifica finale a conclusione dei lavori;
§ invio dell’elenco di liquidazione all’organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’attivazione di iniziative previste dalla sottomisura consentirà di creare di nuovi sbocchi di mercato
per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, con particolare riferimento ai territori
posti in condizioni marginali, per livelli di produttività, assortimenti ricavabili, o per motivi socio
economici, che altrimenti risulterebbero abbandonati e privi di un regolare regime colturale.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti.
Gli
•
•
•
•

indicatori che saranno utilizzati sono i seguenti:
superficie di cure colturali;
volume di legname prodotto dalle cure colturali,
superficie forestale pianificata a fini energetici,
superficie investita con imboschimenti per la produzione di biomassa.

11. Monitoraggio e verifiche
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o
sullo stralcio esecutivo finanziato.
Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
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SOTTOMISURA 9.6: Associazionismo forestale
(art. 30, par. 1, quinto trattino)
1. Illustrazione dei motivi
La frammentazione della proprietà forestale è uno dei fattori che maggiormente limitano lo sviluppo di
intere zone del territorio della Comunità Europea, in particolare della montagna veneta.
L’associazionismo risulta pertanto un obiettivo prioritario da perseguire per costruire una efficace
politica forestale e deve interessare sia i proprietari boschivi che gli imprenditori forestali.
2. Obiettivi e strategia d’azione
La
•
•
•
•
•

sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:
organizzare la proprietà forestale per consentire la gestione sostenibile delle foreste;
incentivare lo sviluppo e l’integrazione orizzontale e verticale del settore bosco-legno;
fornire adeguata assistenza tecnica ai proprietari boschivi;
estendere la pianificazione forestale a tutte le superfici boscate.
incentivare l’integrazione verticale tra proprietari boschivi ed imprenditori forestali al fine di
attivare forme innovative di vendita del legname o di gestione in concessione dei patrimoni
forestali, anche con la forma del mandato di vendita.

3. Tipologie di azioni
Sono previste le seguenti azioni:
- incentivi per la costituzione di associazioni di proprietari forestali;
- contributi per le spese di funzionamento amministrativo delle associazioni neo-costituite;
- contributi per l’assistenza tecnica-economica alle associazioni neo-costituite;
- incentivi per la costituzione di associazioni di secondo grado.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’area interessata riguarda le superfici boscate esistenti nel territorio regionale.
Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di
programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi
definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e
regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge
regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato
in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE)
n. 1257/99.
6. Categorie di beneficiari
Il sostegno agli investimenti viene concesso ai privati o ai comuni proprietari di foreste o di superfici
boschive, che costituiscano le seguenti forme associative:
• Associazioni di proprietari che si impegnano a gestire le loro proprietà in base a criteri di una
selvicoltura naturalistica e sostenibile, nell’ambito degli strumenti pianificatori di cui all’articolo 23
della L.R. 52/78.
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• Associazioni di imprese boschive o miste (imprenditori e proprietari) che si impegnano ad utilizzare
prioritariamente boschi pianificati, anche con la forma della concessione o del mandato di vendita,
da parte dei proprietari. In tale contesto l’impegno delle imprese associate deve essere quello di
provvedere all’intera gestione dell’area data in concessione, per il periodo di tempo definito,
garantendo l’effettuazione di tutti gli interventi previsti dal piano forestale.
• Associazioni di imprenditori che hanno realizzato l’imboschimento dei terreni agricoli.
• Associazioni di secondo grado che raggruppino le associazioni di imprenditori di cui ai punti precedenti.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
La presenza, nello statuto dell’associazione tra proprietari, dell’impegno alla formazione di un piano di
gestione forestale è condizione necessaria per accedere agli aiuti.
Per poter accedere ai contributi, dovranno essere rispettate le seguenti limitazioni:
• nel caso di associazione tra proprietari boschivi la superficie minima da porre in pianificazione non
può essere inferiore a 100 ettari o superiore a 5000 ettari;
• il numero minimo dei soci non può essere inferiore a cinque.
L’importo del contributo viene commisurato ai costi necessari per la costituzione dell’associazione (di
primo e secondo grado) e può arrivare fino ad un massimo dell’80% della spesa ammessa.
Viene inoltre concesso un aiuto di durata pluriennale decrescente annualmente del 20%, per un
periodo massimo di cinque anni o meno se la scadenza del P.S.R. è inferiore, per compensare le spese
sostenute dall’associazione per la gestione amministrativa e per l’assistenza tecnica necessarie alla
corretta esecuzione degli interventi progettati a partire dalla data di prima costituzione.
Viene inoltre concesso un aiuto di durata pluriennale decrescente annualmente del 20%, per un
periodo massimo di cinque anni o meno se la scadenza del P.S.R. è inferiore, per compensare le spese
sostenute dall’associazione per la gestione amministrativa e per l’assistenza tecnica necessarie alla
corretta esecuzione degli interventi progettati a partire dalla data di prima costituzione.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande da
parte dei richiedenti; istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a
conclusione dei lavori; invio dell’elenco di liquidazione all’organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
La costituzione di associazioni di proprietari forestali consentirà di superare uno dei principali fattori
che limitano lo sviluppo del settore e cioè il disinteresse e l’assenteismo dei piccoli proprietari boschivi.
La gestione associata comporterà inoltre un miglioramento nella gestione del territorio, con positive
ricadute nei riguardi della tutela della biodiversità delle formazioni forestali e favorirà anche la
creazione di nuovi posti di lavoro in zone fragili dal punto di vista occupazionale.
La sottomisura favorirà inoltre l’organizzazione dell’offerta di prodotti legnosi, consentendo lo sviluppo
della filiera bosco-legno.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•

indicatori utilizzati sono:
superficie forestale gestita in modo associato;
numero di associazioni di proprietari forestali creati; numero di proprietari boschivi associati;
numero di associazioni di proprietari forestali di secondo grado create.
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11. Monitoraggio e verifiche
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o
sullo stralcio esecutivo finanziato.
Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
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SOTTOMISURA 9.7: Ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori
catastrofici naturali e da incendi
(art. 30, par. 1, sesto trattino)
1. Illustrazione dei motivi
I fattori naturali di degrado che coinvolgono le foreste agiscono con una certa frequenza nel territorio
alpino a causa delle caratteristiche geomorfologiche e geologiche dei terreni come l’elevata pendenza,
l’instabilità meccanica, ecc.. I danni che presentano la maggior incidenza sono dovuti a cause
meteorologiche come gli schianti da neve o da vento, le frane e le esondazioni e da fattori biotici.
Anche gli incendi boschivi, per la maggior parte dovuti all’azione antropica, costituiscono un ulteriore
evento di perturbazione dell’equilibrio del territorio.
Il dissesto idrogeologico, generato da tali fenomeni, se non efficacemente controllato può causare
gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali esistenti nelle aree collinari e montane.
In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile per evitare che il
fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili, ripristinando il territorio interessato
dal dissesto.
2. Obiettivi e strategia d’azione
La
•
•
•

sottomisura si prefigge i seguenti obiettivi:
ricostituzione del potenziale produttivo delle foreste danneggiate da fattori naturali e da incendi;
ripristino delle aree interessate da dissesti idrogeologici;
miglioramento dell’assetto ecologico di aree soggette a rischio idrogeologico.

3. Principali tipologie di azioni previste
Possono essere finanziate in particolare le seguenti tipologie di intervento:
- interventi selvicolturali per la ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi o
danneggiate da fattori naturali anche di natura biotica;
- miglioramento dell’assetto ecologico di aree soggette ad alto rischio idrogeologico con il ricorso
anche a tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua, stabilizzazione e recupero di aree degradate e in
frana che minaccino i boschi esistenti;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- adeguamento delle opere ed interventi sistematori esistenti;
- interventi di lotta fitopatologica nei boschi attaccati da parassiti purchè il danno interessi almeno il
30% della superficie forestale e sia stato riconosciuto da parte dell’Ente pubblico competente.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’area interessata riguarda tutto il territorio regionale.
Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di
programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali.
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La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano
Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e
Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”)
e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità a quanto disposto dal regolamento
(CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE) n. 1257/99.
6. Categoria di beneficiari
Il sostegno agli investimenti viene concesso per iniziative pubbliche da parte della Regione Veneto e
dell’Azienda Regionale Veneto Agricoltura.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e può
arrivare fino al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli interventi previsti
rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.
Sono considerate ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e
assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza
tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque
superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
La misura prevede azioni realizzate direttamente dalla Regione Veneto. La realizzazione dei lavori
seguirà pertanto le procedure previste dalle norme in materia di opere pubbliche.
9. Impatti economici, ambientali, sociali, e risultati attesi
La sottomisura è finalizzata al miglioramento degli attuali ecosistemi dei corsi d'acqua già interessati
dalla presenza di opere trasversali e longitudinali nei quali attivare un complesso di interventi volti a
rendere equilibrati, stabili e maggiormente ricchi biologicamente i diversi ecosistemi che si succedono
in forma continua e caratterizzanti il corso d'acqua montano e di collina con il fondovalle, il bosco con
il corso d'acqua, il fiume con il lago e il mare.
La misura è inoltre finalizzata all'impedimento della distruzione di ecosistemi silvopastorali
caratterizzati da degrado e fenomeni di franamento.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Si propongono i seguenti indicatori fisici:
• superfici boscate oggetto di intervento di ricostituzione,
• superfici consolidate,
• numero di opere sistematorie ripristinate,
• lunghezza dell’asta torrentizia sistemata.
11. Monitoraggio e controlli
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale.
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Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
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SOTTOMISURA 9.8: Strumenti di prevenzione
(art. 30, par. 1, sesto trattino)
1. Illustrazione dei motivi
I compiti istituzionali della Regione Veneto, richiamati nello statuto e negli strumenti programmatici di
carattere generale, impongono una azione di coordinamento e di controllo che deve avere come
supporto conoscitivo una forte capacità di monitoraggio delle vari componenti ambientali che
concorrono a definire le caratteristiche strutturali del territorio regionale.
I motivi che spingono a ricondurre all’Amministrazione regionale la capacità di monitorare e di
prevenire fenomeni di degrado vanno quindi ricercati nelle fonti istituzionali e nelle finalità statutarie
della regione stessa.
2. Obiettivi e strategia d’azione
L’obiettivo di tali azioni è essenzialmente quello di porre le basi affinché la Regione Veneto svolga il
proprio ruolo programmatorio e di coordinamento a favore di altri o soggetti interessati alla corretta
gestione del territorio.
3. Principali tipologie di azioni previste
Azione 1 - Area della difesa idraulico-forestale
Ø Monitoraggio e definizione dei parametri fisici, chimici e biologici dei corsi d'acqua prima e dopo la
realizzazione degli interventi intensivi in alveo.
Azione 2 - Area della selvicoltura
Ø Effettuazione di rilievi dendro-crono-auxometrici finalizzati al monitoraggio delle foreste anche dal
punto di vista fitopatologico;
Ø Inventari forestali regionali;
Ø Carte forestali regionali;
Ø Campagne di informazione e di educazione ambientale alle problematiche della selvicoltura e della
corretta gestione forestale.
Azione 3 - Area della prevenzione degli incendi boschivi
Ø Campagne di informazione e di educazione ambientale alle problematiche degli incendi boschivi;
Ø Messa a punto di modellistica previsionale dei fenomeni pirologici;
Ø Potenziamento di sistemi integrati di telecomunicazione ed allarme;
Ø Potenziamento delle dotazioni speciali antincendio per il pronto intervento;
Ø Adeguamento delle strutture logistiche di supporto agli interventi di prevenzione ed estinzione di
incendi di vegetazione;
Ø Realizzazione di punti di approvvigionamento idrico e di piazzole di atterraggio per elicotteri
antincendio.
Ø Realizzazione e manutenzione straordinaria di sentieri per la prevenzione ed estinzione degli
incendi.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’area interessata riguarda tutto il territorio regionale.
Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare. Il periodo di
programmazione della misura va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
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La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi
definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e
regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge
regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato
in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE)
n. 1257/99.
6. Categoria di beneficiari
Il sostegno agli investimenti viene concesso per interventi di iniziativa pubblica, ai seguenti beneficiari:
Regione Veneto e Azienda Regionale Veneto Agricoltura e, limitatamente all’Azione 1, Provincie e
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto ARPAV.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e può
arrivare fino al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli interventi previsti
rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.
Sono considerate ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e
assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza
tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque
superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
La misura prevede azioni realizzate direttamente dalla Regione. La realizzazione dei lavori seguirà
pertanto le procedure previste dalle norme in materia di opere pubbliche.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Si prevedono impatti positivi in termini maggiore conoscenza e monitoraggio delle variabili che
condizionano l’ambiente nonché una sensibile riduzione del fenomeno degli incendi di vegetazione.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Si propongono i seguenti indicatori fisici:
• numero di persone coinvolte nelle campagne informative,.
• superficie media per incendio,
• estensione della copertura radio,
• numero di mezzi ed attrezzatura antincendio di nuova acquisizione,
• parametri definiti negli accordi di Helsinki e Lisbona.
11. Monitoraggio e controlli
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale o
sullo stralcio esecutivo finanziato.
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Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
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SOTTOMISURA 9.9: Mantenimento
ecologica delle foreste

e

miglioramento

della

stabilita’

(articolo 32)
1. Illustrazione dei motivi
Molti boschi posti in condizioni marginali dal punto di vista della suscettibilità alla gestione forestale
attiva, risultano abbandonati alla evoluzione naturale, comportando, spesso, l’innesco di processi
evolutivi che possono assumere anche connotati regressivi dal punto di vista della portanza strutturale
dei soprassuoli arborei e dal punto di vista igienico sanitario. In tali contesti si rende necessario
incentivare i proprietari boschivi a curare e a mantenere ad elevati standard di biodiversità le proprie
foreste, evitando al contempo che l’abbandono rappresenti un fattore di rischio dal punto di vista
idrogeologico, per la mancata rinnovazione naturale, per la vulnerabilità agli incendi accentuata dal
mancato mantenimento di fasce tagliafuoco mediante misure agricole, o per la mancata opera di
manutenzione dell’ambiente naturale indispensabile per garantire le funzioni protettive ed igienicosanitarie che le foreste devono assolvere.
2. Obiettivi
La misura si prefigge i seguenti obiettivi:
- mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste, in zone nelle quali la funzione protettiva
ed ecologica delle stesse sia di interesse pubblico con particolare riferimento ai territori boscati
sottoposti a vincolo idrogeologico;
- incentivare le finalità di auto ed eso-protezione.
- guidare l’evoluzione strutturale dei boschi
- garantire il monitoraggio fitosanitario delle foreste
- attivare azioni di prevenzione dal punto di vista idrogeologica e di manutenzione ambientale.
3. Tipologie di azioni
Sono previste le seguenti tipologie di azione:
Azione 1 – Miglioramento della stabilità ecologica delle foreste
In questo contesto potranno rientrare le azioni legate al miglioramento boschivo ed alla manutenzione
ambientale, idrogeologica e fitosanitaria con particolare riferimento a:
• Manutenzione del reticolo idrografico minore
• Interventi a favore della rinnovazione naturale
• Manutenzione della sentieristica minore locale
• Individuazione e salvaguardia di particolari biotopi
• Monitoraggio fitosanitario e dei danni della selvaggina
• Individuazione e salvaguardia di boschi “testimone”
• Individuazione e manutenzione della confinazione della proprietà e delle particelle forestali
• Altri impegni aggiuntivi
Azione 2 – Mantenimento delle fasce tagliafuoco
La misura è finalizzata al mantenimento di fasce tagliafuoco ai margini di strade, piste e sentieri,
nonché nelle aree adiacenti zone boscate.
In linea con le indicazioni contenute nello specifico documento settoriale di programmazione (Piano
regionale), non si ritiene di favorire la realizzazione di fasce tagliafuoco all’interno dei popolamenti
forestali, sia per motivi paesaggistici, sia perché l’efficacia di tale soluzione, nel contesto ecologico
vegetazionale delle foreste venete, risulta di dubbia efficacia.
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Si ritiene invece particolarmente utile incentivare la riduzione del materiale vegetale combustibile
(erba secca ed arbusti) nelle aree in prossimità del bosco, in quanto è dimostrato che frequentemente
tali zone costituiscono punti di innesco di incendio.
Possono essere finanziate in particolare azioni riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
• sfalcio prati;
• ripuliture scarpate stradali;
• sgombero ramaglia ed altri materiali vegetali combustibili;
Il beneficiario dovrà inoltre impegnarsi, con apposito accordo contrattuale, ad effettuare gli interventi
inseriti nei piani di cui all’art. 23 della L.R. 52/78, eventualmente integrati dalle azioni finalizzate alla
manutenzione ambientale, alla prevenzione idrogeologica o fitosanitaria e al mantenimento delle fasce
tagliafuoco, o in assenza di pianificazione forestale, sulla base di un “piano di coltura pluriannuale”,
redatto da un tecnico qualificato, che individui le azioni 1 e 2.
Le condizioni contrattuali, da stabilirsi ai sensi del terzo trattino, paragrafo VIII del punto 9
dell’allegato al Reg. 445/2002, verranno puntualmente definite nel bando di apertura dei termini e
verteranno essenzialmente:
• Sull’impegno del beneficiario ad eseguire tutte le operazioni previste dagli strumenti di
pianificazione, ancorché integrati dall’eventuale piano di coltura, con riferimento alle azioni 1 e 2;
• Sulla durata pluriennale dell’impegno da parte del beneficiario pari a 5 anni oppure di durata
inferiore se il periodo eccede l’arco di validità del Piano.
• Sull’importo da corrispondere compreso tra i 40 ed i 120 EUR/Ha./anno variabile in funzione
dell’onerosità e degli impegni aggiuntivi sottoscritti dal beneficiario.
A titolo esemplificativo, ai proprietari che si impegnino al mantenimento delle fasce tagliafuoco o alla
manutenzione della sentieristica minore locale verranno erogati gli importi più elevati del premio,
mentre per gli interventi a favore della rinnovazione naturale, che comportano minori costi di
realizzazione, verranno corrisposti degli importi proporzionalmente più bassi.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’area interessata riguarda tutto il territorio regionale.
Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni prioritarie da finanziare, con
particolare riguardo per le superfici boscate incluse:
− negli strumenti di pianificazione forestale, redatti ai sensi dell’art. 23 della L.R. 13.09.1978 n. 52;
− nei Parchi e nelle aree protette ed in ambiti di particolare rilevanza ambientale;
− nelle aree interessate dalla redazione dei Progetti di Coordinamento e Pianificazione Forestale;
− nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.
Il periodo di programmazione della misura va dal 1.1.2000 al 31.12.2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La sottomisura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale
dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in
sede internazionale e di conferenze interministeriali. La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi
definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, ecc.) e
regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge
regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”) e con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato
in conformità a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2158/92 e dall’art. 27 del regolamento (CE)
n. 1257/99.
6. Categoria di beneficiari
I soggetti che possono accedere ai benefici della presente sottomisura sono i proprietari privati di
foreste e superfici boschive o loro associazioni; i comuni o loro associazioni proprietari di foreste o
superfici boschive.
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7. Modalità di applicazione della spesa pubblica
Non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel presente piano o
già esistenti aventi le medesime finalità.
I pagamenti ai beneficiari sono compresi tra un minimo pari a 40 Euro per ettaro e per ciascun anno
ed un massimo pari a 120 Euro per ettaro e per ciascun anno, in funzione degli interventi da
realizzare.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali:
§ bando di apertura dei termini;
§ presentazione domande;
§ istruttoria tecnica e amministrativa;
§ autorizzazione ai lavori;
§ verifica finale a conclusione dei lavori;
§ invio dell’elenco di liquidazione all’organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli impatti previsti di natura positiva fanno riferimento al minor indice di abbandono della montagna,
alla minore incidenza di incendi di vegetazione, e degli attacchi parassitari, con risvolti in termini di
migliori condizioni ambientali, maggiore fruibilità della foresta e migliore conoscenza del territorio.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Vengono proposti i seguenti indicatori fisici:
• entità delle superfici interessate dall’azione 1;
• entità delle fasce tagliafuoco realizzate;
• tipologia delle iniziative intraprese per singola azione.
11. Monitoraggio e controlli
finale.

Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto

Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da
parte dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
Per tutte le azioni considerate nella presente misura si evidenziano le seguenti voci di costo
complessivo:
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 60,58 MEURO
Spesa pubblica totale: 51,49 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 24,23 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 40%; per gli investimenti realizzati nelle imprese la partecipazione
dell’U.E. è pari al 15%.
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MISURA 10

MIGLIORAMENTO FONDIARIO

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
Sistema
agricolo
ed
agroindustriale
mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema

SOTTO ASSE 1:

Incremento della competitività dei sistemi agricoli

(articolo 33, 1°) cod. U.E. (j)

1. Illustrazione dei motivi
La sfida del mercato mondiale può essere accettata solamente da aziende agricole efficienti e
competitive, dotate di adeguati mezzi di produzione ed operanti in un territorio dotato di un razionale
assetto produttivo. Per le aree di montagna, dove maggiore è la fragilità del sistema agricolo, si
dovranno incentivare tutte le opportunità offerte dal territorio che consentano lo sviluppo di attività
agro-silvo-pastorali.
2. Obiettivi e strategie d'azione
La misura si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere una razionale gestione delle superfici agro-silvo-pastorali;
- ottimizzare l'impiego dei fattori della produzione agricola;
- migliorare le condizioni di lavoro degli agricoltori;
- migliorare le strutture agricole aziendali esistenti nelle zone montane
3. Tipologie di azioni
La misura intende incentivare nelle zone montane sottoposte a vincolo idrogeologico la realizzazione
delle seguenti opere di miglioramento delle malghe e degli alpeggi:
• spietramento;
• miglioramento del cotico erboso;
• costruzione e ripristino pozze di abbeverata per bestiame;
• bonifica aree paludose;
• interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo dei fabbricati al servizio delle
malghe;
• adeguamento igienico-sanitario alle norme recentemente introdotte dei locali ad uso collettivo
adibiti o da adibire alla lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti del latte.
• allacciamento elettrico e/o produzione con sistemi ecocompatibili (tipo pannelli fotovoltaici).
• impianti per la potabilizzazione ed il riscaldamento dell'acqua finalizzata all'attività aziendale.
• costruzione di impianti di smaltimento e/o stoccaggio dei liquami prodotti nella malga.
• Costruzione, adeguamento e sistemazione della viabilità silvo-pastorale di accesso e di servizio alla
malga.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L'area interessata riguarda le zone svantaggiate di montagna definite ai sensi dell’art. 18 del
regolamento (CE) n. 1257/99. Nel bando di apertura dei termini la Regione individuerà le azioni
prioritarie da finanziare. Il periodo di programmazione è pari al periodo di validità del presente Piano.
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5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura costituisce un regime di aiuto di nuova istituzione che deve essere notificato con il presente
Piano. La misura appare strettamente connessa con quelle relative agli aiuti agli investimenti aziendali,
all'insediamento dei giovani ed agroambientali.
6. Categorie di beneficiari
Per la presente misura soggetti beneficiari sono: gli Enti pubblici, le Comunioni familiari, le
cooperative. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti nelle aziende agricole.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
In linea generale, non è consentito il cumulo dei contributi della misura con altri contributi previsti nel
presente piano o già esistenti aventi le medesime finalità.
L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e può
arrivare fino al 75% della spesa ammessa, ciò in riferimento a quanto disposto al punto 4.1.2.2. sugli
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02). Sono considerate
ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica
necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza tecnica (onorari
di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque superare
complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 7,60 MEURO
Spesa pubblica totale: 4,45 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 1,85 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 25%.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini; presentazione domande;
istruttoria tecnica e amministrativa; autorizzazione ai lavori; verifica finale a conclusione dei lavori;
invio dell'elenco di liquidazione all'organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali, e risultati attesi
La misura potrà consentire di migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori che operano
negli alpeggi e nelle malghe, conseguendo un miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti
caseari tipici della montagna veneta. Inoltre verranno migliorate le condizioni di igiene e di benessere
degli animali allevati.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli indicatori fisici proposti sono i seguenti:
• ettari di superficie agro-silvo-pastorale migliorata;
• numero di pozze d'abbeverata create o ripristinate;
• volume di fabbricati di pertinenza delle malghe oggetto di recupero;
• lunghezza delle infrastrutture di servizio.
11. Monitoraggio e controlli
Le verifiche sulle istanze saranno eseguite sulla totalità delle domande presentate, controllando la
corrispondenza dei dati dichiarati e i requisiti oggettivi e soggettivi dell'iniziativa.
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Si effettuerà un controllo su un campione del 5%, a cinque anni di distanza dalla liquidazione degli
aiuti, per verifica del mantenimento degli obblighi assunti.
Sarà svolto un monitoraggio annuale delle iniziative realizzate con la rilevazione dello stato di
avanzamento fisico della misura e l'efficacia degli interventi intrapresi.
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AVVIAMENTO DI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E
DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE
AGRICOLE
(articolo 33, 3°) cod. U.E. (l)

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo ed agroindustriale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema

SOTTO ASSE 3:

Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle
imprese delle aree rurali

SOTTOMISURA 12 A) SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELLE AZIENDE AGRICOLE
1. Illustrazione dei motivi
Ai fini di garantire uno sviluppo effettivo, anche sotto il profilo sociale e per quanto riguarda la qualità
della vita delle aree rurali, risulta necessario favorire l’introduzione e l’affermazione di nuovi
orientamenti culturali e strategie di gestione dell’impresa, che prevedano anche la possibilità di
sostituzioni - più o meno limitate nel tempo- dei principali operatori.
2. Obiettivi e strategie d’azione
Favorire il raggruppamento di aziende agricole finalizzato al miglioramento ed alla razionalizzazione
dell'organizzazione del lavoro, al miglioramento della qualità del lavoro agricolo e delle condizioni di
vita degli operatori, in un'ottica di sviluppo ed integrazione con gli altri settori produttivi anche per
quanto riguarda gli aspetti socio-culturali.
3.Tipologie di azioni
Viene previsto un aiuto all’avviamento a favore di associazioni di imprenditori agricoli e di cooperative
che attivino un apposito servizio di sostituzione degli operatori delle aziende agricole interessate
(conduttore, coniuge, coadiuvanti adulti, dipendenti fissi), nei casi previsti, che possono riguardare la
malattia, l'infortunio, la maternità, la partecipazione ad attività di formazione, le ferie, il riposo
settimanale, il servizio militare, l'assunzione di cariche elettive politiche o sindacali, l'assistenza ai
minori di età inferiore agli otto anni.
La sostituzione viene operata attraverso uno o più operatori qualificati - impiegati anche con contratto
a tempo parziale- al servizio dell'organismo attuatore.
Gli organismi attuatori devono presentare una serie di requisiti e prevedere il servizio a livello di
statuto, nonché di un apposito regolamento approvato dal competente organo esecutivo.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Viene interessata l'intera area soggetta all'applicazione delle misure previste dal regolamento, per
l'intero periodo di programmazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
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5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura risponde espressamente alle finalità del Piano di promuovere lo sviluppo della qualità della
vita nelle aree rurali, mirando in particolare ad avvicinare il settore agricolo agli altri comparti
produttivi, anche in materia di organizzazione del lavoro e di miglioramento del capitale umano.
L’attivazione della misura consentirebbe infatti di migliorare il livello socio-culturale degli agricoltori, in
relazione alle nuove opportunità offerte per garantire l’accesso ad una serie di istituti considerati ormai
irrinunciabili, quali le ferie, i periodi di malattia, l’assenza dal lavoro per motivi di aggiornamento e
formazione professionale, la maternità, l’assunzione di cariche elettive esterne.
In generale, quindi, la misura risponde oltre che alle finalità generali del Piano, anche agli obiettivi
specifici ed operativi del relativo asse, in quanto contribuisce al miglioramento dell’efficienza del
sistema ed alla sua razionalizzazione, anche in relazione al collegamento diretto con le altre misure,
tra le quali si segnalano quelle che prevedono appositi percorsi formativi ai fini della dimostrazione di
specifici requisiti (capacità professionali) .
6. Categorie di beneficiari
Soggetti beneficiari della presente misura sono le associazioni di imprenditori agricoli costituite senza
fini di lucro, sotto forma di società cooperativa, o di associazione, che prevedano a livello di statuto la
specifica finalità oggetto dell’intervento.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Viene previsto un aiuto all'avviamento, per contribuire alla copertura dei costi sostenuti per
l'attivazione del servizio, fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile, con riferimento al
numero di operatori occupati, per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.
Le spese considerate ammissibili sono le seguenti:
Ø compensi e oneri per la retribuzione degli operatori di sostituzione, impiegati a tempo pieno o
parziale,
Ø compensi per il personale di coordinamento (nel caso di almeno n. 5 operatori, o unità-lavoro
corrispondenti, impiegati),
Ø spese organizzative e generali esclusivamente imputabili al coordinamento e alla realizzazione
dell’attività,
8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto
•
•
•
•
•
•
•

Bando approvato dalla Giunta regionale, con predefinizione dei criteri e delle priorità,
Presentazione istanze,
Istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze,
Definizione di graduatorie dei soggetti attuatori aventi titolo,
Approvazione progetti e finanziamento,
Verifica avvio attività,
Elenchi dei soggetti beneficiari all’organismo pagatore

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
La ricaduta dell’iniziativa proposta deve essere valutata in particolare in termini di impatti economici e
sociali, mentre per quanto riguarda l’ambiente si rileva un impatto neutrale.
Sotto il profilo economico-sociale, l’introduzione progressiva di forme di parziale sostituzione degli
imprenditori agricoli non può che determinare un incremento - anche se ridotto- dell’occupazione nelle
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aree interessate, con particolare riferimento ai giovani operanti nel settore agricolo, per i quali la
misura può offrire una importante opportunità di inserimento in ambiti lavorativi di specifico interesse.
Effetti sicuramente positivi potranno rilevarsi in relazione alla accresciuta possibilità di partecipazione,
da parte degli agricoltori, ad alcune attività socialmente e professionalmente rilevanti (formazione,
cariche elettive, viaggi-studio, aggiornamento), oltreché alla opportunità di usufruire effettivamente di
alcuni diritti personali considerati irrinunciabili ai fini della qualità della vita (maternità, vacanze,
malattia, ecc.).
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Gli
•
•
•
•
•
•
•

indicatori utilizzati sono:
numero di progetti attivati,
numero imprenditori-operatori aderenti,
numero agenti impiegati,
rapporto n. imprenditori coinvolti/n. agenti impiegati,
numero giornate oggetto di sostituzione,
costo iniziativa/n. imprenditori-operatori aderenti,
costo iniziativa/n.giornate oggetto di sostituzione,

11. Monitoraggio e controlli
Viene prevista un'azione di monitoraggio finanziario delle iniziative mediante specifica scheda,
attraverso la quale gli importi di spesa vengono messi in relazione con una serie di parametri
predefiniti.
La vigilanza sugli organismi associativi riconosciuti e finanziati e sulla corretta attuazione delle
iniziative viene svolta dall'autorità responsabile della gestione, che provvede altresì alla definizione e
codifica delle modalità di controllo attraverso le strutture regionali competenti.
Le verifiche riguarderanno tutte le istanze, in particolare per quanto riguarda:
- gli aspetti amministrativi correlati alla presentazione delle istanze,
- il corretto impiego degli operatori addetti alle sostituzioni,
- la gestione tecnico-fiananziaria delle associazioni, con particolare riferimento al finanziamento
specifico,
- la rendicontazione finanziaria delle spese sostenute,
- il mantenimento, da parte degli organismi associativi finanziati, dei requisiti di ammissione.

SOTTOMISURA 12 B) ASSISTENZA ALLA GESTIONE ALLE IMPRESE AGRICOLE
1.Illustrazione motivi
In base all’esperienza acquisita nella realizzazione di interventi e misure analoghe, in particolare nel
settore agroambientale, l’applicazione delle misure previste dal regolamento può essere favorita ed
incentivata attraverso il supporto tecnico-scientifico ed informativo, fornito da un servizio di assistenza
tecnica e consulenza in grado di indirizzare ed accompagnare gli imprenditori, soprattutto nella fase di
avvio degli interventi e quando l’attuazione delle misure comporta un progressivo adeguamento - di
tipo culturale e professionale- sia a livello di gestione aziendale che di rapporto con le fasi esterne del
mercato e della società.
2. Obiettivi e strategia d’azione
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L’obiettivo fondamentale dell’iniziativa è quello di favorire una corretta applicazione delle iniziative
previste dal regolamento, per garantire operativamente il processo di sviluppo e di integrazione
dell'impresa agricola con gli altri sistemi produttivi, promuovendo una maggior efficienza e
competitività anche in relazione alla compatibilità con la conservazione ed il miglioramento del
paesaggio e del territorio, con la tutela dell'ambiente, e con l'igiene ed il benessere degli animali.
A tale scopo, viene prevista l’attivazione di servizi di assistenza alla gestione, per i quale si individuano
una serie di obiettivi prioritari, quali:
Ø assicurare il necessario supporto tecnico alla gestione aziendale, in particolare ai fini della
corretta e funzionale applicazione delle misure previste dal regolamento,
Ø favorire lo sviluppo e la diffusione dell'informazione tecnico-scientifica, con particolare riferimento
all'innovazione, alla certificazione di qualità, alle buone pratiche agricole, alle condizioni di igiene e
benessere degli animali e di tutela dell’ambiente;
Ø favorire lo sviluppo dei momenti di monitoraggio e verifica degli aspetti tecnico-economici afferenti
alla gestione dell’impresa, anche ai fini della programmazione aziendale e regionale,
Ø promuovere l’elaborazione, l’analisi e l’impiego di strumenti e metodologie di valutazione
economica-contabile e statistica delle attività agricole.
3. Tipologie di azioni previste
Viene previsto il finanziamento dei costi sostenuti nella fase di avviamento per la realizzazione di
servizi di assistenza alla gestione e di consulenza all'impresa, orientati prioritariamente
all'informazione, da attivare attraverso specifici progetti riguardanti in particolare:
- la gestione aziendale, anche con riguardo ai sistemi di contabilità aziendale ed all’analisi economica,
- la progettazione aziendale e interaziendale,
- la consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità,
- la consulenza tecnica di prodotto, connessa anche alle attività di trasformazione e
commercializzazione,
- la consulenza di mercato e orientamento commerciale,
- la riconversione economico-produttiva delle attività aziendali,
- lo sviluppo delle nuove funzioni economiche, ambientali e socio-culturali dell'azienda agricola,
Le iniziative oggetto della misura riguardano la realizzazione di attività di consulenza alla gestione
finalizzate all’informazione ed attuate attraverso incontri tecnici e seminari, attività dimostrative,
conferenze, convegni, comunicati, opuscoli, studi, supporti informatici e tecnologici, nonché attraverso
il contatto diretto con l’azienda agricola.
Le spese ammissibili a finanziamento riguardano esclusivamente le voci connesse con lo svolgimento
delle iniziative, ovvero:
- compensi e stipendi per l’impiego di personale tecnico e di coordinamento,
- spese per consulenze tecnico-scientifiche,
- realizzazione, stampa e pubblicazione, diffusione di materiale e documentazione informativa,
- affitto ed allestimento sale per seminari, incontri, convegni, conferenze,
- programmi, strumentazione e collegamenti per l’informatizzazione,
- spese organizzative esplicitamente sostenute per la realizzazione delle iniziative,
- spese generali esplicitamente sostenute per la realizzazione delle iniziative,
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Le iniziative potranno riguardare tutte le aree interessate dall’applicazione del regolamento, con
eventuale riferimento alle priorità previste dal medesimo. Il periodo di applicazione corrisponde al
periodo di programmazione del Piano 2000-2006.
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5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura presenta ampia compatibilità e coerenza con tutti gli obiettivi del Piano, in quanto
rappresenta uno strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita della professionalità
e della competenza degli operatori agricoli.
Il tipo di iniziative previste, oltre a garantire la divulgazione e diffusione dei principi generali e delle
finalità del regolamento, primo tra tutti il miglioramento della qualità della vita, assicura il
collegamento diretto, in quanto azione trasversale, con le principali misure applicative, costituendo il
supporto strategico per la corretta attuazione dei principali interventi programmati, anche ai fini
dell’ottimizzazione della loro efficacia.
In questo senso, potranno essere anche previste priorità per i soggetti coinvolti nelle iniziative
applicative del regolamento ritenute di particolare interesse e rilievo ai fini dello sviluppo rurale,
soprattutto nell’ambito del medesimo asse.
Le misure direttamente collegate con l’attività di assistenza alla gestione, risultano prioritariamente
quelle inserite nell’Asse 1, orientate al miglioramento della competitività e dell’efficienza complessiva
delle imprese agricole, alla riduzione dei costi, al miglioramento dei redditi e delle capacità
imprenditoriali e del capitale umano in generale.
6. Categorie di beneficiari
Società (comprese le società cooperative) ed associazioni che prevedano, a livello di statuto, la
realizzazione di servizi di assistenza alla gestione e consulenza agricola.
Destinatari finali dei servizi previsti dalla misura sono le imprese agricole.
Al fine di non creare discriminazioni, viene garantito libero accesso a tutti gli imprenditori interessati;
quindi i servizi previsti dalla presente misura, anche quando vengono offerti da soggetti costituiti in
forma associativa, saranno accessibili a tutti gli agricoltori.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Il livello dell’aiuto previsto è pari al 70% della spesa ammessa riferita ai costi sostenuti per
l’avviamento per un periodo massimo di cinque anni.
Viene inoltre stabilita l’incompatibilità del presente aiuto con aiuti analoghi erogati sulla base delle
Organizzazioni Comuni di Mercato, e la non cumulabilità del finanziamento con analoghi interventi
previsti da normative nazionali, regionali o comunitarie.
8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto
•
•
•
•
•
•
•

bando approvato dalla Giunta regionale, con predefinizione dei criteri e delle priorità,
presentazione istanze,
istruttoria tecnica ed amministrativa delle istanze,
definizione di graduatorie dei soggetti attuatori aventi titolo,
approvazione progetti e finanziamento,
verifica avvio attività,
elenchi dei soggetti beneficiari all'organismo pagatore.

9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
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L’impatto della misura può essere valutato nell’ambito della ricaduta dell’insieme delle misure attivate
dal regolamento, in quanto l’attività di assistenza alla gestione costituisce azione trasversale atta a
promuovere ed accompagnare la realizzazione delle singole iniziative, diffondendo le innovazioni,
facilitandone l’attuazione ed aumentando altresì il livello qualitativo dei risultati finali.
Il grado di impatto va considerato e valutato quindi sotto i diversi aspetti, ovvero in termini ambientali,
economici e sociali, in relazione all’effetto consolidante e moltiplicatore rilevabile a livello di ogni
singola misura per la quale venga previsto il presente supporto.
In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:
- il generale e diffuso consolidamento degli orientamenti e dei principi della nuova politica comunitaria,
- la crescita della competenza e della capacità professionale di tutti gli operatori coinvolti,
- il miglioramento della competitività e dell’efficienza delle imprese agricole,
- la razionalizzazione dei sistemi produttivi,
- il consolidamento della valenza multifunzionale dell’azienda agricola,
- la diffusione della consapevolezza, da parte degli operatori, circa l’ampia e diversificata valenza del
ruolo svolto nell’ambito economico e sociale,
- il consolidamento dell’assetto socio-economico delle aree rurali.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
Gli indicatori, in parte già sperimentati per attività analoghe, ai fini della valutazione complessiva
dell’azione proposta, potranno essere individuati, anche in funzione della tipologia delle iniziative, a
partire dai seguenti parametri:
• numero di progetti attivati,
• numero di aziende coinvolte,
• numero di contatti attivati,
• n. contatti / n. aziende coinvolte,
• numero di incontri tecnici (seminari, convegni),
• numero ore di servizio fornito.
11. Monitoraggio e controlli
E’ prevista l’attivazione di una specifica attività di monitoraggio, attuata direttamente dall'autorità
responsabile della gestione, sugli aspetti quali-quantitativi delle iniziative proposte, con particolare
riferimento ai risultati finali, sulla base di un programma predefinito e di strumenti di rilevazione e
verifica, anche su supporto informatico.
Il controllo generale sugli aspetti di carattere amministrativo riguarda tutte le iniziative finanziate,
mentre i rilievi sulle caratteristiche tecnico-organizzative dell’attività saranno operati mediante un
apposito programma di verifiche a campione.
Per entrambe le sottomisure i valori di costo risultano essere i seguenti:
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 17,43 MEURO
Spesa pubblica totale: 12,20 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 6,10 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 35%
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COMMERCIALIZZAZIONE
AGRICOLI DI QUALITA'

DI

PRODOTTI

(articolo 33, 4°) cod. U.E. (m)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
Comunità rurali

SOTTO ASSE 1:

Diversificazione produttiva ed economica delle pluriattività
rurali

SOTTOMISURA 13 A) Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità

1. Illustrazione dei motivi
E' sempre più pressante la necessità di favorire la crescita qualitativa dell’offerta a livello regionale,
attraverso l’adeguamento organizzativo delle aziende, con particolare riguardo a quelle ricomprese in
filiere di produzione agroalimentari di qualità. Risulta fondamentale nel moderno mercato puntare a
delle organizzazioni di tutela e valorizzazione dei produttori, in funzione della certificazione del
prodotto secondo le norme di qualità comunitarie, nazionali e regionali.

2. Obiettivi e strategia d’azione
La Regione, con la presente sottomisura, è impegnata a orientare i soggetti che operano nell’ambito
delle filiere agroalimentari verso le nuove esigenze dettate dal mercato in tema di sicurezza, garanzia
e certificazione dei prodotti:
Ciò viene perseguito attraverso le seguenti strategie d’azione:
- miglioramento dell’assetto organizzativo delle aziende agricole e agroalimentari del Veneto,
attraverso l’implementazione di sistemi di certificazione della qualità, di prodotto, di processo e di
sistema,
- costituzione e/o adeguamento funzionale delle organizzazioni di tutela e valorizzazione dei
produttori, ai fini di un più efficace espletamento delle attività di controllo e/o autocontrollo sulle
aziende consorziate o associate.
In considerazione delle finalità della sottomisura, viene data priorità alle imprese che operano
nell’ambito delle seguenti normative di settore:
• regolamento (CEE) n. 2081/1992 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, e sue modificazioni ed integrazioni
(prodotti D.O.P. e I.G.P.);
• regolamento (CEE) n. 2082/1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e
alimentari;
• regolamento (CEE) n. 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e
alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e sue modificazioni
ed integrazioni;
• Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini" (vini
D.O.C, D.O.C.G., I.G.T.) in applicazione degli ex regolamenti (CEE) n. 822/1987 e n. 823/1987 e
del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
• Normativa regionale istitutiva del marchio di qualità.
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3. Tipologie di azione
Le azioni finanziabili nell’ambito della misura sono le seguenti:
A) Introduzione e certificazione di sistemi per la gestione e l’assicurazione della qualità, con
particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 9000 (Certificazione dei sistemi qualità), alla norma
UNI EN ISO 14000 (Certificazione dei sistemi di gestione ambientale), alla metodologia HACCP ai
sensi della direttiva 93/43/CEE (Certificazione dei sistemi di gestione per l’autocontrollo igienico),
B) Studio, elaborazione, realizzazione e applicazione di sistemi di certificazione di prodotto in
conformità a norme specifiche di settore e a disciplinari di produzione predisposti ai sensi della
normativa comunitaria (Reg. CE 2081/92, 2082/92, Dir. 83/189/CEE, ecc.);
C) Costituzione di Consorzi e/o Associazioni di produttori nel ruolo di organismi di riferimento per la
gestione di produzioni D.O.P., I.G.P e di altri marchi conformi alla vigente normativa comunitaria;
D) Sostegno e miglioramento dell’attività di controllo ed autocontrollo svolta da Consorzi e/o
Associazioni di produttori o altri soggetti di riferimento per la gestione di produzioni D.O.P., I.G.P.
o di altri marchi conformi alla normativa comunitaria.
Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione degli aiuti sono le seguenti:
a) Spese per consulenze esterne riferite all'attività di studio, progettazione e supporto tecnico svolta
da professionisti o società di consulenza;
b) Spese per analisi svolte presso laboratori esterni e taratura degli strumenti, riservate
esclusivamente all’introduzione e certificazione dei sistemi per la gestione e l’assicurazione della
qualità e di certificazione del prodotto;
c) Spese per il rilascio della prima certificazione da parte di organismi terzi accreditati secondo la
normativa vigente;
d) Spese sostenute dai produttori per i controlli obbligatori previsti dai regolamenti (CE) n. 2081/92 e
2082/92 svolti da organismi terzi incaricati, per un periodo massimo di sei anni dall’avvio del
sistema di controllo, con la seguente degressività: 100% al primo anno, 85% al secondo anno,
70% al terzo anno, 55% al quarto anno, 40% al quinto e 25% al sesto anno;
e) Spese per rapporti di collaborazione esterni con compiti di avvio e messa a regime delle funzioni di
organizzazione delle attività di controllo e autocontrollo della qualità;
f) Spese per la costituzione ed il funzionamento amministrativo di nuovi Consorzi e/o Associazioni di
produttori nel ruolo di organismi di riferimento per la gestione di produzioni D.O.P., I.G.P e di altri
marchi collettivi conformi alla vigente normativa comunitaria. Gli aiuti di cui alla presente lettera
saranno temporanei e decrescenti secondo i criteri, le condizioni e i livelli di aiuto stabiliti dal
punto 10.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La sottomisura si applicherà sull’intero territorio regionale per tutto l’arco temporale di validità del
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura costituisce un nuovo regime di aiuto, istituito con il presente Piano, che deve essere
notificato, anche se le iniziative previste sono in armonia con gli orientamenti programmatici della
Commissione Europea e con le più recenti norme nazionali
6. Categorie di beneficiari
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Risultano beneficiari i seguenti soggetti: imprese agricole e agroalimentari, singole e associate;
cooperative, consorzi e società consortili fra le imprese di cui al punto precedente; associazioni di
produttori; consorzi di tutela.

7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Il contributo, concesso una tantum, è calcolato nella percentuale del 50% delle spese ammissibili di
cui al precedente punto 3, fino ad un contributo massimo di 50.000 EUR per soggetto beneficiario.
Il contributo è elevabile al 70% nel caso gli aiuti riguardino l’introduzione di sistemi di gestione
ambientale.
Nel caso di azioni per la costituzione di nuovi organismi (Consorzi e/o Associazioni di produttori) di
riferimento per la gestione di produzioni di qualità, l’aliquota massima di aiuto è del 100% delle spese
ammissibili per un periodo massimo di 5 anni con una digressione annua del 20%.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
La definizione di criteri specifici per l’erogazione degli aiuti avviene mediante l'approvazione del bando
di apertura termini annuale dell'autorità responsabile della gestione della sottomisura.
Pertanto la domanda di aiuto, corredata della documentazione stabilita da provvedimento deliberativo
va presentata all'autorità responsabile della gestione nei termini definiti dal bando.
L'istruttoria tecnico-amministrativa andrà eseguita su tutte le istanze presentate verificandone i
requisiti di ammissibilità e la congruità delle iniziative da intraprendere.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli interventi previsti dalla presente sottomisura possono determinare i seguenti effetti:
a) dal punto di vista economico: incremento del livello qualitativo dei prodotti e dei servizi, attraverso
il miglioramento dell’assetto organizzativo delle aziende agricole e agroalimentari, nonché delle
organizzazioni di tutela e valorizzazione dei produttori,
b) dal punto di vista ambientale: miglioramento del grado di controllo igienico-sanitario e ambientale,
attraverso la diffusione del sistema HACCP e dei sistemi di gestione ambientale.
Si possono prevedere adesioni differenziate in funzione dei prodotti trattati che comunque si può
stimare in 80 - 100 aziende ogni anno.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•
•

indicatori che potranno essere utilizzati per l'analisi della sottomisura sono:
numero di aziende certificate;
quantitativi di produzione certificata;
settori interessati e distribuzione territoriale;
tipologia delle iniziative realizzate.

11. Monitoraggio e controlli
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Si prevedono i seguenti controlli: controllo sul 100% delle istanze all’atto della presentazione per la
verifica dell’ammissibilità delle iniziative e dei soggetti; controllo a campione, pari almeno al 5% e
rappresentativo dei diversi settori, anche in loco, in sede di verifica dell’attuazione delle iniziative.
Ogni anno sarà predisposta una relazione che indichi i risultati ottenuti, le iniziative e i settori
interessati, la tipologia delle imprese aderenti all'iniziativa, le attese da parte dei soggetti
imprenditoriali.

SOTTOMISURA 13D) Associazionismo dei produttori agricoli
1. Illustrazione dei motivi
Nell’ottica del miglioramento qualitativo e della valorizzazione delle produzioni finalizzati all’aumento
della competitività un ruolo importante può certamente essere svolto dalle associazioni dei produttori
che perseguono lo scopo di concentrare l’offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.
2. Obiettivi e strategia d’azione
La presente misura intende perseguire i seguenti obiettivi:
• Miglioramento della competitività del settore primario mantenendo la coesione e l’integrazione dei
sistemi socio economici territoriali;
• Promozione dell’adeguamento delle produzioni alle nuove esigenze dei consumatori e del mercato;
• Miglioramento del posizionamento delle diverse produzioni agricole, tutelandone e mettendone in
risalto i caratteri originali;
3. Tipologia di azioni
Contributi di avviamento
In relazione a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999, si
esplicita che la Regione intende avvalersi della possibilità prevista dalla norma indicata, circa la
concessione dei contributi stabiliti dall’articolo 10 dell’ex regolamento (CEE) n. 952/97 e dall’articolo 14
dell’ex regolamento CEE n. 1035/72, per il funzionamento amministrativo delle associazioni dei
produttori e delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (contributi di avviamento) riconosciute
anteriormente al 31.12.1999 e secondo le modalità, i livelli di aiuto e la regressività dai medesimi
stabiliti.
La previsione di spesa relativa all’azione in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/1999, articolo 4,
paragrafo 2 e 3, è riportata nell’ambito della Misura 23 “Misure in corso” del capitolo 8 del presente
Piano. Si precisa che i pagamenti previsti per l’anno 2000 sono relativi al rendiconto dell’attività
dell’anno 1999. L’azione viene attuata fino al 2003 in quanto si tratta di conclusione di iniziative in
essere al 31.12.99.
Programmi annuali di attività
Si tratta di programmi annuali di sviluppo, diffusione dell’innovazione, valorizzazione, controllo di
qualità, riconversione e qualificazione della produzione nei diversi settori produttivi.
Gli interventi devono essere attuati con finalità di miglioramento economico dei risultati delle imprese
associate mediante la concentrazione dell’offerta, il miglioramento della qualità delle produzioni
agricole ed il loro adeguamento alle esigenze del mercato.
La descrizione riportata nei paragrafi seguenti fa quindi esclusivo riferimento alla presente iniziativa.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
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La misura si applicherà sull’intero territorio regionale per tutto l’arco temporale di validità del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura costituisce un regime di aiuto di nuova istituzione che viene notificato con il presente Piano.
Le iniziative sono comunque coerenti con i vincoli e le prescrizioni previsti dalle Organizzazioni Comuni
di Mercato dei vari prodotti interessati dall'attività delle Associazioni.
6. Categoria di beneficiari
Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi degli ex regolamenti (CEE) n. 1360/78 e (CE) n.
952/97, nonché organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi di normative approvate nel corso di
vigenza del presente Piano, a condizione che le medesime normative ottengano il parere di
compatibilità da parte dell’Unione Europea.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Il programma presentato dalle associazioni dei produttori viene finanziato, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, aumentabile al 75%
per le iniziative realizzate nelle zone svantaggiate.
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Si prevedono le procedure di presentazione di domande corredate dal programma annuale degli
interventi.
L’autorità responsabile della gestione definisce l’ammissibilità degli investimenti in funzione del
presente programma e applica le eventuali priorità.
La specificazione dei criteri procedimentali sarà definita con provvedimenti amministrativi. Potranno
essere attivati bandi riservati per settori di produzione. In questo caso le attività previste dovranno
avere un’ottica di filiera.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
La misura risulta in linea con gli interventi che prevedono un ruolo attivo delle Associazioni dei
produttori quali organismi in grado di concentrare l'offerta dei prodotti e la loro collocazione nel
mercato a prezzi che consentano una ricaduta positiva sull'attività delle imprese primarie associate.
La misura è quindi in grado di determinare un impatto favorevole sugli aspetti economici dell'attività
agricola potendo rappresentare il collegamento della filiera fra i produttori e le industrie di
trasformazione. In tale ambito si prevede che possano essere realizzate circa 10-15 iniziative per
ciascun anno di programmazione.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•

indicatori che si prevede di utilizzare sono:
numero di progetti attuati,
numero di associazioni di produttori,
numero di imprese primarie interessate,
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numero di tecnici assistenti i progetti realizzati dalle associazioni,
tipologia dei prodotti interessati e area geografica.

11. Monitoraggio e controlli
Si prevedono i seguenti controlli:
1) controllo all’atto della presentazione per la verifica della ammissibilità delle iniziative e dei soggetti
su 100% delle istanze presentate;
2) controllo in sede di verifica dell’attuazione delle iniziative anche presso le aziende associate per un
campione rappresentativo di almeno il 5% del totale delle iniziative finanziate.
Per entrambe le sottomisure considerate i valori di costo complessivi sono i seguenti:
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 16,57 MEURO
Spesa pubblica totale: 8,29 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 2,90 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 17,5%; per gli investimenti realizzati nelle imprese la
partecipazione dell’U.E. è pari al 15%.
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SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA
POPOLAZIONE RURALE
(articolo 33, 5°) cod. U.E. (n)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
comunità rurali

SOTTO ASSE 3:

Servizi di sviluppo all'economia e alle collettività rurali

SOTTOMISURA 14A): Coordinamento del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti
da attività produttiva agricola
1. Illustrazione dei motivi
L'introduzione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio attraverso il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 hanno posto il problema della
gestione e smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche,
contenitori contaminati da composti veterinari, contenitori e sacchi vuoti di concimi liquidi e solidi,
polietilene neutro e additivato, imballaggi in polistirolo espanso.
Già con delibera n. 1261 del 20 aprile 1999, la Giunta regionale aveva disposto norme tecniche e di
buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari prevedendo regole
specifiche per la bonifica dei contenitori, il deposito temporaneo, la identificazione di tali rifiuti, la
cadenza temporale e la collocazione presso centri abilitati, la definizione, le modalità e gli obblighi per
le imprese che effettuano la raccolta e gestione dei rifiuti.
La questione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva è estremamente importante per tutte le
imprese ubicate nel territorio regionale, ma riveste aspetti di particolare problematicità per le aree a
più intensa attività produttiva (aree frutticole, vitivinicole, orticole, zootecniche) dove la
concentrazione di imprese agricole e la specializzazione produttiva determina la necessità di
individuare soluzioni pratiche ed economicamente convenienti per l'intera collettività.
Ciò anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento dell'ambiente o di dispersione ed abbandono
nel territorio di tale tipologia di rifiuti, accrescendo nel contempo la sensibilità degli operatori agricoli e
della collettività verso tale problematica ed individuando opportuni ed adeguati servizi integrati che
vedano il coinvolgimento, ai diversi livelli degli Enti locali (Provincie, Comuni), delle imprese agricole,
delle ditte che effettuano la gestione dei rifiuti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese
agricole singole ed associate.
Va infine precisato che nella materia specifica di gestione dei rifiuti operano nel territorio regionale, in
forza di specifica legislazione, i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, unioni di
Comuni aggregati per aree omogenee deputati alla gestione delle attività di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani per l'area sovracomunale di competenza.
2. Obiettivi e strategia d’azione
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Obiettivo generale della sottomisura è la costituzione e lo sviluppo, da parte delle Amministrazioni
provinciali, in collaborazione con i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del
servizio di coordinamento della raccolta dei rifiuti provenienti da attività agricole.
L'implementazione della sottomisura ha come obiettivi specifici:
• prevenire ed evitare forme di inquinamento ambientale e paesaggistico,
• svolgere una capillare attività di informazione in materia di rifiuti da attività produttive,
• assicurare un'ampia adesione al servizio di raccolta,
• razionalizzare il servizio reso dalle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
• ridurre i costi complessivi di smaltimento.
Conseguentemente gli obiettivi operativi che discendono dalla applicazione della sottomisura sono:
•
•
•

implementazione di accordi di programma,
realizzazione di azioni informative,
realizzazione di centri ecologici attrezzati.

3. Tipologia di azioni
La sottomisura definisce l’avvio e la prima realizzazione di un servizio integrato di raccolta dei rifiuti
provenienti da attività agricole mediante la implementazione delle seguenti azioni:
a) realizzazione di attività informative da parte delle imprese che operano la raccolta e/o prima
conservazione dei rifiuti provenienti dall’attivita agricola alle imprese agricole ubicate nel territorio
provinciale mediante la divulgazione di bollettini informativi, depliant, guide, incontri, ecc.;
l'utilizzo di mezzi di informazione pubblica e privata;
b) acquisto di contenitori e materiale per la sosta temporanea dei rifiuti e attrezzature e mezzi di
trasporto per la razionale e diffusa raccolta dei prodotti;
c) realizzazione, al livello territoriale più opportuno, di aree ecologiche attrezzate per il conferimento
e la temporanea collocazione dei rifiuti provenienti da attività agricola mediante l'acquisizione delle
superfici, la realizzazione di pavimentazioni, recinzioni e ricoveri e di idonea attrezzatura del
centro.
Le
•
•
•
•
•
•
•

iniziative riguardano la raccolta, conservazione e smaltimento dei seguenti prodotti aziendali:
Naylon per ricopertura serre e pacciamatura, Reti per filari e/o antigrandine deteriorate,
Spaghi, Imballaggi per polistirolo, Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili,
Imballaggi di materiali non pericolosi (sementi, mangimi, ammendanti, detergenti),
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari o sostanze agrochimiche,
Rifiuti ferrosi, Pneumatici usati, Oli vegetali esausti,
Contenitori contaminati da composti veterinari,
Accumulatori al piombo, Filtri usati,

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L'iniziativa è applicata su tutto il territorio regionale e tenuto conto della necessità di dare concreta
attuazione alle iniziative di cui alla presente misura e di mantenere un livello adeguato di tale servizio
si ritiene di estenderlo all'intero periodo di programmazione 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
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La misura appare compatibile con la normativa in quanto destinata a non alterare le condizioni di
concorrenza fra le imprese, ma a definire un servizio essenziale per le attività agricole in aree rurali.
La misura è coerente:
a) con l'attività agricola in quanto consente di meglio organizzare un adempimento collaterale alla
attività caratteristica dell'impresa,
b) con l'attività degli enti locali territoriali che possono organizzare l'avvio e il consolidamento
duraturo di un servizio ad una specifica categoria di imprese del territorio di propria competenza,
c) con l'ambiente e il paesaggio in quanto mediante tale servizio è possibile prevenire forme
incontrollate di inquinamento e dispersione di sostanze e prodotti non naturali nell'ambiente e nel
territorio rurale.
6. Categoria di beneficiari
Destinatarie degli aiuti previsti dalla presente misura sono le imprese che realizzano il servizio di
raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti e che risultano convenzionate con le Amministrazioni
provinciali o con i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Per la realizzazione di aree ecologiche, soggetti beneficiari possono essere le Amministrazioni
provinciali o comunali.
Le Amministrazioni provinciali o i Bacini obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolgono
azione di coordinamento dell’attività e delle iniziative di cui alla presente misura.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Trattasi di contributi pubblici in conto capitale nelle seguenti percentuali:
a) fino al 50% per le azioni di informazione e diffusione del servizio e di acquisizione di macchine
attrezzature e mezzi per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti (lettere a) e b) del precedente
punto 3),
b) fino al 100% della spesa ammessa, in quanto trattasi di opere a carattere esclusivamente
pubblico, per la realizzazione di aree ecologiche (lettera c) del precedente punto 3.
Saranno rispettati i limiti di cui al punto 3.2 della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle PMI, pubblicata in GUCE n. C213 del 19.08.92 “Aiuti de minimis”.
L'aiuto per l'azione relativa alle aree ecologiche attrezzate tiene conto dei costi strutturali e dotazionali
sostenuti per la realizzazione delle aree medesime e non può essere cumulato con altri benefici
pubblici assegnati per la medesima iniziativa.
L'aiuto di cui alla presente misura non può comprendere spese per la gestione dell'area ecologia.
L'aiuto così determinato non prevede alcun intervento a favore dell'impresa agricola e dei costi diretti
dalla medesima sostenuti.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
L'erogazione dei fondi avviene sulla base di progetti coordinati ed in relazione all'effettiva realizzazione
delle iniziative.
La verifica della documentazione consente di accertare l'ampiezza e la portate dell'iniziativa della
Provincia interessata in ordine al coinvolgimento dell'attività delle imprese agricole, alle attività di
informazione e tutela del paesaggio, al coordinamento e raccordo con gli enti locali e le forze sociali
ed associative del territorio di competenza.
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Analoga procedura è prevista per l'erogazione degli aiuti relativi alla realizzazione di aree ecologiche
attrezzate per il conferimento e/o la temporanea conservazione dei rifiuti.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli
•
•
•
•

impatti che la presente sottomisura potrà determinare sono:
riduzione degli effetti inquinanti dell'attività agricola,
salvaguardia del paesaggio rurale,
adeguamento alle norme sullo smaltimento dei rifiuti,
armonizzazione e riduzione dei costi a carico della collettività rurale.

10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•
•

indicatori della sottomisura sono:
numero di aziende agricole aderenti all'iniziativa,
quantità e tipologia di prodotto smaltito,
quantità, numero e tipologia di azioni informative e attrezzature e macchine,
numero di aree ecologiche realizzate.

11. Monitoraggio e controlli
Le verifiche saranno svolte sul 100% delle domande presentate dalle imprese ed in loco una verifica
sarà operata su almeno il 5% delle istanze presentate.
Nel corso del periodo di intervento le Amministrazioni provinciali sono tenute alla notifica all'autorità
responsabile della gestione di un rapporto semestrale sull'attività svolta individuando le utenze, le
tipologie di prodotti conferiti, le entità produttive e colturali interessate, le aree più coinvolte dal
servizio, l'attività informativa e divulgativa svolta e i Comuni maggiormente interessati.

SOTTOMISURA 14B): ISTITUZIONE
DEL
CENTRO
DI
INFORMAZIONE
PERMANENTE, DELL'OSSERVATORIO INNOVAZIONE E
DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO PER IL SISTEMA
AGROALIMENTARE E LO SVILUPPO RURALE
1. Illustrazione dei motivi
La sfida fondamentale che le imprese agricole si apprestano ad affrontare nella fase di
programmazione 2000-2006 nei confronti del mercato comunitario ed internazionale implica una
grande capacità di adeguamento, anche in termini di accresciuta competitività, alle nuove e continue
sollecitazioni del sistema economico e produttivo.
In questo contesto diventa fattore strategico la gestione e l’utilizzo dell’informazione relativa, in
particolare, all’innovazione ed alle nuove e diversificate opportunità offerte dalla globalizzazione dei
mercati, nonché ai possibili rischi conseguenti.
Il sistema informativo agricolo è interessato da un generale processo di riorganizzazione, sotto la
spinta di un progressivo aumento dell’offerta di servizi, oltre che di soluzioni tecnologiche sempre più
avanzate per la diffusione delle informazioni.
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Una azione di supporto alle istituzioni che producono innovazione e gestiscono l’informazione,
finalizzata a trasferire le soluzioni organizzative e metodologiche che si dimostrano rispondenti, può
contribuire ad accelerare e razionalizzare il processo di diffusione delle informazioni e dell'innovazione,
con grande beneficio per tutti i potenziali utenti (imprese agricole ed operatori).
Occorre infatti considerare che, anche in considerazione della crescente disponibilità di informazioni,
viene sempre più richiesto un momento di selezione e finalizzazione sia delle informazioni in generale
che delle informazioni sull'innovazione, per assicurarne una tempestiva ed efficace ricaduta sul
territorio regionale.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Avviare l’istituzione di un supporto avanzato, operante a livello regionale, capace di analizzare i vari
messaggi e le informazioni, sottoporli alle necessarie verifiche, rispetto alla rispondenza al sistema
regionale, renderle di pronto utilizzo in funzione degli specifici utenti, amplificarle con formulazioni
semplici, concise e stimolanti.
Provvedere al trasferimento delle informazioni così elaborate, con modalità differenziate, tenuto conto
della natura del messaggio, della sua rilevanza e delle caratteristiche del sistema informativo e
dell’utente.
Questo approccio riguarderà sia il settore generale dell’informazione in agricoltura, con la realizzazione
del Centro di Informazione Permanente, dell'Osservatorio Economico, specifico per l'informazione
economica, ai fini dell'interpretazione degli andamenti dei principali mercati di riferimento, nonché
dell'Osservatorio Innovazione, con la precipua funzione di fornitore di informazioni relative
all'innovazione alle istituzioni che producono innovazione oltre che al mondo agricolo in generale.
3. Tipologie di azioni
Vengono previsti finanziamenti per l’avvio del Centro d’Informazione Permanente, dell'Osservatorio
Innovazione e dell’Osservatorio economico per il sistema agroalimentare e lo sviluppo rurale, che
avranno compiti di
- studio, analisi e verifica delle informazioni relative al settore agroalimentare,
- acquisizione, catalogazione e trasmissione delle fonti informative concernenti l'innovazione in
agricoltura
- elaborazione di strumenti e metodologie informative, anche alternative ed innovative,
- realizzazione di banche dati,
- diffusione di informazioni, notizie e dati,
- realizzazione di modelli di comunicazione ed informazione mirati,
- attività di monitoraggio e verifica della ricaduta dell’informazione.
Le
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

spese ammissibili, per la realizzazione delle attività potranno prevedere:
spese per consulenze tecnico-scientifiche e per prestazioni a tempo determinato,
realizzazione, stampa e pubblicazione, diffusione di materiale e documentazione informativa,
reperimento ed allestimento sale per seminari, incontri, convegni, conferenze,
programmi, strumentazione e collegamenti per l’informatizzazione,
banche dati e pagine web a carattere informativo.

4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
L’iniziativa riguarda il livello regionale, per l'intera durata del periodo di programmazione 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
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La misura presenta ampia compatibilità e coerenza con tutti gli obiettivi del Piano, in quanto
rappresenta uno strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita professionale e la
competenza di tutti gli operatori agricoli, anche ai fini del miglioramento della competitività delle
imprese e della capacità di risposta ed adeguamento alle nuove condizioni ed opportunità di sviluppo.
Il tipo di iniziative previste, può inoltre garantire la divulgazione e diffusione anche dei principi generali
e delle finalità del regolamento, primo tra tutti il miglioramento della qualità della vita, assicurando il
collegamento diretto, in quanto azione trasversale, con le principali misure applicative, costituendo il
supporto strategico per la corretta attuazione dei principali interventi programmati, anche ai fini
dell’ottimizzazione della loro efficacia.
6. Categorie di beneficiari
L’iniziativa viene attivata direttamente dalla Regione, tramite l’Azienda regionale Veneto Agricoltura,
che risulta quindi il beneficiario del finanziamento.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
L'importo dell'aiuto viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione, con
riferimento alle spese ammesse specificate, fino al 100% della spesa ammissibile.
8. Procedure per l'erogazione dell'aiuto
La realizzazione dell'attività viene svolta sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta
regionale, con il quale vengono definite ed approvate le specifiche iniziative da realizzare.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
L’impatto della misura può essere valutato con riferimento alle caratteristiche di intervento trasversale
delle iniziative proposte, atte a promuovere ed accompagnare efficacemente il processo di
adeguamento e sviluppo delle imprese agricole.
Il grado di impatto va considerato e valutato quindi sotto i diversi aspetti, ovvero in termini ambientali,
economici e sociali, in relazione all’effetto consolidante e moltiplicatore rilevabile a livello di ogni
singola misura per la quale venga previsto il presente supporto.
In ogni caso, tra i risultati attesi si includono:
Ø il miglioramento e la razionalizzazione dell’informazione in agricoltura,
Ø il miglioramento del flusso informativo verso le istituzioni che producono innovazione
Ø la diffusione dell’innovazione,
Ø la crescita della competenza e della capacità professionale di tutti gli operatori ed imprenditori
interessati,
Ø il miglioramento della competitività e dell’efficienza delle imprese agricole,
Ø la razionalizzazione dei sistemi produttivi,
Ø il consolidamento della valenza polifunzionale dell’azienda agricola,
Ø il consolidamento dell’assetto socio-economico delle aree rurali.
10. Indicatori fisici di realizzazione
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Gli indicatori, in parte già sperimentati per attività analoghe, ai fini della valutazione complessiva
dell’azione proposta, potranno essere individuati, anche in funzione della specifica tipologia delle
iniziative, a partire dai seguenti parametri:
- n. aziende agricole coinvolte,
- n. contatti attivati,
- n. incontri divulgativi (seminari, convegni),
- n. bollettini informativi diffusi,
- n. informazioni trattate.
11. Monitoraggio e controlli
L’autorità responsabile della gestione svolge attività di verifica sulla documentazione presentata
dall'azienda Veneto Agricoltura e sulle iniziative di studio, ricerca ed analisi ammesse a finanziamento.
Per entrambe le sottomisure considerate i valori di costo complessivi sono i seguenti:
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 5,34 MEURO
Spesa pubblica totale: 3,74 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 1,87 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 35%; per gli investimenti realizzati nelle imprese la partecipazione
dell’U.E. è pari al 15%.
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RINNOVAMENTO
E
MIGLIORAMENTO
VILLAGGI E PROTEZIONE E TUTELA
PATRIMONIO RURALE

DEI
DEL

(articolo 33, 6°) cod. U.E. (o)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità
rurali

SOTTO ASSE 3:

Servizi di sviluppo all'economia e alle collettività rurali

1. Illustrazione dei motivi
Verifiche recenti, compiute attraverso l’esame della documentazione illustrativa dei Piani regolatori
generali, hanno evidenziato che, soprattutto nelle aree montane, numerosi fabbricati rurali, spesso
ricadenti in antichi borghi, risultano abbandonati, con la conseguente perdita del presidio territoriale.
Il territorio rurale veneto è infatti disseminato di centri minori lungo le fasce collinari, dalla Val Belluna
al Garda: si tratta di centri piccoli, originariamente e strettamente legati allo sfruttamento agricolo dei
terreni, nei quali la tipologia è per lo più ricorrente e caratterizzata dalla semplice e composta
giustapposizione di pochi edifici, abitazioni e annessi rustici, organizzati in modo da accordarsi
all’andamento dell’orografia. In alcuni casi, nelle aree più lontane dalle vie di comunicazione e dai
centri urbani maggiori, molti nuclei sono oggi completamente abbandonati.
Si tratta anche di recuperare, per quanto possibile, fabbricati rurali le cui tipologie costruttive risalgono
alle costruzioni rurali di tempi passati che si sono integrati con il territorio o hanno adottato soluzioni
costruttive adatte alla particolare climatologia.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Obiettivo globale della misura è quindi quello di garantire il presidio nel territorio rurale soprattutto
nelle aree montane e collinari e il recupero delle tipologie urbanistiche e costruttive di un tempo.
Obiettivi specifici della misura sono:
• mantenimento di strutture edilizie anche di pregio, assai diffuse nel territorio veneto;
• mantenimento di tipologie costruttive e di attività in ambiti territoriali difficili,
• assicurare condizioni di pari opportunità per le comunità rurali collocate in aree particolarmente
svantaggiate,
• restauro di costruzioni esistenti in aree rurali.
Obiettivi operativi della misura sono:
• Recupero di borghi rurali di pianura e di montagna, di contrade, edifici rurali antichi, specie se
collegate alle antiche comunità di montagna,
• Interventi sulla ricostituzione di tipologie costruttive particolarmente interessanti da destinare al
servizio di comunità e della collettività in generale.
3. Tipologia di azioni

340

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

Le azioni che possono essere finanziate con la presente misura sono le seguenti:
- recupero conservativo di fabbricati, borghi rurali e di costruzioni esistenti nelle aree rurali e
caratterizzate da peculiari tipologie costruttive (casoni, baracche di lavoro dei Cimbri, ecc.),
- riattamento di “villaggi artigianali” da destinate ad attività storiche, colturali e all’esercizio di
mestieri antichi.
Non sono ammesse ristrutturazioni o riattamenti di fabbricati destinati ad uso abitativo o residenziale.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Le iniziative possono essere attuate nell’intero territorio regionale ed il periodo di attuazione è esteso
a tutto il periodo di programmazione del presente Piano 2000 – 2006. Verranno eventualmente
individuati criteri di priorità per gli interventi in ambiti montani, pedemontani e collinari, nonché relativi
ad altre situazioni ambientali oggettivamente difficili.
La misura non interviene in alcun modo su aspetti di natura produttiva ed è strettamente connessa
con attività colturali, di recupero di antiche abitudini rurali, di arti e mestieri di un tempo.
5. Compatibilità e coerenza della misura
Tale misura è coerente con la normativa regionale in materia di tutela ed edificabilità del territorio
rurale e viene notificata con il presente Piano.
6. Categoria di beneficiari
Enti pubblici, Associazioni culturali, privati che dispongono dell’immobile da recuperare.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
L’aiuto è riconosciuto nella misura del
• 100% della spesa sostenuta per la realizzazione del recupero o della ristrutturazione se attuata da
soggetti pubblici ed associazioni culturali,
• 50% della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento per i soggetti privati.
Gli interventi previsti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e
nelle zone coperte dal sostegno transitorio.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 1,8 MEURO
Spesa pubblica totale: 1,5 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 0,75 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 40%
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
L’autorità responsabile della gestione procede alla definizione delle condizioni, criteri e priorità
mediante atto deliberativo, che individua anche la documentazione probatoria dei lavori da ammettere
al finanziamento.
L’istanza all’aiuto pubblico deve essere corredata dalle eventuali autorizzazioni o concessioni previste
dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale.
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Il procedimento istruttorio sulle istanze presentate riguarderà l’esame della documentazione allegata
alla istanza e dei preventivi di spesa. Le verifiche in loco sulla esecuzione degli interventi
riguarderanno non meno del 5% delle iniziative ammesse a beneficio, tenendo conto dell’area
geografica e delle tipologie costruttive oggetto di intervento.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli
•
•
•

impatti attesi dalla misura sono:
Evitare l’abbandono di fabbricati tipici non recenti;
Assicurare il presidio territoriale delle popolazioni poste in centri svantaggiati;
Recupero di villaggi rurali paesaggisticamente rilevanti.

10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli indicatori che potranno essere significativamente utilizzati sono:
•
•

numero di fabbricati oggetto di intervento;
attività colturali e di recupero delle tradizioni antiche.

11. Monitoraggio e controlli
L’autorità responsabile della gestione svolge attività di verifica sulla documentazione presentata e sulle
iniziative ammesse a finanziamento, anche operando controlli in loco.
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DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE
ALL'AGRICOLTURA
(articolo 33, 7°) cod. U.E. (p)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
comunità rurali

SOTTO ASSE 1:

Diversificazione produttiva ed economica delle pluriattività
rurali

SOTTOMISURA 16A): Agriturismo
1. Illustrazione dei motivi
Le attività di ospitalità agrituristica e turistica in ambito rurale rappresentano oggi non solamente una
interessante possibilità di reddito integrativo e/o alternativo per l’azienda, ma anche una delle
modalità di fruizione integrata del territorio, in un contesto in cui convivono in modo sinergico gli
aspetti produttivi, quelli turistici e quelli culturali-ricreativi.
E’ quindi alla luce di tale nuova ed acquisita concezione – comunque orientata alle esigenze del
cliente-consumatore-turista - che l’attività turistica in ambito rurale può rappresentare un
fondamentale strumento di valorizzazione del territorio e delle attività agricole che vi insistono.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Obiettivo globale della misura è la promozione, il potenziamento ed il miglioramento qualitativo
dell'ospitalità turistica e agrituristica, è ciò rappresenta uno degli strumenti principali per consentire
una adeguata integrazione reddituale, favorendo così la riconversione ed il riorientamento delle attività
tradizionali dell'azienda.
Gli
•
•
•
•

obiettivi specifici della misura risultano pertanto:
migliorare la conoscenza della domanda e la trasparenza dell'offerta dei prodotti agrituristici;
consentire l'ulteriore sviluppo e la diversificazione dei prodotti e dei servizi del turismo rurale;
migliorare la qualità dei prodotti ed accrescere la managerialità degli operatori.
favorire l’adeguamento strutturale e infrastrutturale dell’offerta agrituristica e turistica in ambito
rurale in relazione alle nuove e più qualificate esigenze dell’utenza.

Obiettivi operativi sono quindi:
• l'implementazione di una serie articolata di azioni che sviluppino una "cultura del turismo rurale",
• diffusione dell'ospitalità agrituristica,
• creazione di locali idonei.
3.Tipologie di azione
La misura si articola in diverse azioni:
1) realizzazione di attività divulgativo-promozionale dell’agriturismo e turismo rurale (guide, depliant,
cd-rom, comunicazione, ecc.),
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2) realizzazione di banche dati e sistemi informatici di promozione e commercializzazione dell'offerta
agrituristica e di turismo rurale, (ad esclusione di ogni forma di promozione a favore dei prodotti
dell’allegato 1);
3) partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere promozionale inerenti l'attività agrituristica e
di turismo rurale,
4) realizzazione e tabellazione di itinerari agrituristici e di turismo rurale (percorsi e sentieri,
cicloturismo, equiturismo, circuiti di qualità, ecc.) destinati tutti a promuovere e conoscere l'offerta
agrituristica e di turismo rurale del Veneto,
5) investimenti, di modeste dimensioni, intesi a favorire la creazione di infrastrutture locali finalizzate
al turismo rurale e all’agriturismo,
6) investimenti a carattere aziendale, anche in forma coordinata, relativi a:
1. ristrutturazione, adeguamento e restauro di fabbricati già a servizio dell’azienda agricola e dalla
stessa non più utilizzati al fine di realizzare:
• stanze e/o locali indipendenti autonomi per la permanenza dei turisti;
• locali di servizio per la sosta di campeggiatori;
• locali per la lavorazione e/o trasformazione dei prodotti aziendali per l’utilizzazione diretta
in azienda nell’attività agrituristica;
• locali da adibire ad attività didattiche;
• locali per la vendita di prodotti aziendali non ricompresi nell’allegato 1 del Trattato;
• locali per attività di somministrazione di pasti e bevande.
Non sono ammesse nuove costruzioni, mentre, per motivi funzionali, possono essere realizzati modesti
ampliamenti.
2. acquisto di dotazioni ed attrezzature atte allo svolgimento delle attività agrituristiche, comprese le
dotazioni informatiche.
3. realizzazione ed adeguamento di aree esterne finalizzate all’accoglienza degli ospiti;
7) investimenti diretti alla realizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, da parte delle
aziende agrituristiche, a scopo di animazione rurale.
4.Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura si applicherà sull’intero territorio regionale per tutto l’arco temporale di validità del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura presenta importanti elementi di connessione e sinergia con le misure del Piano miranti a
incentivare la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità, in considerazione dello stretto
legame esistente fra offerta produttiva e offerta turistico-ricreativa.
6. Categoria di beneficiari
Soggetti beneficiari degli interventi di cui alla presente misura sono: Regione, altri Enti pubblici,
Associazioni agrituristiche, aziende singole o associate.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Gli interventi saranno oggetto di preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di concessione
dei benefici da definirsi con provvedimenti dell'autorità responsabile della gestione. Il bando potrà
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prevedere diversi livelli di azioni ammissibili ed essere articolato in funzione della programmazione
regionale in ordine alle azioni da realizzare.
I livelli di aiuto saranno così articolati:
• contributi fino al 100% della spesa ammissibile per attività divulgativo-promozionale realizzato
dalla Regione e da altri Enti pubblici senza scopi di lucro;
• contributi in conto capitale pari al 60% della spesa ammissibile per gli investimenti in
infrastrutture di cui al paragrafo 3, punto 5;
• contributi sino al 60% della spesa ammissibile, attività di informazione e promozione, da parte di
associazioni dell’agriturismo.
• contributo in conto capitale fino al 50% per tutti gli altri investimenti a carattere aziendale,
strutturali e dotazionali, anche inseriti in progetti integrati per la diffusione dell'agriturismo.
Saranno comunque rispettati i limiti di cui al punto 3.2 della Disciplina Comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicata in GUCE n. C213 del 19 agosto 1992 "Aiuti de
minimis".
Gli interventi proposti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e
nelle zone coperte dal sostegno transitorio.
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Provvedimenti dell'autorità responsabile della gestione con cui viene data annualmente esecuzione alla
misura e precisate le modalità procedurali tipiche di ciascuna tipologia di azione individuata. Istruttoria
tecnico-amministrativa sulle domande di finanziamento e provvedimenti di concessione dei benefici.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli impatti attesi dall'applicazione della misura potranno essere i seguenti:
- Integrazione e diversificazione del reddito dell’azienda agricola;
- Tutela e salvaguardia del territorio attraverso l’attività turistico-rurale, specialmente nelle aree
marginali;
- Miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti attraverso l’ospitalità rurale;
- Aumento delle capacità occupazionali delle aziende agricole ed impiego diversificato degli addetti
della famiglia del coltivatore.
Si può prevedere la realizzazione di circa 80-100 progetti per ciascun anno di programmazione del
Piano.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•
•
•
•
•

indicatori potranno essere:
numero progetti aziendali realizzati,
numero iniziative infrastrutturali realizzate,
numero iniziative di promozione-comunicazione realizzate,
tipologia degli investimenti realizzati,
dislocazione territoriale ed ambientale,
tipologia e numero di recettori del servizio agrituristico in relazione agli investimenti,
numero progetti di assistenza tecnica realizzati.

11. Monitoraggio e controlli
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Controllo sistematico del 100% delle istanze presentate all’atto della presentazione per la verifica
dell’ammissibilità delle iniziative e dei soggetti. I controlli in loco saranno svolti in una percentuale di
almeno il 5% delle iniziative finanziate in relazione alla tipologia delle medesime.
Le associazioni e gli Enti che sviluppano azioni di cui alla presente misura saranno oggetto di un
monitoraggio annuale che individui le azioni, le tipologie delle iniziative, le caratterizzazioni sociali,
ricreative ed enogastronomiche che le azioni medesime hanno determinato.

SOTTOMISURA 16B): Diversificazione delle attività aziendali
1. Illustrazione dei motivi
Le coltivazioni agrarie e molti allevamenti soffrono oggi di crisi ricorrenti
dovute alla
sovrapproduzione. Conseguenza evidente anche nel territorio regionale è la diminuzione del reddito
degli operatori agricoli, specie per le aziende di piccola dimensione e di quelle collocate in aree
montane e svantaggiate.
E’ pertanto indispensabile incentivare nuove prospettive per il mondo rurale, agevolando lo sviluppo
d'attività di diversificazione rispetto alla attività agricola di produzione e trasformazione; tali iniziative
possono essere condotte non solo a livello di singola azienda, ma promuovendo la costituzione di
forme associative o ampliando la sfera di attività di quelle già esistenti, coinvolgendo Enti pubblici,
territoriali e non, per aumentare le opportunità nei settori produttivo e dei servizi.
2. Obiettivi e strategia d'azione
Obiettivo globale della misura è quello di migliorare le condizioni di vita e di reddito degli addetti
in agricoltura mediante l’introduzione e lo sviluppo d'attività di diversificazione produttiva ed
economica delle imprese.
Obiettivi specifici
- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell’economia delle zone montane e svantaggiate, anche
per contribuire al mantenimento della popolazione attiva in loco, valorizzando le risorse endogene
locali,
- creare le condizioni di miglioramento economico alle piccole aziende, anche collocate in aree non
svantaggiate, mediante interventi mirati riferiti sia alla produzione sia alla trasformazione dei prodotti,
- promuovere attività complementari a quella agricola nei settori dei servizi, della salvaguardia
ambientale, della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale.
Obiettivi operativi sono quindi:
- Sviluppare gli strumenti di analisi e la progettualità relativi alla diversificazione delle tradizionali
attività agricole e forestali,
- Orientare le imprese verso lo sviluppo di iniziative produttive ed economiche alternative,
- Incentivare nelle aziende lo sviluppo di colture e allevamenti che non compaiono nell’allegato 1 del
Trattato,
- Sostenere progetti individuali e collettivi di diversificazione nei settori dei servizi, della salvaguardia
ambientale, della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale.
3. Tipologie d'azione
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Le azioni previste hanno la finalità di consentire lo sviluppo di produzioni e attività alternative, la
trasformazione e collocazione sul mercato di tali produzioni, tenendo presente che gli operatori del
settore non dispongono d'idonee analisi di settore e di informazioni per impostare la loro attività.
Va infatti tenuto conto che vengono prevalentemente trattate produzioni e attività di nicchia, in settori
che quindi non sempre dispongono di strumenti sufficienti per azioni quali ricerche di mercato,
lavorazione e trasformazione delle produzioni. Va comunque precisato che per quelle attività
riguardanti la produzione, sono ammissibili solo quelle che non sono descritte all’elenco di cui
all’allegato 1 del Trattato.
Il sostegno non è volto quindi agli investimenti strutturali nelle aziende agricole, che, trovano invece
allocazione nella Misura 1 del presente Piano di Sviluppo Rurale.
Viene accordato il sostegno ad azioni quali:
a) iniziative di, dimostrazione ed informazione per la riscoperta e/o introduzione di colture, attività e
mestieri della popolazione rurale veneta finalizzati alle azioni di cui alla presente misura;
b) investimenti per la produzione e la trasformazione di prodotti non ricompresi nell’allegato 1 del
trattato;
c) investimenti per la realizzazione, anche in forma associata, di attività di commercializzazione e di
valorizzazione di prodotti agricoli di diversificazione non ricompresi nell’allegato 1 del trattato;
d) interventi per la realizzazione in forma associata d'attività di servizio collaterali all’attività
d'azienda, anche nei settori sociali, culturali e ambientali;
e) interventi a carattere artigianale connessi all’uso ed alla valorizzazione delle risorse locali del
territorio ed esercizio d'arti e mestieri antichi e/o tradizionali collaterali all’attività agricola
(impagliatori di sedie e ceste, lavorazioni connesse alla tessitura, alla cera, ecc.).
Tali azioni non sono cumulabili con altre iniziative specificatamente previste dalla misura 6
(agroambiente) e misura 16A (agriturismo).
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La misura interessa tutto il territorio regionale tenuto conto della molteplicità delle attività di
diversificazione privilegiando le zone montane e svantaggiate. La durata sarà pari al periodo di
programmazione 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura presenta ampia compatibilità e coerenza con gli obiettivi del Piano, in quanto rappresenta
uno strumento fondamentale per conseguire e consolidare la crescita economica e sociale degli
operatori agricoli, anche ai fini del miglioramento della competitività delle imprese e della
differenziazione delle attività collaterali delle aziende.
6. Categoria dei beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura:
- imprenditori titolari d'impresa agricola e forestale,
- società formate da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole costituite con atto
pubblico,
- cooperative agricole e loro consorzi, associazioni,
- Enti pubblici: Regione, Enti locali, Enti di diritto pubblico, limitatamente all’azione di cui alla lettera
a).
7. Modalità d'applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
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Gli interventi pubblici saranno così articolati:
- contributo in conto capitale fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile per tutti gli investimenti a
carattere aziendale;
- contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le attività realizzate da
Enti pubblici;
Saranno rispettati i limiti di cui al Reg. (CE) 69/2001 “Aiuti de minimis”.
Gli interventi proposti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e
nelle zone coperte dal sostegno transitorio.
8. Procedure per l’erogazione dell’aiuto
La procedura tecnico - amministrativa per la verifica delle domande prevede:
- definizioni criteri specifici per l’erogazione degli aiuti mediante provvedimenti amministrativi di
competenza della giunta regionale,
- presentazione delle domande all’autorità responsabile della gestione,
- istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti ai soggetti che sono stati individuati come
beneficiari.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli interventi per la loro specificità sono destinati ad aumentare il reddito in zone circoscritte,
specializzate in determinate tipologie produttive. Faciliterà l’introduzione di tecniche atte a
salvaguardare l’ambiente e la salute.
I
-

risultati che si attendono possono sintetizzarsi:
migliori condizioni di vita e reddito delle popolazioni rurali
mantenere e aumentare l’occupazione rurale ai livelli attuali specie in zone montane e svantaggiate.
contribuire alla salvaguardia del territorio.
contribuire alla diminuzione delle eccedenze produttive.

Si può ipotizzare la realizzazione di circa 40-60 iniziative per ciascun anno di realizzazione del
programma d'attività.
10. Indicatori fisici di realizzazione proposti
-

Numero delle aziende aderenti alle iniziative
Superfici e colture agrarie interessate
Allevamenti e capi interessati
Numero progetti collettivi avviati

11. Monitoraggio e controlli
Ogni anno sarà fatto il monitoraggio di tutte le aziende interessate con la conferma dell’adesione alla
misura e sarà operata una valutazione complessiva delle iniziative realizzate con il coinvolgimento
diretto degli enti pubblici o degli organismi interessati alla misura.
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La verifica amministrativa delle istanze sarà operata sul 100% delle domande, mentre per quanto
riguarda i controlli in loco il campione prescelto non potrà essere inferiore al 5% del totale delle
iniziative finanziate.
In ordine alle risorse finanziarie previste per le due sottomisure si specificano i seguenti importi:
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 22,57 MEURO
Spesa pubblica totale: 13,54 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 4,74 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 21%; per gli investimenti realizzati nelle imprese la
partecipazione dell’U.E. è pari al 15%;
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GESTIONE
DELLE
AGRICOLTURA

RISORSE

IDRICHE

IN

(articolo 33, 8°) cod. U.E. (q)

ASSE 3:

Multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela
dell'ambiente e del paesaggio rurale

SOTTO ASSE 2:

Razionale utilizzazione e protezione delle risorse naturali
nelle aree rurali

1. Illustrazione dei motivi
L'utilizzo razionale delle acque, anche in relazione agli usi plurimi delle stesse, e la regimazione delle
acque in eccesso sono due problemi fondamentali del territorio veneto che per le proprie peculiari
caratteristiche territoriali manifesta i due fenomeni con intensità e frequenze molto eterogenee ma
sempre in modo particolarmente grave.
In questo senso il ruolo dei Consorzi di bonifica, Enti economici territoriali, appare estremamente
qualificati ed importante sia come servizio diretto alle imprese agricole per le attività da esse svolte,
sia in un'ottica più generale per i problemi di eliminazione delle acque dalle aree urbane e periurbane
che interagiscono in maniera sempre più stretta con il resto del territorio regionale. Al fine di operare
una programmazione concertata fra pubblico e privato delle iniziative sul territorio e delle
problematiche emergenti ciascun Consorzio di bonifica si è dotato del Piano Generale di Bonifica e di
Tutela del Territorio Rurale.
2. Obiettivi e strategia d'azione
Obiettivo globale della misura è la salvaguardia e la razionale utilizzazione di una risorsa importante
qual è quella idrica, anche a livello aziendale, per assicurare e migliorare le produzioni agricole,
specialmente quelle orticole, frutticole, viticole, risicole, ecc.
Obiettivi specifici sono:
- tutelare la risorsa idrica, in termini di qualità e di disponibilità;
- Razionalizzare l’uso dell’acqua al fine del risparmio di risorse e riduzione dell’inquinamento anche
da intrusione di acqua salata;
- Assicurare la possibilità di diversificazione produttiva e l’economicità di gestione;
- mantenere l’acqua sul territorio come elemento fondamentale di supporto ad un assetto
paesaggistico dove prato e seminativo si accompagnano alle siepi;
- assicurare l’adduzione anche di acqua di qualità non eccellente, idonea a soddisfare esigenze
plurime.
Obiettivi operativi sono rappresentati da:
• risparmio della risorsa idrica anche a livello aziendale;
• riduzione dei fenomeni di lisciviazione e percolamento;
• alimentare la ricarica della falda per garantire deflussi nei corsi d’acqua di risorgiva;
• ridurre l’emungimento della falda freatica;
• adeguamento, ripristino, ottimizzazione delle condotte idriche obsolete e
dall’incontrollata urbanizzazione;
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mantenimento dei minimi flussi vitali anche nei corsi d’acqua di bonifica e di irrigazione;
aumento della funzionalità e ammodernamento del servizio irriguo;
assicurare sufficienti dotazioni irrigue nelle aree collinari
implementare azioni di carattere interaziendale che consentano l'utilizzo diretto da parte delle
imprese dell'acqua per l'irrigazione,
innovare la rete idrica di adduzione e distribuzione.

3. Tipologie di azioni
Trattasi di intervento a carattere territoriale che interessano sia le aree di consolidata tradizione
irrigua, che aree con irrigazione di soccorso, nonché zone bisognose di acqua per esigenze ambientali
e sociali. L'attuale assetto irriguo dominante nella fascia pedemontana e della prima pianura trova
fondamento nella utilizzazione di grossi corpi d'acqua, la cui disponibilità va via via riducendosi, anche
per assicurare livelli minimi vitali di deflusso negli alvei fluviali della media e bassa pianura.
La distribuzione aziendale avviene, con ridotta efficienza, attraverso lo scorrimento superficiale e
l'infiltrazione laterale da solco, determinando intensi processi percolativi e il conseguente dilavamento
di elementi nutritivi e di residui di fitofarmaci dagli strati superficiali del terreno agrario.
In condizioni di profilo pedologico caratterizzato da sottile strato attivo poggiante su materasso
ghiaioso, le perdite distributive ed i fenomeni percolativi costituiscono fonte di perdita di risorsa idrica
superficiale e peggioramento della qualità delle acque profonde.
Peraltro, le stesse metodologie distributive presenti anche in ampi territori di pianura sono attuate con
una rete distributiva obsoleta, di impatto negativo nel territorio, caratterizzata da cospicue perdite.
La distribuzione per scorrimento superficiale e per irrigazione laterale da solco, inoltre, oltre a
determinare il mantenimento di sistemazioni idraulico agrarie onerose e poco efficienti, costituiscono
gravoso vincolo negli ordinamenti produttivi impedendo, in taluni casi la diffusione di colture
diversificate e/o la possibilità di esercitare l'irrigazione come strumento per valorizzare gli aspetti
qualitativi della produzione, soprattutto frutticole.
La misura intende procedere alla riconversione del sistema adduttivo e distributivo, introducendo
sistemi distributivi che garantiscono la massima valorizzazione della risorsa idrica e nel contempo
annullando le perdite percolative e i possibili fenomeni di inquinamento della risorsa idrica profonda.
La misura prevede l’aiuto per le opere pubbliche di adduzione e distribuzione interaziendale ed in
generale gli investimenti a carattere collettivo che migliorano la distribuzione delle acque.
Sono oggetto di finanziamento con la presente misura esclusivamente le opere pubbliche ed
interaziendali realizzate dai consorzi di bonifica.
I criteri di priorità da potersi adottare dovranno riguardare:
- ambiti irrigui per i quali sia stata ridotta la derivazione assentita originariamente;
- ambiti agricoli ad elevata tutela socioeconomica su territorio di modesta vocazione produttiva;
- tutela della risorsa idrica profonda;
- miglioramento della efficienza distributiva;
- intervento in ambiti agricoli di elevato valore naturale;
- intervento in ambiti agricoli tradizionali dei quali si intende tutelare gli elementi paesaggisticamente
rilevanti.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
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Le iniziative possono essere attuate nell'intero territorio regionale e il periodo di attuazione è esteso a
tutto il periodo di programmazione del presente Piano 2000-2006.
Stante il carattere territoriale dell'intervento e la natura delle azioni oggetto di aiuto pubblico si ritiene
che lo stesso non sia soggetto a limiti di spesa soggettivi e/o legati alla tipologia di azienda agricola.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura costituisce un aiuto di nuova istituzione che deve essere notificato con il presente Piano.
Le azioni appaiono compatibili con la normativa comunitaria in quanto trattasi di aiuti coerenti con le
politiche comunitarie di tutela delle produzioni di qualità e di salvaguardia degli elementi naturali.
6. Categoria dei beneficiari
Consorzi di bonifica, altri Enti pubblici.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Le opere idrauliche di adduzione e di distribuzione irrigua a servizio pubblico, realizzate dal Consorzio
di bonifica, di adeguamento infrastrutturale della rete irrigua esistente e di razionalizzazione del
servizio distributivo all'utenza non sono soggette al regime di aiuti di stato e il contributo è pari al
100% della spesa ammissibile.
Qualora si tratti di impianti che vengono gestiti dal Consorzio per il servizio collettivo, l’intensità di
aiuto è pari agli interventi di carattere pubblico.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 22,20 MEURO
Spesa pubblica totale: 20,64 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 10,32 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 50%
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Interventi di tale dimensione seguono il procedimento amministrativo proprio dell'opera pubblica,
attraverso Ente concessionario - realizzatore Consorzio di bonifica. Tale procedimento rientra nel
"consolidato" e la riduzione di impatto delle opere garantisce sufficiente speditezza all'iter. Si rileva,
però, che la progettazione di massima di tali interventi è già presente nei Piani Generali di Bonifica e di
Tutela del Territorio Rurale P.G.B.T.T.R.. Il pagamento potrebbe avvenire mediante stati di
avanzamento lavori, con acconti anche per la progettazione e riconoscimento degli oneri
prefinanziamento.
Per assicurare il completamento funzionale dell’intervento il Consorzio di bonifica competente per
territorio eserciterà il coordinamento degli investimenti irrigui aziendali, eventualmente interessati al
finanziamento con la Misura 1 del presente Piano.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli impatti che si prevedono di ottenere concernono:
• l'aspetto economico con un miglioramento del reddito delle imprese mediante una più razionale
utilizzazione delle acque di irrigazione ed un miglioramento della qualità delle produzioni,
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•

l'aspetto ambientale in quanto i risparmi irrigui si traducono in una tesaurizzazione della risorsa
acqua ed una migliore gestione della medesima da parte dei consorzi di bonifica.
Tenuto conto della particolare sensibilità al problema che i Consorzi di bonifica hanno da tempo
manifestato è prevedibile la realizzazione di 5-10 progetti per ciascun anno di programmazione.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•
•
•

indicatori che possono essere utilizzati sono:
numero di progetti finanziari,
consorzi di bonifica interessati,
numero di aziende agricole coinvolte nei progetti,
superfici agricole interessate dalle iniziative,
quantitativi di acqua oggetto di risparmio con la realizzazione delle iniziative.

11. Monitoraggio e controlli
Gli interventi di riconversione e razionalizzazione della risorsa idrica realizzati su ambiti territoriali
ampi, attraverso Enti concessionari unitari, si prestano agevolmente a forme di monitoraggio della
spesa e di realizzazione degli interventi, nonché a modelli di valutazione affinati anche per gli aspetti
ambientali.
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SVILUPPO
E
MIGLIORAMENTO
DELLE
INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
(articolo 33, 9°) cod. U.E. (r)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
Comunità rurali

SOTTO ASSE 3:

Servizi di sviluppo all'economia e alle collettività rurali

1. Illustrazione dei motivi
Lo sviluppo, accentuatosi nei decenni recenti, "dell'urbano sul rurale" pone dei problemi di
conflittualità interna che devono in qualche modo essere affrontati e risolti, in quanto diventa
importante creare uno sviluppo equilibrato del territorio rurale. La dimensione prevalentemente
agricola dei Consorzi di bonifica assume oggi una dimensione nuova e più aderente alla necessità di
avere Enti sovracomunali in grado di controllare le dinamiche evolutive del territorio dando
preminenza ed assicurando una corretta pianificazione integrata dello sviluppo rurale, insediativo,
residenziale, produttivo, artigianale, industriale e ricreativo del territorio.
2. Obiettivi e strategia d'azione
Obiettivo globale è quello di mantenere l'esercizio dell'attività agricola in ambiti territoriali fragili
causati dallo sviluppo insediativo, dove l'agricoltura è chiamata a svolgere ruoli extraproduttivi più
aderenti ad un riequilibrio ambientale e paesaggistico.
Obiettivi specifici sono quindi:
• integrare l'attività dei Consorzi di bonifica con quella degli altri enti locali,
• conservare e mantenere assetti paesaggistici delicati anche in ambiti ambientalmente importanti,
• realizzare una pianificazione integrata nell'utilizzo del territorio.
Obiettivo operativo è quello di adeguare e razionalizzare la rete di deflusso idrico delle acque ad
utilizzo plurimo derivanti da insediamenti agricoli, produttivi o residenziali.
3. Tipologie di azioni
Trattasi di intervento a carattere territoriale esclusivo.
Lo sviluppo insediativo residenziale e produttivo del modello diffuso veneto è avvenuto utilizzando il
fragile assetto territoriale prodotto e conservato dal settore agricolo.
In molti casi il cambiamento di destinazione urbanistica, oltre a provocare una sostanziale riduzione
dei tempi di corrivazione ed un aumento dei deflussi unitari, ha interrotto la continuità della rete
interaziendale provocando la perdita dell'originario assetto idraulico: l'agricoltura si è vista così privata
di quanto realizzato nel tempo nel territorio, o addirittura impossibilitata a realizzare i cicli produttivi
con la sufficiente sicurezza di portare a termine le produzioni.
Spesso ciò è avvenuto su limitate aree a ridosso dei centri abitati, dove oggi viene chiesto dalla
collettività urbana all'agricoltura di mantenere le aree verdi del periurbano, producendo in grandi
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quantità quelle esternalità positive che non trovano riconoscimento economico alcuno alla azienda
agricola.
Conseguentemente il settore agricolo periurbano, di fronte alla difficoltà di portare a buon esito le
produzioni che costituiscono l'esclusivo sostentamento, si è trovato nella impossibilità di mantenere in
condizioni apprezzabili le "pertinenze verdi", tanto godute dall'extragricolo ed in taluni casi imposte
attraverso forme regolamentari.
In altri casi, invece, lo sviluppo urbanistico ha interessato le fasce territoriali a ridosso della viabilità
che decorreva in aderenza alla rete idraulica di bonifica principale e secondaria; anche tale modello
urbanistico ha comportato il sacrificio funzionale della rete di bonifica, che è andato quasi
completamente a discapito dell'agricoltura esercitata nel territorio retrostante alle fasce perimetrali
urbanizzate. In altre e diffuse aree, infine, la realizzazione di impianti fognari urbani di tipo misto vede
garantita la propria funzionalità idraulica dalla presenza di sfioratori; tali manufatti scaricano la portata
di piena dell'impianto nella rete interaziendale degli ambiti periurbani peggiorando il già precario
assetto idraulico emettendo in condizioni di difficoltà l'agricoltura e mettendo in pericolo le produzioni.
Va da sé che, anche se in molte ed estese aree venete, il contributo che l'agricoltura ha versato per la
costruzione dell'assetto idraulico territoriale è stato sostanziale per lo sviluppo urbano, oggi in talune
di tali aree il settore agricolo subisce le conseguenze idrauliche dell'urbanizzazione e non è più in
grado di esprimere la mera sopravvivenza produttiva in un contesto in cui viene chiesto allo stesso
settore anche l'ulteriore ruolo del mantenimento dell'assetto paesaggistico rurale.
Tale misura, quindi, intende restituire al territorio agricolo sufficiente grado di sicurezza idraulica
attraverso l'adeguamento della rete a servizio pubblico di scolo di bonifica.
Ciò avverrà attraverso interventi che restituiranno continuità ed efficienza alla rete idraulica, che
troveranno completamento anche a livello aziendale nella rete di scolo, che saranno coordinate dai
Consorzi di bonifica.
Pertanto per gli investimenti sulla rete idraulica gestita dal Consorzio per il servizio collettivo,
l’intensità di aiuto è pari agli interventi di carattere pubblico.
I criteri di priorità da potersi adottare dovranno riguardare:
- aree a ridosso della viabilità stradale e ferroviaria e/o degli itinerari regionali o interregionali;
- area viaria a ridosso delle grandi arterie stradali, quali quelle del Veneto centrale, della
Pedemontana, del Veneto orientale e della direttrice Mestre – Ravenna;
- ambiti territoriali vincolati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per la salvaguardia del
graticolato romano;
- ambiti agricoli ad elevata tutela socioeconomica.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Intero territorio regionale e per il periodo di programmazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.
Stante il carattere territoriale dell'intervento si ritiene che lo stesso non sia soggetto a limiti di spesa.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura costituisce un aiuto di nuova istituzione che deve essere notificato con il presente Piano.
Le azioni appaiono compatibili con la normativa comunitaria in quanto trattasi di aiuti coerenti con le
politiche comunitarie di tutela delle produzioni di qualità e di salvaguardia degli elementi naturali.
6. Categoria dei beneficiari
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Consorzi di bonifica, altri enti pubblici.
7. Modalità di applicazione della spesa e del contributo comunitario
Opere idrauliche, realizzate dall’ente pubblico competente, di adeguamento e di ridimensionamento
della rete idraulica di scolo a servizio pubblico, comprensiva anche delle opere minori che assicurino il
completamento funzionale dell'opera pubblica e infrastrutturale, con contributo pari al 100% della
spesa ammissibile.
Gli interventi proposti dalla presente misura non saranno finanziati dal FESR nelle zone obiettivo 2 e
nelle zone coperte dal sostegno transitorio.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 19,60 MEURO
Spesa pubblica totale: 21,16 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 10,58 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 50%
8. Procedure per l'erogazione degli aiuti
Interventi di tale dimensione seguono il procedimento amministrativo proprio dell'opera pubblica,
attraverso Ente concessionario - realizzatore Consorzio di bonifica. Tale procedimento rientra nel
"consolidato" e la riduzione di impatto delle opere garantisce sufficiente speditezza all'iter. Il
pagamento potrebbe avvenire mediante stati di avanzamento lavori, con acconti anche per la
progettazione e riconoscimento degli oneri prefinanziamento.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli impatti che si prevedono di ottenere concernono:
• l'aspetto economico attiene al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio, la riduzione dei
danni provocati dal dissesto idraulico sia a livello della residenzialità che delle produzioni
extragricole e agricole; queste ultime potranno diventare più stabili, con pari effetto anche sui
redditi;
• l’aspetto ambientale, in quanto la presenza di un settore agricolo idraulicamente ben strutturato
garantisce il mantenimento in condizioni apprezzabili delle “pertinenze verdi” a decoro degli ambiti
periurbani.
Tenuto conto della particolare sensibilità al problema che i Consorzi di bonifica hanno da tempo
manifestato è prevedibile la realizzazione di 5-10 progetti per ciascun anno di programmazione.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli
•
•
•

indicatori che possono essere utilizzati sono:
numero di progetti finanziari,
consorzi di bonifica interessati,
superfici agricole interessate dalle iniziative.

11. Monitoraggio e controlli
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L'autorità responsabile della gestione è preposta al controllo in continuo degli interventi. Gli interventi
di rassetti idraulico territoriale realizzati su ambiti territoriali ampi, attraverso Enti concessionari unitari,
si prestano agevolmente a forme di monitoraggio della spesa e di realizzazione degli interventi,
nonché a modelli di valutazione affinati anche per gli aspetti ambientali.
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INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE
ED ARTIGIANALI
(articolo 33, 10°) cod. U.E. (s)

ASSE 2:

Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle
comunità rurali

SOTTO ASSE 1:

Diversificazione produttiva ed economica delle pluriattività
rurali

1. Illustrazione dei motivi
L’impiego del legno nell’attività artigianale nei più disparati campi d’impiego sta soffrendo di notevoli
limitazioni a causa sia delle negative condizioni infrastrutturali locali, sia della competitività data da
altri materiali sintetici. E’ necessario pertanto intervenire per consentire il mantenimento di un livello
minimo di una serie di attività legate alla trasformazione del legname secondo soluzioni e approcci di
natura artigianale, sia dal punto di vista organizzativo che la tipologia di lavorazione.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Trattasi di sostenere quelle micro-imprese che mantengono per tradizione familiare e/o locale la
trasformazione del legno come materia prima in semilavorati o lavorazioni finali atte al reimpiego del
legno su scala locale, generalmente in applicazioni legate ad esigenze abitative: produzione di utensili,
mobili, arredamenti interni tipici, ivi comprese il rifacimento di particolarità architettoniche tipiche degli
insediamenti rurali, come tetti, terrazze, parapetti, blockbau ecc..
Quanto sopra anche al fine di favorire l’adeguamento di tale forma organizzativa all’accresciuta
domanda di tali prodotti in relazione alla diversificazione dei territori di montagna.
3. Tipologia di azioni
Si tratterà di sostenere investimenti dotazionali e modeste infrastrutture di adeguamento per le piccole
imprese fino ai 20 ULA e microimprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione
Europea del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese in cui si specifica che per
microimpresa si intende quel tipo di azienda che occupa meno di 10 dipendenti, che operano nel
settore della trasformazione del legname in prodotti lavorati secondo le consuetudini tipiche delle zone
montane del Veneto al fine di:
a) aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro,
b) rendere meno aleatoria e stagionale la lavorazione dei prodotti dell’artigianato del legno,
c) consentire il trasferimento delle tecniche tradizionali di lavorazione del legno alle nuove
generazioni.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
La presente sottomisura si applicherà all'intero territorio regionale con priorità alle zone di montagna,
per tutto l’arco temporale di validità del Piano 2000-2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
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Pur non configurandosi nessun cumulo di contributi, la presente sottomisura si integra in ogni caso
con:
a) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale, in quanto il
legno è quasi sempre un materiale di base largamente impiegato nel restauro e manutenzione dei
fabbricati;
b) razionalizzazione della raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura
rispetto a cui c’è la separazione legata alla fase della segagione, con cui si potrebbe realizzare
un’integrazione di tipo verticale.
c) Diversificazione delle attività del settore agricolo e attività affini allo scopo di sviluppare attività
plurime a fonti alternative di reddito (ciò vale nei territori montani soprattutto come alternativa
nella stagione invernale).
6. Categorie di beneficiari
Ditte individuali e società, associazioni di proprietari forestali che lavorano la materia prima
trasformandola in lavorati e semilavorati di impiego locale o destinato al commercio, che rispettino i
requisiti previsti al precedente punto 3.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
Verrà concesso un sostegno pari al 50% della spesa ammessa per acquisti dotazionali di macchine per
la lavorazione del legno ed impianti fissi relativi ai luoghi di lavoro e per piccole infrastrutture.
L’importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario ed in ogni
caso verranno essere rispettate le regole previste per gli aiuti “de minimis” di cui al Reg. (CE) 69/2001
(100.000 EURO a triennio).
Sono considerate ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e
assistenza tecnica necessarie alla corretta esecuzione degli interventi progettati. Le spese di assistenza
tecnica (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) non potranno comunque
superare complessivamente il 12% della spesa dell’investimento.
Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 200.000 euro per macchine, impianti e piccole
infrastrutture
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 3,27 MEURO
Spesa pubblica totale: 1,63 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 0,49 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 15%
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Sono previste le seguenti fasi procedurali: bando di apertura dei termini, presentazione domande da
parte dei richiedenti, istruttoria tecnica e amministrativa, autorizzazione ai lavori, verifica finale a
conclusione dei lavori, invio dell’elenco di liquidazione all’organismo pagatore.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli impatti vanno rapportati ai rischi che vengono corsi in caso di non intervento. Cioè se non si
interviene in modo significativo il rischio è la scomparsa dell’artigianato del legno, soprattutto nelle
aree forestalmente più remote (alto bellunese, montagna veronese, vicentina, trevigiana). Quindi
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l’impatto sarà dato dalla stabilizzazione degli operatori del settore altrimenti destinato alla
marginalizzazione economica della montagna veneta.
L’azione quindi permetterà la conservazione di posti di lavoro, che attualmente rischiano di
scomparire, nonché tramandare usi locali tipici con un positivo impatto di natura sociale. Per quanto
attiene all’ambiente trattasi di valorizzazione di materia prima rinnovabile come il legno ricavato dalla
gestione sostenibile delle foreste venete.
Il principale risultato atteso sarà dato dall’arresto del sempre più frequente fenomeno dell’abbandono
da parte degli operatori di settore.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli indicatori proposti sono:
• numero macchine acquisite,
• numero impianti installati,
• numero piccole infrastrutture realizzate.
11. Monitoraggio e controlli
Verifiche a campione sullo stato di avanzamento dei lavori e collaudo sistematico sul prodotto finale.
Il monitoraggio fisico e finanziario verrà effettuato attraverso la compilazione di questionari da parte
dei beneficiari ed il controllo a campione per verificare la correttezza delle informazioni rese dai
beneficiari stessi.
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INGEGNERIA FINANZIARIA
(articolo 33, 13°)

cod. U.E. (v)

ASSE 1:

Miglioramento della competitività e dell'efficienza del
sistema agricolo, agroindustriale e forestale mediante
l'ammodernamento e la razionalizzazione del sistema

SOTTO ASSE 2:

Consolidamento ed integrazione delle azioni di supporto alle
imprese delle aree rurali

1. Illustrazione dei motivi
Il settore agricolo ed agroindustriale e le imprese che in esso vi operano possono beneficiare con il
presente Piano di tre forme sostanziali di sostegno:
- cofinanziamento di piani di aiuto destinati a stimolare gli investimenti produttivi e a migliorarne le
condizioni di vita e di lavoro,
- promozione di servizi di sviluppo integrati quale supporto ad una crescita imprenditoriale,
gestionale e sociale degli addetti,
- ricerca di modi di finanziamento alternativi al credito bancario classico, con nuovi prodotti
dell'ingegneria finanziaria che vengono proposti nella presente misura.
Il sistema di imprese che operano sul mercato agroalimentare sono strumento di sviluppo delle
economie locali che abbisogna di elementi di finanziamento alternativi che la Regione Veneto,
unitamente ai soggetti privati e agli istituti di credito, intende attuare mediante la presente misura. Nel
Veneto operano già i consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti in società cooperative per la garanzia
sui crediti concessi dalle banche.
2. Obiettivi e strategia d’azione
Obiettivo globale della misura è lo sviluppo dei mezzi di finanziamento alternativi e di ricorso al
credito per le imprese del settore primario.
Obiettivi specifici della misura sono:
• promozione nel settore primario di forme di intervento analoghe alle PMI,
• garanzie sussidiarie per l'accesso al credito, specie per l’imprenditoria giovanile.
Gli obiettivi operativi della misura si traducono nei seguenti:
• rafforzamento dell'attività dei Consorzi di garanzia collettiva fidi,
• incremento del fondo rischi per le prestazioni di garanzie collettive per la concessione di credito
alle imprese;
3. Tipologia di azioni
E’ previsto un solo tipo di azione e precisamente:
- sviluppo di fondi di garanzia a livello regionale dei Consorzi di garanzia collettiva fidi per le
imprese primarie.
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Per l’ iniziativa è prevista la partecipazione pubblica e privata nella eguale proporzione del 50%, nel
senso di un finanziamento del pubblico (quota comunitaria, statale e regionale) pari al 50% e del
privato (imprese, banche) pari all'altro 50%.
La dotazione finanziaria apportata dai soggetti pubblici non deve contribuire alle spese di gestione, nè
a quelle di amministrazione del fondo.
Al fine di escludere che la misura possa costituire un aiuto al funzionamento, si definisce come
condizione di attuazione:
• che i contributi pubblici versati al fondo e destinati a formare/integrare le risorse siano utilizzati
unicamente per la prestazione delle garanzie escludendo di qualsiasi altra destinazione;
In particolare:
• la garanzia verrà rilasciata unicamente a soggetti che non versano in difficoltà finanziaria. Sarà
cura del Consorzio assumere notizie sulle condizioni patrimoniali e finanziarie del beneficiario
anteriormente al rilascio della garanzia;
• la garanzia potrà coprire la perdita che il mutuante dimostrerà di avere sofferto in caso di
inadempienza del beneficiario dopo avere esperito la procedura esecutiva sui beni
contrattualmente costituiti in garanzia, nonché su tutti gli altri beni del debitore che il garante
indicherà ai sensi dell’art.1944 del codice civile ove il valore dei primi non sia ritenuto dal
medesimo sufficiente a coprire le ragioni di credito del mutuante;
• la garanzia prestata rimane efficace fino al completo adempimento della operazione garantita,
fatte salve le fattispecie di cui all’art. 1953 del codice civile, relativamente alla liberazione del
soggetto garante;
• il garante si avvarrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale indicando i
beni, del debitore stesso, da sottoporre ad esecuzione;
• l’attivazione della garanzia sarà subordinata all’avvio delle procedure concorsuali, quali fallimento,
liquidazione coatta-amministrativa nei confronti del debitore principale;
• una volta prestata la garanzia, il garante eserciterà nei confronti del debitore principale tutti i
diritti e le azioni facenti capo al creditore originario ai sensi dell’art. 1949 e succ. del Codice Civile;
• il mutuante, al fine di consentire al garante di esercitare il diritto di regresso o di surroga nei
confronti del debitore principale è tenuto a rilasciare al garante stesso quietanza liberatoria;
• il garante, per il recupero delle proprie ragioni di credito conseguenti alla surroga ex art. 1949
Codice Civile dopo avere onorato la propria garanzia, subentrerà nelle azioni già intraprese dal
mutuante nei confronti del debitore principale;
• non solo i contributi pubblici ricevuti dal fondo, ma anche eventuali profitti realizzati su tali risorse
saranno utilizzati nella loro totalità per la prestazione di garanzie con esclusione del finanziamento
di eventuali spese di gestione e/o investimenti del fondo;
• il fondo sarà tenuto mediante una contabilità separata per tutte le operazioni finanziate e/o
garantite da sovvenzioni pubbliche.
4. Estensione territoriale e periodo di programmazione
Per la natura delle azioni previste e per l'ampia valenza e ricaduta che potranno avere sulle imprese
del settore, le azioni sono applicate su tutto il territorio regionale per il periodo di programmazione del
Piano relativo agli anni dal 2004 al 2006.
5. Compatibilità e coerenza della misura
La misura costituisce un nuovo regime di aiuto, istituito con il presente Piano.
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6. Categoria di beneficiari
Beneficiari dell’aiuto della presente misura saranno i Consorzi di garanzia collettiva fidi composti da
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, che hanno lo scopo di fornire garanzie per
l’accesso al sistema creditizio.
Al fine di non creare discriminazioni i servizi previsti dalla presente misura sono accessibili a tutti gli
agricoltori che operano nel settore agricolo.
7. Modalità di applicazione della spesa pubblica e del contributo comunitario
L'aiuto per la costituzione o l'ampliamento dei fondi di garanzia dei Consorzi fidi è concesso in
proporzione al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti o versati dai soci e comunque
in misura non superiore al capitale iscritto a bilancio.
Il Fondo per le imprese primarie interviene a favore di imprese finanziariamente ed economicamente
sane. Non intervengono per operazioni di finanziamento delle passività, nonché per il credito di
gestione e la ristrutturazione di abitazioni rurali, salvo i casi in cui tali operazioni siano effettuate per
scopi agrituristici.
Le spese eleggibili alla garanzia dei fondi sono le operazioni creditizie a medio ed a lungo termine
(superiori a 12 mesi) concesse da banche o altri operatori finanziari riconosciuti, a favore di imprese
agricole operanti su tutto il territorio regionale senza alcuna discriminazione che possa favorire
imprese per la produzione di beni. Tali operazioni sono ammesse alla garanzia dei fondi se accese per
la realizzazione dei seguenti interventi nelle aziende primarie:
• investimenti agricoli fissi per destinazione, compresi l’ampliamento e l’ammodernamento delle
strutture al servizio dell’impresa agricola;
• opere di irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario;
• ristrutturazione aziendale e riconversione colturale, costruzione, ristrutturazione ed acquisto di
fabbricati rurali ed impianti rurali;
• acquisto di macchinari, attrezzature ed automezzi specifici, acquisto di scorte vive da destinare
alla riproduzione o alla produzione di latte ed acquisto di scorte morte con necessità di stoccaggio
oltre i 12 mesi;
• interventi volti alla realizzazione una diversificazione aziendale e/o un rafforzamento della
pluriattività.
Le iniziative ammesse devono comunque essere conformi al regolamento (CE) n. 1257/1999 ed agli
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.
Nel caso che la garanzia venga rilasciata su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un
suddetto intervento e che beneficia di contributo pubblico, si precisa che il valore delle garanzie, in
termini di equivalente sovvenzione (calcolato secondo una delle modalità indicate al punto 3.2 della
Comunicazione della Commissione sugli aiuti in forma di garanzia) sarà cumulato con il contributo
stesso in modo che il cumulo di entrambi gli aiuti non ecceda il tasso massimo di aiuto e/o
l’ammontare massimo di aiuto consentito dalle regole comunitarie per l’operazione economica
principale garantita, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) 1257/99.
Per ottenere la garanzia del fondo, le imprese beneficiarie pagano un premio il cui importo viene
calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell’operazione finanziaria maggiorata dei
costi amministrativi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa. Detto importo non può, comunque,
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essere inferiore allo 0,50% della garanzia concessa, da versare in via anticipata al momento del
rilascio della garanzia stessa.
La quota di cofinanziamento pubblica è fino ad un massimo del 50% della spesa totale.
Costo totale degli investimenti previsti per il periodo di programmazione: 6,00 MEURO
Spesa pubblica totale: 3,00 MEURO
Cofinanziamento FEOGA: 0,90 MEURO
Percentuale di intervento U.E.: 15 %
8. Procedure per l’erogazione degli aiuti
Lo strumento amministrativo principale di attuazione è la deliberazione di Giunta regionale con cui
viene data esecuzione alla misura e che fissa altresì, i tempi , i criteri e le modalità per la
presentazione delle istanze di contributo e per la concessione degli interventi.
Le domande, corredate della documentazione prescritta dalla deliberazione di apertura termini,
saranno presentate alla Struttura responsabile del procedimento che provvederà, successivamente
all’istruttoria amministrativa sulla totalità delle stesse, alla concessione dell’aiuto.
La liquidazione del contributo pubblico avverrà subordinatamente alla verifica dell’avvenuto
versamento della quota di compartecipazione privata.
I versamenti (iniziali e successivi) di tutti i partecipanti al fondo sono effettuati in denaro; è escluso
qualsiasi apporto in natura. Tali versamenti di capitali al fondo sono effettuati secondo lo stesso
calendario sia per i partner pubblici che per quelli privati, nel rispetto delle quote di partecipazione al
capitale.
Non sono garantiti dal fondo gli interessi del finanziamento, gli eventuali interessi di mora, le spese e
gli oneri accessori conteggiati al beneficiario del finanziamento anche a fronte di un mancato
versamento di contributi pubblici (sia per quota di capitale che per quote di interesse).
Le spese effettivamente sostenute sono costituite dal versamento in denaro da parte dei partecipanti
di quote del capitale liberato del fondo (capitale versato) in stretto rapporto con le relazioni di
esecuzione in cui vengono specificate le concessioni di garanzie comprovanti il buon avanzamento
della misura. Eventuali ulteriori apporti di capitale al Fondo saranno effettuati solo se si ritiene che il
fondo abbia concesso garanzie sufficienti rispetto agli importi assegnati in sede di programmazione.
9. Impatti economici, ambientali, sociali e risultati attesi
Gli
•
•
•
•

interventi previsti dalla presente misura possono determinare i seguenti effetti:
incremento della disponibilità di capitali per l'agricoltura,
sviluppo delle attività delle imprese primarie,
riduzione dei rischi economici e finanziari delle imprese del settore primario,
aumento dell'occupazione in agricoltura.

Gli obiettivi individuati dalla misura sono raggiungibili realizzando già nel breve periodo le iniziative
prospettate; in funzione di ciò si stima di poter attivare un consistente numero di garanzie su crediti
concessi dalle banche alle aziende primarie e alle imprese cooperative.
10. Indicatori fisici di realizzazione
Gli indicatori principali della misura sono:
• numero di operazioni creditizie assistite dai consorzi fidi,
• numero di aziende primarie che partecipano agli organismi di garanzia,
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tipologia delle operazioni assistite,
tipologia delle imprese e settori di intervento,

11. Monitoraggio e controlli
L’attività del fondo verrà periodicamente monitorata e sarà oggetto di una relazione annuale, da
sottoporre ai competenti Servizi della Commissione, contenente le seguenti informazioni: dati sulle
spese per le garanzie, importo totale delle garanzie concesse, dati sull’importo totale delle garanzie in
essere, casi di inadempimento compreso l’importo pagato con risorse pubbliche per i debitori
inadempienti nell’anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati), corrispettivi versati
nel medesimo anno per la garanzia e loro beneficiario.

365

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale

10. STUDI, PROGETTI DIMOSTRATIVI,
ASSISTENZA TECNICA

FORMAZIONE

E

Il costo della valutazione ex-ante effettuata nella fase di predisposizione del presente Piano di sviluppo
rurale è stato sostenuto direttamente con fondi nazionali e pertanto non verrà richiesto il
cofinanziamento previsto dall’articolo 49 del regolamento CE n. 1257/1999, dall’articolo 51 del
regolamento CE n. 445/2002 e dall’articolo 6 del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie
relative al sostegno dello sviluppo rurale.
In sede di attuazione, invece, verranno attivate azioni di formazione e di assistenza tecnica finalizzate
al monitoraggio e alla sorveglianza del Piano, nonché studi di impatto delle misure per l’adeguamento
delle stesse durante la gestione. Saranno inoltre effettuate le valutazioni intermedia ed ex-post
previste all’articolo 56 del Regolamento CE 445/2002.
Le spese relative alle suddette attività saranno considerate ammissibili, ai sensi del richiamato articolo
49 del regolamento CE n. 1257/99, per l’importo complessivo di 2,68 MEURO, pari al 0,38% della
spesa complessiva del Piano, così come specificato nelle previsioni finanziarie di cui al capitolo 8.
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11. AUTORITA’ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI
11.1 LE AUTORITA’ E GLI ORGANISMI
In particolare, alla Segreteria regionale al Settore primario, cui è stata attribuita l’area relativa
all’agricoltura, alle foreste, alla bonifica, alla disciplina dell’attività venatoria e della pesca, in cui è
compresa la materia disciplinata dal regolamento (CE) n. 1257/1999, spettano le funzioni di
coordinamento amministrativo, di programmazione e sorveglianza e valutazione dei risultati.
La Segreteria regionale al Settore primario avrà quindi la responsabilità del coordinamento per
l’applicazione del piano per assicurare sia un monitoraggio continuo sull’andamento della spesa
nell’ambito di tutte le specifiche misure, sia un riferimento amministrativo univoco.
Alla Segreteria regionale al Settore primario fanno riferimento le seguenti unità operative:
- una Unità Complessa Piani e Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali;
- tre Direzioni regionali: Politiche Agroalimentari e per le imprese, Politiche Agroambientali e servizi
per l’agricoltura, Foreste ed Economia Montana;
- una unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e controllo;
- una Unità Complessa Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca.
- una unità periferica servizio Fitosanitario regionale che afferisce alla Direzione Politiche
Agroambientali e servizi per l’agricoltura;
- sette Ispettorati regionali dell’agricoltura, tali Unità periferiche dipendono dalla Direzione Politiche
Agroalimentari e per le imprese;
- cinque Servizi Forestali facenti capo alla Direzione Foreste ed Economia Montana.
Con la legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001 è stata istituita l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA) per svolgere, ai sensi del regolamento (CE) 1663/95, le funzioni di organismo
pagatore regionale di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla
normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione garanzia.
Con il Decreto del 26 giugno 2002 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto, ai
sensi del Dlgs 165/99, AVEPA quale organismo pagatore sul territorio della Regione del Veneto per
quanto riguarda lo sviluppo rurale.
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 giugno 2002 al punto 2 dell’articolo
unico ha ripartito la funzione di esecuzione dei pagamenti tra AGEA e AVEPA nel modo seguente:
a)
domande presentate prima del 15 ottobre 2001: rientrano nella competenza di AGEA le
domande presentate in tutte le misure ad eccezione di quelle presentate nella:
di
di

Misura g) Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
Misura q) Gestione delle risorse idriche in agricoltura;
Misura r) Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali.
competenza di AGEA qualora siano nella fase di erogazione del saldo, mentre l’eventuale erogazione
anticipi e acconti, successivamente alla data del 1 settembre 2002, è di competenza di AVEPA.
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b)
domande e domande di conferma presentate dopo il 16 ottobre 2001, rientrano nella
competenza esclusiva di AVEPA. I pagamenti di queste domande prima del 1 settembre 2002 sono
disposti da AGEA.
Nella medesima data è stata stipulata una convenzione tra AVEPA e la Regione del Veneto per la
delega a quest’ultima della funzione di autorizzazione relativa ai contributi e ai premi comunitari
previsti dalla normativa dell’Unione Europea per tutte le misure del PSR ad eccezione della misura e)
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali.
La funzione di autorizzazione per la misura e) è stata delegata da AVEPA alle Comunità Montane.
Successivamente, la Regione del Veneto e AVEPA hanno firmato una nuova convenzione in data 17
marzo 2003, per la quale la Regione del Veneto non è più delegata alla funzione di autorizzazione.
La Regione del Veneto (Segreteria regionale Settore primario) ha competenza nelle seguenti fasi
procedurali:
- programmazione
- sorveglianza e valutazione
- stesura dei bandi.

11.2 IL CIRCUITO FINANZIARIO
I fondi necessari ad effettuare i pagamenti secondo le previsioni di spesa per misura e per anno
saranno resi disponibili all’Organismo pagatore dal FEOGA Garanzia, dal Ministero del Tesoro e dalla
Regione secondo le percentuali di cofinanziamento previste dalle tabelle allegate al Piano.
La Regione provvederà a stanziare le somme concernenti la quota a proprio carico sul bilancio di
previsione annuale e pluriennale.
Una anticipazione in favore dell’Organismo pagatore, pari al 12,5% della rata annuale media, potrà
essere disposta al fine di costituire un fondo di rotazione (in analogia a quanto previsto dall’articolo 48
del regolamento CE n. 445/2002 per la quota FEOGA) che, in linea generale, verrà recuperata alla fine
del periodo di programmazione.
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12. DISPOSIZIONI
COMUNI
DI
ATTUAZIONE,
MONITORAGGIO, CONTROLLO, E VALUTAZIONE DEL PIANO
12.1 PROCEDURE GENERALI AMMINISTRATIVE
Nel rispetto di quanto indicato nella descrizione della singola misura, le procedure dettagliate di
attuazione saranno, di volta in volta, definite con deliberazione della Giunta Regionale da trasmettersi
ai competenti uffici della Commissione.
Premesso che, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/90, i criteri per l’attribuzione di benefici
economici debbono essere predeterminati, i finanziamenti saranno attribuiti con le seguenti modalità:
1. “bando pubblico”: nel caso in cui la concentrazione delle domande nello stesso momento sia
un’esigenza o comunque non costituisca un problema organizzativo. Il bando pubblico garantisce
trasparenza, oggettività e consente l’applicazione di criteri di priorità e di valutazione articolati;
2. ricezione di domande “a sportello”, previa determinazione di criteri omogenei e di procedure
dettagliate: nel caso in cui non sia opportuno concentrare le domande in uno stesso periodo
dell’anno. La modalità in questione garantisce anch’essa trasparenza, oggettività, oltre che
flessibilità e consente risposte più celeri ai richiedenti;
3. “implementazione concertata”: per le misure destinate ad Enti pubblici locali l’assegnazione dei
fondi potrà essere effettuata mediante procedura concertata per rispondere alle specifiche
esigenze di programmazione, progettazione ed esecuzione delle iniziative da parte dei medesimi.
In linea generale, per la definizione delle procedure di selezione delle istanze si farà riferimento alle
tipologie indicate al DLgs 31 marzo 1998, n 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo
1997, n. 59” che prevede la seguente classificazione:

PROCEDURA AUTOMATICA Si applica quando non risulta necessaria un'attività di istruttoria di
carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa.
L'intervento è concesso in misura percentuale o in misura fissa di
ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute,
successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso
dell'esercizio precedente. Per l'accesso agli interventi l'interessato
presenta una dichiarazione secondo apposito schema. Il soggetto
competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle
dichiarazioni registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
PROCEDURA VALUTATIVA Si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare
successivamente alla presentazione della domanda (sono ammissibili, nei
casi previsti da leggi vigenti, anche spese sostenute nell'anno
precedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal
termine di chiusura del bando precedente). Viene attuata con
procedimento a graduatoria (quando sono regolati partitamente nel
bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali
per la presentazione delle domande, la cui selezione è effettuata
mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, in
base a parametri oggettivi predeterminati) o con procedimento a
sportello (istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione e
definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa in
relazione alle finalità dell’intervento, alle tipologie delle iniziative. Ove le
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disponibilità finanziarie siano limitate, la concessione è disposta secondo
l’ordine cronologico).
PROCEDURA NEGOZIALE

Si applica a interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se
realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di
forme di programmazione concertata.

In raccordo con l’organismo pagatore si provvederà a definire la modulistica unificata per la domanda
di accesso al sostegno allo sviluppo rurale nel rispetto di quanto specificato dall’articolo 58 del
regolamento CE n. 445/2002.
In particolare, per ciascuna azienda risulteranno sempre noti sia l’ampiezza delle superfici che il
numero di animali, compresi quelli per i quali non viene richiesto alcun sostegno.
Ciò in relazione alla costituzione dell’anagrafe delle aziende agricole, presso il SIAN, integrato dai
sistemi regionali, ai sensi dell’art. 14 del DLgs n. 173/98, le cui disposizioni di attuazione, in corso di
pubblicazione, prevedono infatti l’obbligo di iscrizione da parte di tutte le aziende che accedono ai
contributi pubblici.
Per ciascuna delle aziende iscritte all’anagrafe è prevista la costituzione del “fascicolo aziendale” e
l’identificazione in modo univoco mediante l’attribuzione del “Codice Unico di Identificazione
Aziendale” (CUAA) costituito dal codice fiscale.
In linea generale l’istruttoria delle singole domande di contributo o dei progetti sarà effettuata in base:
• alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità (all’atto della presentazione della
domanda),
• all’analisi tecnico - economica, ove prevista,
• all’acquisizione di pareri di altri organi/amministrazioni, ove necessari.
Per ciascuna domanda dovrà essere redatta apposita check – list che indichi:
- la misura per cui viene richiesto l’aiuto;
- l’identificativo della domanda (CUAA, n. protocollo o posizione, ecc.)
- le informazioni relative all’anagrafica della ditta;
- le informazioni relative all’istruttoria;
- le informazioni relative ai controlli;
- le informazioni relative alla liquidazione e alle modalità di pagamento
Al termine dell’istruttoria, per ciascuna domanda, verrà redatto un verbale di ammissibilità al
finanziamento e verranno compilati gli elenchi dei beneficiari ammessi, sulla base di priorità
individuate con atti amministrativi adottati preventivamente alla emissione del bando o alla apertura
dei termini di presentazione delle istanze.
La realizzazione delle iniziative, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche normative,
può aver luogo anche prima del provvedimento di concessione dei benefici purché sia avviata
successivamente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere le relative provvidenze.

L’anticipata realizzazione delle iniziative non comporta alcuna priorità né l’obbligo della concessione di
finanziamenti da parte dell’amministrazione regionale.
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In ogni caso, saranno ammesse a finanziamento le spese sostenute posteriormente alla data di
presentazione del Piano di sviluppo rurale alla Commissione Europea ovvero alla data del 1° gennaio
2000.
All’atto della definizione delle procedure di attuazione della singola misura la Giunta regionale potrà
eventualmente indicare date di ammissibilità al finanziamento delle spese sostenute diverse, a
condizione, comunque, che siano successive a quelle sopra indicate.
Il pagamento ai beneficiari finali verrà effettuato sulla base:
• della verifica del rispetto dei requisiti di conformità dell’intervento con quanto previsto
all’approvazione dello stesso;
• di una relazione finale esplicativa delle attività e dei risultati ottenuti o dei lavori realizzati, nonché
di un rendiconto delle spese sostenute (per le misure relative a investimenti strutturali e
dotazionali);
• in caso di concessione di anticipi e presentazione di stati di avanzamento, della verifica del rispetto
delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.
A
seguito
della
concessione
delle
provvidenze,
i
beneficiari
delle
misure
1,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19 del presente Piano, facenti riferimento alle misure di sostegno di
cui al titolo II, capi I,VII,VIII e IX del regolamento (CE) n.1257/99, possono chiedere il versamento di
un anticipo, il cui importo è limitato al 20% della spesa ammessa a finanziamento, e comunque non
oltre il 40% del contributo concesso, dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria pari al 110%
dell’importo anticipato. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso
soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico quali Comunità
Montane, Province, Enti Parco, Azienda Regionale Veneto Agricoltura, Azienda regionale per la
prevenzione e protezione dell’ambiente (ARPAV) e Consorzi di Bonifica.
Il provvedimento di concessione delle provvidenze in conto capitale per investimenti di carattere
strutturale e dotazionale, può prevedere l’erogazione di acconti fino all’importo massimo dell’80% del
contributo assentito sulla base dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori e degli acquisti, detratte le
somme già erogate a titolo di anticipazione. Il saldo del contributo è disposto sulla scorta di idonea
certificazione di regolare esecuzione dei lavori e di effettuazione degli acquisti.
L’erogazione dei benefici contributivi e creditizi relativi ad investimenti fondiari aziendali, per importi di
spesa ammissibile non eccedenti 200.000 euro, può essere disposta in base a verbale di regolare
esecuzione da parte del direttore dei lavori o di perizia giurata da parte del professionista abilitato in
materia, che attestino l’inerenza dei costi sostenuti per tipologie ammissibili e la loro congruità.
L’erogazione di benefici relativi alla provvista di dotazioni non ricomprese in progetti riguardanti
investimenti strutturali, è disposta previa assegnazione di regolari fatture debitamente quietanzate.
Le varianti di iniziative ammesse ai benefici pubblici sono approvate in via preventiva da chi ne ha
disposto la concessione. Le varianti che non alterano, per le loro caratteristiche, la natura e le finalità
delle iniziative stesse, ma consentono invece più idonee soluzioni tecnico-economiche, possono essere
eseguite senza il preventivo assenso, ed approvate in sede consuntiva, dall’incaricato all’accertamento
di avvenuta esecuzione dell’iniziativa, nei limiti dell’impegno assunto ai fini della concessione dei
benefici.
Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono essere incluse le spese generali ed
imprevisti, studi di fattibilità, acquisizioni di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese
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relative ad investimenti strutturali e dotazionali ed in relazione alla particolare natura delle opere da
realizzare.
Il pagamento ai beneficiari finali verrà effettuato dall’organismo pagatore (AIMA in liquidazione, AGEA
o organismo pagatore regionale), sulla base di elenchi accompagnati da una dichiarazione di
ammissibilità.
L’organismo pagatore provvederà anche alla loro contabilizzazione in relazione ai vari interventi,
conformemente al modello di codificazione fornito dalla Commissione.

12.2 CONTROLLI E SANZIONI
12.2.1 CONTROLLI
I sistemi di gestione e controllo devono essere tali da assicurare un’esecuzione adeguata ed efficace
degli interventi e delle azioni programmate.
Le procedure di controllo e verifica relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi del regolamento
(CE) n. 1257/1999 comprendono almeno le seguenti fasi:
− Controllo amministrativo: riguarda la totalità delle domande presentate e concernente la verifica
della sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso agli aiuti, nonché la verifica della compatibilità
delle iniziative con gli obiettivi del regolamento e del piano. Tale fase comprende l’istruttoria
preventiva e le verifiche documentali da effettuarsi prima del pagamento degli aiuti, nonché le
verifiche incrociate, relative alle superfici ed agli animali oggetto di aiuto al fine di evitare che
indebite percezioni. In questa fase sono obbligatoriamente previsti controlli in loco preventivi su
una percentuale minima pari al 5% delle domande presente nell’anno selezionate secondo un
idoneo piano di campionatura.
− Controlli “sul posto”: presso le aziende ove sono in fase di attuazione, o sono state realizzate, le
iniziative, al fine di valutare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previste dal Piano
o all’atto della concessione. Per ciascun anno viene previsto il controllo su un campione superiore
o almeno pari al 5% dei beneficiari.
Nel caso di aiuti ad ettaro o a capo, i controlli “sul posto” saranno effettuati conformemente al
regolamento (CE) n. 2419/2001; ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 445/2002, le
disposizioni degli articoli 30 e 31 nonché dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2419/2001 non si applicano al sostegno concesso per misure forestali diverse dall’imboschimento di
terreni agricoli. Qualora emergano significative irregolarità nei controlli sul “posto” la numerosità del
campione da selezionare nella successiva campagna dovrà essere raddoppiata.
Il piano di campionatura delle domande di aiuto da sottoporre a controllo in loco sarà formulato sulla
base di una analisi del rischio che tenga conto di:
−
−
−
−
−

tipologia della misura prevalente;
importo dell’aiuto;
entità della superficie o del numero di animali per cui viene richiesto il premio;
evoluzione in rapporto all’anno precedente;
esiti dei controlli negli anni precedenti.
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I controlli “in loco” vertono sull’insieme delle misure, delle superfici e degli animali contemplati dalla
domanda di aiuto e sono effettuati con preavviso dell’interessato. Il preavviso è limitato al massimo al
tempo necessario a consentire la presenza del beneficiario alle operazioni di controllo e non può
comunque essere superiore a 48 ore.
Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco saranno riportate in apposito verbale.
In particolare sarà verificata:
− la corrispondenza degli importi messi in liquidazione ai beneficiari finali, con le singole registrazioni
di spesa e la relativa documentazione giustificativa reperibile ai vari livelli (solo per le misure
strutturali),
− la destinazione dei trasferimenti di risorse assegnate,
− l’adeguatezza e fondatezza delle domande di pagamento (stati di avanzamento e saldi) che
devono basarsi su spese effettivamente sostenute o sulla base di garanzie fideiussorie, nel caso di
anticipi,
− la presenza di eventuali carenze o rischi nell’esecuzione di azioni e interventi,

12.2.2 SANZIONI E DECADENZE
Le disposizioni riportate al presente paragrafo trovano applicazione fatto salvo quanto diversamente
stabilito per le singole misure.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 2002 “Disposizioni attuative dell’art. 64 del
Reg. (CE) 445/02”, costituiscono impegni essenziali che il beneficiario è tenuto a rispettare:
a) la realizzazione dell’opera/progetto/intervento nei tempi che consentono il raggiungimento della
finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
b) il rispetto del vincolo di destinazione d’uso, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla
normativa comunitaria;
c) la realizzazione dell’intervento in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il
progetto approvato;
d) la comunicazione entro i termini stabiliti nelle procedure di attuazione, della cessione totale o
parziale delle opere finanziate.
Qualora non rispetti uno o più impegni essenziali, il beneficiario avrà pronunciata la decadenza dai
benefici che comporta:
• il recupero delle somme percepite indebitamente, maggiorate degli interessi legali,
• la segnalazione, se del caso, all’autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali,
• l’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative ai sensi dalla legge 23
dicembre 1986, n.898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore
agricolo) e sue successive modifiche ed integrazioni.
Possono essere riconosciuti i seguenti casi di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria
nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo:
a) decesso dei soggetti abilitati ad agire nell’ambito delle misure di aiuto disciplinate dal presente
Piano;
b) incapacità professionale di lunga durata degli stessi soggetti;
c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se tale espropriazione non era prevedibile al
momento della presentazione della domanda di aiuto o dell’assunzione dell’impegno;
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d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola
dell’azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell’imprenditore.
La documentazione relativa ai casi di forza maggiore indicati e le relative prove devono essere
trasmesse, per iscritto, all’ufficio regionale competente, a cura dell’interessato, entro 10 giorni
lavorativi dal momento in cui il medesimo è in condizione di provvedere.
Cause di forza maggiore, diverse da quelle sopraindicate, potranno essere valutati dal Ministero delle
politiche agricole e forestali d’intesa con le competenti Autorità comunitarie. La determinazione di tali
cause dovrà risultare conforme alle indicazioni ed ai criteri generali contenuti nella comunicazione n.
C(88) 1696 della Commissione CE pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C259
del 6.10.1988.

12.2.2.1 AIUTI PER ETTARO E PER CAPO
Nel caso di aiuti per unità di superficie, qualora in fase di istruttoria per la concessione dell’aiuto si
constati che la superficie esposta in domanda è inferiore a quella effettivamente accertata, l’aiuto
viene comunque corrisposto sulla base della superficie riportata nella domanda di aiuto.
Nel caso in cui si accerti che la superficie effettiva è inferiore a quella per cui è stato richiesto il
premio, l’aiuto è concesso sulla base della superficie accertata. Tuttavia, fatti salvi casi di forza
maggiore precedentemente indicati, la superficie effettivamente accertata viene ridotta di due volte
l’eccedenza constatata se quest’ultima supera del 3% o di 2 ettari, ma non più del 20%, la superficie
determinata. Tale sanzione si applica anche a tutte le eventuali successive annualità di premio.
Se l’eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata non viene concesso alcun
aiuto collegato alla superficie.
Qualora le violazioni indicate ai precedenti due commi siano rilevate in sede di controllo in loco,
successivo all’erogazione di premi, il beneficiario decade parzialmente (secondo comma) o totalmente
(terzo comma) dagli aiuti.
Qualora in fase di istruttoria per la concessione dell’aiuto si constati che il numero di capi di bestiame
per cui è stato richiesto l’aiuto è inferiore a quello effettivamente avente titolo, l’aiuto viene
corrisposto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla singola misura, sulla base del numero di capi
per cui il premio è stato richiesto.
Nel caso in cui si accerti che il numero di capi dichiarati in domanda, per cui si richiede il premio, è
superiore a quello effettivamente avente titolo, l’aiuto è concesso sulla base del numero di capi
accertato. Tuttavia, fatti salvi casi di forza maggiore e l’applicazione dell’art. 41 del regolamento CE n.
2419/2001, l’importo dell’aiuto unitario viene ridotto con effetto anche per le rimanenti annualità
d’impegno:
Nel caso di domande relative al massimo a 20 UBA:
− della percentuale corrispondente all’eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale a 2 UBA;
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− della percentuale doppia corrispondente all’eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e
inferiore o uguale a 4 UBA;
− nel caso l’eccedenza superi 4 UBA, non viene concesso alcun aiuto;
b) Negli altri casi:
− della percentuale corrispondente all’eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;
− di due volte la percentuale se l’eccedenza constatata è superiore al 5% e inferiore o uguale al
20%;
− nel caso l’eccedenza superi il 20%, non viene concesso alcun aiuto;
Qualora le predette violazioni siano rilevate in sede di controllo in loco, successivo all’erogazione di
premi, il beneficiario decade parzialmente (lett. a) e b) primo e secondo trattino) o totalmente (lett. a)
e b) terzo trattino) dagli aiuti.
Le tolleranze di cui ai commi precedenti si intendono riferite al complesso delle superfici o dei capi
esposti in domanda.
La decadenza totale o parziale comporta, fatti salvi i casi di forza maggiore, il recupero di tutte le
somme indebitamente percepite maggiorate dei relativi interessi, calcolati al tasso legale, maturati nel
periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme.

12.2.2.2 AIUTI IN RELAZIONE AD IMPEGNI ASSUNTI DAL BENEFICIARIO
Per le singole misure che prevedono l’assunzione di impegni da parte dei beneficiari, le procedure di
attuazione, definite dalla Giunta Regionale, potranno distinguere tra impegni principali ed impegni
accessori.
Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 64 del regolamento
CE n. 445/2002, provvederà a definire, per ciascun impegno accessorio, la percentuale di
inadempienza applicabile.
La decadenza totale è disposta ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto agli impegni
principali sottoscritti all’atto della presentazione della domanda.
Nel caso di violazione degli impegni accessori che non comporti un superamento della percentuale di
inadempienza pari al 20% la decadenza è invece parziale.
Nel caso della decadenza parziale di cui al precedente capoverso si applica una riduzione dell’aiuto
pari al doppio della percentuale di inadempienza rilevata e, per gli impegni pluriennali, si procede al
recupero di tutte le somme indebitamente percepite maggiorate dei relativi interessi, calcolati al tasso
legale, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle
somme.
Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle singole misure, non sono ammesse riduzioni di
impegno rispetto a quanto sottoscritto con la domanda iniziale. Fatti salvi i casi di forza maggiore, il
recesso anticipato totale o parziale dall’impegno assunto comporta la decadenza totale o parziale
dall’aiuto con le conseguenze indicate al presente capitolo. Tuttavia non si procede al recupero delle
somme dovute nel caso di beneficiario che cessi definitivamente l’attività agricola dopo aver
adempiuto agli impegni per almeno 3 annualità.
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In caso di pagamenti indebiti imputabili ad errori dell’amministrazione, alle somme da recuperare non si
aggiungono gli interessi legali.
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12.3 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO
Il monitoraggio (fisico e finanziario) previsto dalle norme di gestione del sistema di finanziamento del
FEOGA-G viene effettuato dall’organismo pagatore, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari,
secondo le disposizioni della Commissione Europea e le norme nazionali.
La Regione Veneto, sulla base dell’esperienza acquisita nel precedente periodo di programmazione,
attiverà un sistema di monitoraggio che si articolerà nel seguente modo.
Monitoraggio finanziario
L’aggiornamento dei dati di attuazione finanziaria avverrà alle seguenti scadenze:
• Per l’assunzione delle obbligazioni: su base trimestrale;
• Per le autorizzazioni di pagamento: su base mensile.
Monitoraggio fisico
Il monitoraggio fisico sarà effettuato sulla base degli indicatori previsti nelle singole Misure.
Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento CE n. 1257/1999 e dell’articolo 53 del regolamento CE n.
445/2002, entro il 30 aprile di ogni anno sarà predisposta una relazione, riferita all’anno finanziario
precedente, sullo stato di attuazione del Piano al fine principale di ottenere una chiara indicazione in
merito all’avanzamento degli interventi attuati.
La relazione sarà composta di tabelle e di una parte descrittiva che deve contenere i seguenti
elementi.

•

Relazione finanziaria

•

Osservazioni generali

Le informazioni contenute comprendono:
un elenco degli interventi realizzati ed il relativo peso finanziario;
le modifiche introdotte nel corso dell’anno;
un elenco dei contributi finanziari concessi;
un elenco dei beneficiari;
tabelle di avanzamento finanziario.

L’obiettivo della relazione annuale è di mostrare i progressi compiuti e di analizzare i dati relativi
all’attuazione, ad esempio fornendo informazioni generali sul successo o sulla mancata realizzazione di
un intervento.
La relazione deve concentrarsi sull’applicazione dei principali interventi, senza, tuttavia, trascurare la
presentazione di dati sull’applicazione degli interventi di minore importanza.
La tipologia delle informazioni deve coincidere con quella fornita nell’ambito delle dichiarazioni e delle
previsioni finanziarie.

•

Analisi per intervento

Sarà descritto:
- qualsiasi modifica delle condizioni generali che rilevi per l’esecuzione della misura,
segnatamente sviluppi socio – economici significativi, o cambiamenti delle politiche nazionali,
regionali o settoriali;
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- sviluppo dell’utilizzazione delle risorse finanziarie (saranno illustrate le problematiche legate alla
gestione e disponibilità delle risorse finanziarie assegnate);
- stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e
specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;
- le caratteristiche degli interventi attuati e degli aiuti concessi nell’anno della relazione, con
un’analisi e una spiegazione dei dati che figurano negli allegati (ad esempio l’attuazione più
intensa rispetto ad altri anni, la concentrazione su certi settori, su un tipo di beneficiario o su
una zona, la realizzazione in rapporto alle stime, il confronto con le realizzazione di anni
precedenti);
- eventuali ostacoli o problemi specifici, difficoltà di sviluppi amministrativi, risultati dei controlli
ecc.;
- le eventuali misure adottate per garantire la compatibilità con le politiche comunitarie.
Dovrà risultarne un quadro dei progressi realizzati per ciascun intervento, con un confronto tra i
risultati ottenuti e quelli previsti in base ai principali indicatori fisici e finanziari.
I beneficiari saranno tenuti a fornire le indicazioni relative alla iniziativa realizzata richieste ai fini del
monitoraggio e della valutazione.
Nella fase di attuazione del Piano, con provvedimento della Giunta regionale, potrà essere istituito un
Comitato di sorveglianza che preveda almeno la partecipazione:
- del Dirigente della Segreteria regionale al settore primario;
- dei Dirigenti responsabili delle Direzioni regionali afferenti alla Segreteria medesima;
- di un rappresentante del Ministero per le politiche agricole e forestali;
- di un rappresentante del Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica;
- di un rappresentante dell’organismo pagatore;
- di un rappresentante dell’Unione Province Italiane UPI;
- di un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Montane UNCEM;
- di un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI.
Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale provvederà ad indicare anche le modalità di
funzionamento del Comitato di sorveglianza.
Potrà altresì essere prevista la costituzione di un ufficio di segreteria del Comitato cui saranno affidati i
compiti di organizzare le riunioni del Comitato stesso, di preparare la documentazione, le relazioni, gli
ordini del giorno ed i verbali delle riunioni.
Al Comitato di sorveglianza potranno essere affidati i seguenti compiti:
a) supportare la Regione nella sorveglianza sullo svolgimento del Piano per il conseguimento degli
obiettivi fissati;
b) esaminare i risultati dell’attuazione del Piano, con particolare riferimento al conseguimento degli
obiettivi quantificati a livello di misura, nonché della valutazione intermedia effettuata dagli
incaricati;
c) proporre eventuali azioni per accelerare l’esecuzione del Piano, qualora in seguito ai risultati del
monitoraggio dovessero riscontrarsi ritardi nell’attuazione dello stesso;
d) esprimere pareri sulle relazioni annuali predisposte dalla Regione, quale autorità responsabile della
gestione, prima che siano trasmesse alla Commissione;
e) Proporre modifiche al Piano ed esprimere pareri sulle proposte di modifica eventualmente
formulate dalla Regione.
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12.4 VALUTAZIONE
12.4.1 VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
La valutazione intermedia ed ex-post saranno affidate a un valutatore indipendente, tramite apposita
procedura di gara.
Le valutazioni saranno effettuate sulla base dei documenti emanati dalla Commissione Europea, con
riferimento a:
• condizioni di vita;
• struttura del lavoro e del reddito proveniente dall’agricoltura e dalle attività extra-agricole della
popolazione rurale;
• strutture agricole;
• prodotti agricoli (qualità e competitività);
• risorse forestali;
• ambiente.

12.4.2 CODIFICAZIONE DELLE MISURE
La codificazione verrà effettuate sulla base delle indicazioni che verranno emanate dalla Commissione
Europea. Nella fase di predisposizione del presente programma, comunque, si è tenuto conto della
codificazione prevista al punto 8 dell’allegato II al Regolamento CE 445/2002.
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13. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI ED INDICAZIONE
DELLE AUTORITA’ ED ORGANISMI ASSOCIATIVI, DELLE PARTI
ECONOMICHE E SOCIALI
In relazione all’esigenza di procedere alla revisione della programmazione agricola regionale nelle sue
diverse articolazioni, il confronto sulle tematiche attinenti al futuro dell’agricoltura veneta e del mondo
rurale era già stato attivato in occasione della prima e della seconda “Conferenza regionale
dell’agricoltura”, tenutesi a Vicenza rispettivamente il 5/12/97 ed il 30/4/99.
Come già riferito nella parte relativa alle definizione degli obiettivi le due “Conferenza” possono
considerarsi come l’avvio del processo di partenariato con i rappresentati del settore agricolo.
Venendo, tuttavia, alle attività di partenariato più specifiche, rispetto ai contenuti della riforma della
PAC, si evidenzia che - a seguito della deliberazione n. 140 del 22/12/98 con cui il CIPE ha approvato
le linee per la presentazione dei documenti di programmazione e l’attuazione del partenariato,
indicando tempi, modi e procedure per la Programmazione dei fondi strutturali 2000 – 2006 - la
Giunta regionale, con propria deliberazione 30 marzo 1999, n. 890, ha avviato le procedure per la
programmazione dei fondi strutturali prevedendo:
a) l’attribuzione delle funzioni di coordinamento, di supporto tecnico - organizzativo, di elaborazione,
di redazione e sintesi dei temi sviluppati nell’ambito della concertazione, per la predisposizione dei
documenti programmatici, al Coordinamento regionale per l’attuazione delle politiche comunitarie,
di cui alla precedente DGR n. 350/96;
b) l’istituzione di un “Tavolo di partenariato per i fondi strutturali 2000 – 2006”, espressione del
partenariato istituzionale ed economico – sociale, mutuando l’esperienza del “Protocollo d’intesa
fra Regione, Parti Sociali e Autonomie Funzionali per la concertazione e la coesione” del 11/7/97,
comprendente i rappresentanti dell’economia firmatari del Protocollo stesso nonché le
rappresentanze di ANCI, UPI, UNCEM, Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura, Presidenza delle pari opportunità e Autorità ambientale.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 890/99 è stato altresì previsto che ogni singolo Assessore
di comparto potesse svolgere le opportune attività di contatto e di partenariato settoriale con i
soggetti più direttamente interessati allo specifico settore e che le proposte conseguenti confluissero
nella proposta globale oggetto della concertazione unitaria.
Le iniziative di partenariato di settore sono comunque tenute collegarsi con il Coordinamento regionale
e con l’Assessore alle politiche comunitarie, per garantire quell’unitarietà di strategia che è elemento
qualificante della nuova programmazione.
Stanti le evidenti interconnessioni programmatorie ed operative con tali interventi previsti, con
deliberazione n. 1917 del 01.0.61999 la Giunta regionale ha definito le procedure per la consultazione
prevista dal regolamento CE n. 1257/1999 concernente il sostegno allo sviluppo rurale, dando atto che
le medesime sarebbero state impiegate anche per le iniziative di contatto e di partenariato per il
settore primario nell’ambito della deliberazione n. 890/99 relativa ai fondi strutturali.
Con tale provvedimento è stato quindi istituito un “Tavolo per lo sviluppo rurale” costituito:
- da un rappresentate designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole regionali;
- da tre rappresentanti designanti dalle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;
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da due rappresentanti designati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute;
da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative;
da tre rappresentanti designati dai consorzi di tutela;
da un rappresentante dell’Unione regionale delle bonifiche;
dai rappresentanti dell'UNCEM, dell'ANCI e dell'UPI;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
dalla Presidenza delle Pari opportunità;
dall'Autorità ambientale

In realtà il Tavolo ha assunto una valenza più allargata nel senso che, ad esempio, non tutte le
categorie previste (es. associazioni dei produttori) hanno designare la rappresentanza indicata, motivo
per cui si è provveduto ad invitare tutte le componenti della singola categoria.
L’elenco completo dei soggetti coinvolti è il seguente.
DENOMINAZIONE

SEDE

ASSOCIAZIONE ZOOTECNICA VENETA
A.ZO.VE.
UNICARVE
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OVI - CAPRINI
VENETA (A.P.R.O.C.A.V)

35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CONIGLI DEL
VENETO

35136 PADOVA

35136 PADOVA
32100 BELLUNO

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FLOROVIVAISTI 36100 VICENZA
VICENTINI
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CEREALI DEL
VENETO (A.P.R.O.C.E.V.E.)

35129 PADOVA

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI SEMI OLEOSI
DEL VENETO (A.P.R.O.S.O.V.E.)

35129 PADOVA

ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI DI
MIELE DEL VENETO

36100 VICENZA

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI
TREVIGIANI

31040 CASTAGNOLE DI PAESE (TV)

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI APISTICI DELLA 35100 PADOVA
PROV. DI PADOVA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE DELLA
PROV. DI VERONA

37135 VERONA

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI
DEL VENETO
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI E
LATTIERO CASEARI DI VICENZA

35043 MONSELICE (PD)

ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE
PRODUTTORI LATTE BL -TV -VE

31020 FONTANE DI VILLORBA (TV)

36100 VICENZA

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FLOROVIVAISTI 31100 TREVISO
A MARCA TREVIGIANA
ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI DI PATATE 35044 MONTAGNANA (PD)
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TABACCO DEL
VENETO
O.P.VE - FRIULI S.C.R.L.
A.E.P.O.

37122 VERONA

A.P.O. – COOPA

35044 MONTAGNANA (PD)

SCALIGERA S.C.R.L.

37050 S. MARIA DI ZEVIO (VR)

31021 MOGLIANO VENETO (TV)
37069 RIZZA DI VILLAFRANCA (VR)
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NORDEST S.C.R.L.
CONSORZIO "EUROP" S.C.R.L.

37135 VERONA
45020 GIACCIANO CON BARUCCHELLA (RO)

C.O.P. S.C.R.L.

37122 VERONA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

32025 MAS DI SEDICO (BL)

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

35136 PADOVA (PD)

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

45100 ROVIGO (RO)

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV)

DENOMINAZIONE

SEDE

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

30172 VENEZIA-MESTRE (VE)

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

37135 VERONA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI

36100 VICENZA

INTERMIZOO S.P.A.

35136 PADOVA

ARAV - ASS. REG. ALLEVATORI DEL VENETO 35136 PADOVA
UNIONE CONSORZI VINI VENETI DOC

37122 VERONA

CONSORZIO FORMAGGIO ASIAGO

36100 VICENZA

CONSORZIO FORMAGGIO MONTASIO

33033 CODROIPO (UD)

CONSORZIO FORMAGGIO MONTEVERONESE
C/O CCIAA

37122 VERONA (VR)

CONSORZIO PROSCIUTTO BERICO EUGANEO
CONSORZIO TUTELA RADICCHIO DI TREVISO
E CASTELFRANCO
CONSORZIO TUTELA RISO VIALONE NANO DI
ISOLA DELLA SCALA C/O UNIONE
AGRICOLTORI
CONSORZIO FAGIOLO DI LAMON C/O
COMUNITA' MONTANA FELTRINA

35044 MONTAGNANA (PD)
31059 ZERO BRANCO (TV)

CONSORZIO TUTELA OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA DEL GARDA

37011 BARDOLINO (VR)

CONSORZIO TUTELA OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA DEL GARDA

37100 VERONA (VR)

COPAGRI REGIONALE VENETO
UNIONE REGIONALE VENETA BONIFICHE

30027 S.DONA' DI PIAVE (VE)
30100 VENEZIA

FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI
DIRETTI
FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI
DEL VENETO – FEDERVENETA

30175 MARGHERA-VENEZIA

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
DEL VENETO – CIA

30175 MARGHERA-VENEZIA

CONFCOOPERATIVE - UNIONE REG. VENETO
EUROCOLTIVATORI REGIONALE

35129 PADOVA
35043 MONSELICE (PD)

LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE

30175 MARGHERA-VENEZIA

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO DEL VENETO-UNIONCAMERE

30712 MESTRE-VENEZIA

UNIONE NAZ.IONALE COMUNI COMUNITA'
ENTI MONTANI-UNCEM
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI Co.O.P.A.
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI SOLEMILIA

36020 CARPANE' SAN NAZARIO (VI)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI A.N.C.I.

36100 VICENZA (VI)

36067 ISOLA DELLA SCALA (VR)

30032 FELTRE (BL)

30174 MESTRE-VENEZIA

45100 ROVIGO (RO)
40051 ALTEDO (BO)

UNIONE DELLE PROVINCIE D'ITALIA UPI DEL 45100 ROVIGO (RO)
VENETO
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35020 LEGNARO (PD)

PRESIDENTE COMMISSIONE REGIONALE PARI 30100 VENEZIA
OPPORTUNITA' PALAZZO EX ESAV
AUTORITA' AMBIENTALE SEGRETARIO
REGIONALE ALL'AMBIENTE

30100 VENEZIA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL 30174 MESTRE-VENEZIA
LAVORO –CGIL- SEZIONE LAVORATORI
DIPENDENTI AGRICOLI
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO
30172 MESTRE-VENEZIA
LAVORATORI - CISL- SEZIONE LAVORATORI
DIPENDENTI AGRICOLI
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - UIL30172 MESTRE-VENEZIA
SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI
AGRICOLI

In relazione alla specificità degli argomenti da trattare, inoltre, è stato previsto che potessero essere
convocati anche altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi1.
Inoltre è stato previsto che gli esiti delle attività svolte dal “Tavolo per lo sviluppo rurale” e le relative
proposte venissero trasmesse al “Tavolo di partenariato per i Fondi strutturali 2000 – 2006” istituito
con la citata deliberazione n. 890/99.
Le attività di coordinamento, di supporto tecnico – organizzativo, di elaborazione, redazione e sintesi
dei temi sviluppati nell’ambito della consultazione e della concertazione per la predisposizione dei
documenti programmatici sono state affidate al Comitato per la programmazione dello sviluppo rurale
coordinato dal Segretario regionale del settore primario e composto dai Dirigenti responsabili delle
Direzioni ed Unità di progetto del medesimo settore.
La Segreteria regionale del settore primario è stata incaricata di svolgere le necessarie funzioni di
coordinamento con le altre strutture regionali interessate alla programmazione dello sviluppo rurale,
nonché le funzioni di raccordo, con la Segreteria regionale al settore secondario e ai programmi
comunitari, per le attività di partenariato specifico concernente i fondi strutturali.
In data 16 luglio 1999 si è tenuta la prima del Tavolo per lo sviluppo rurale ove, accanto
all’illustrazione delle problematiche e delle prospettive dell’agricoltura e del mondo rurale del Veneto,
si è proceduto a formulare una definizione degli obiettivi e delle linee guida del Piano, nonché a
consegnare una prima bozza di documento di lavoro al fine di raccogliere le osservazioni e i contributi
dei soggetti esterni al mondo agricolo.
In relazione a ciò i diversi soggetti coinvolti hanno presentato una prima serie di documenti da cui
sono stati desunti gli intenti comuni a livello di strategie e di linee d’intervento.
In data 26 ottobre 1999 si è tenuta la seconda riunione del Tavolo e, in tale occasione, è stata
elaborata una seconda stesura del Piano che, accanto alla riformulazione delle linee strategiche, ha
proposto un maggiore livello di dettaglio per le singole misure e sotto misure.
Il conseguente dibattito ha maggiormente interessato il merito tecnico delle scelte operate e le
osservazione pervenute sono state accolte laddove ciò era possibile e risultava compatibile con le
strategie generali proposte, con la normativa e le prevedibili disponibilità finanziarie.
1 Peraltro, con successiva deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 1999, n. 3398, in considerazione del fatto che il
Piano affronta anche problematiche agricole con riflessi sugli aspetti economici ed occupazionali, la composizione del
Tavolo per lo sviluppo rurale è stata integrata prevedendo la partecipazione anche delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello regionale dei lavoratori agricoli dipendenti (CGL-CISL-UIL).
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I documenti presentati nell’ambito dell’attività di consultazione sono catalogati e conservati agli atti
della Segreteria regionale al settore primario.
Successivamente all’approvazione del Piano, anche in ossequio alle disposizioni del regolamento (CE)
n. 445/2002, i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale saranno portati all’attenzione dei
soggetti partecipanti al Tavolo, nelle forme e nei modi più consoni per un’ampia ed efficace diffusione
dei contenuti dei medesimi.
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14. EQUILIBRIO TRA LE VARIE MISURE DI SOSTEGNO.
Come è già stato illustrato nella prima parte del Piano, nel mondo rurale veneto convivono e si
compenetrano due diverse realtà produttive.
La prima è costituita da nucleo forte delle aziende competitive, operanti in settori diversi e capaci di
fornire materie prime ad un’industria di trasformazione (con rilevante presenza di quella cooperativa)
di dimensioni anche nazionali od internazionali. Tali aziende sono chiamate ad operare in una ottica di
progressiva internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati e di crescente attenzione dei
consumatori alle tematiche della qualità (salubrità) e del rispetto dell’ambiente.
La seconda realtà è costituita dalle aziende, spesso situate in aree con difficoltà naturali, come quelle
montane, che non sono in grado di adeguarsi autonomamente e completamente alla prospettiva di
mercato essendo vincolate all’ambito locale (pur in presenza di alcune produzioni tipiche diffuse anche
a livello sovraregionale), il cui ruolo più rilevante deriva da una molteplicità di funzioni (sociali,
ambientali, ecc.) diversamente non surrogabili.
Gli interventi del Piano sono quindi indirizzati a queste due tipologie produttive essendo finalizzati sia
al miglioramento e allo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture che al sostegno ad un’agricoltura
eco-compatibile.
In relazione a ciò, alle misure dell’Asse 1 – Miglioramento della competitività e dell’efficienza del
sistema agricolo ed agroindustriale mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema – è
stato destinato il 41,1 % delle risorse pubbliche previste, affiancando ad interventi di tipo
strettamente strutturale (che rappresentano più dei 3/4 delle risorse programmate nell’asse), anche
attività di sostegno all’occupazione, alla formazione, ai servizi di assistenza alla gestione e
all’ingegneria finanziaria.
Agli interventi dell’Asse 2 – Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali – sono
stati assegnante il 18,4% della disponibilità finanziaria, puntando soprattutto sugli incentivi volti a
promuovere la diversificazione in agricoltura, e ad interventi avviati a livello comprensoriale in grado di
assicurare effetti più visibili e di maggiore impatto e a servizio della popolazione. In tale ambito è stato
incluso anche l’intervento per il settore forestale sia nell’ambito dell’imboschimento delle superfici
agricole che degli interventi di recupero e miglioramento delle superfici.
Per quanto attiene, infine all’Asse 3 – Multifunzionalità dell’agricoltura e salvaguardia e tutela
dell’ambiente e del paesaggio rurale – alla cui attuazione va circa il 38,7% delle risorse pubbliche
disponibili, la quasi maggior pare degli interventi riguarda il sostegno alle misure agroambientali. In
tale valore sono comprese anche le risorse necessarie al pagamento degli impegni assunti nel
precedente periodo di programmazione.
Le rimanenti azioni finalizzate al sostegno alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli
ambientali, alla tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura e alle gestione delle risorse idriche,
sono destinate a migliorare l’integrazione dell’attività agricola con il territorio e con le altre attività
presenti al fine anche di realizzare integrazioni di reddito significative.
La distribuzione delle risorse illustrata, prevalentemente indirizzata al sostegno delle misure di
accompagnamento, è in gran parte dovuta all’effetto di trascinamento dei pagamenti delle annualità
residue degli impegni assunti in forza delle misure previste dai Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92
ed al necessario mantenimento dell’impegno della Regione al fine di non vanificare i risultati sul
territorio che si sono ottenuti nel precedente periodo di programmazione.
Infine, occorre considerare che all’equilibrio fra le diverse iniziative e misure contribuisce anche la
presenza delle forme di integrazione e di sinergia fra le azioni previste dal piano.
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COERENZA

E

AIUTI

DI

STATO

15.1 COMPATIBILITA’ E COERENZA
La valutazione della compatibilità e della congruità delle misure previste dal piano regionale di
sviluppo rurale è incentrata in particolare sui seguenti argomenti:
A) organizzazioni comuni di mercato,
B) politica della concorrenza,
C) altri piani di sviluppo nell’ambito dei fondi strutturali (obiettivo 2 e 3).
A) Organizzazioni comuni di mercato
Le condizioni di compatibilità con la disciplina delle organizzazioni comuni di mercato sono specificate,
in quanto richiesto, in ogni singola misura nonché nel documento specifico allegato 1 al Piano relativo
agli sbocchi di mercato .
B) Concorrenza
Le intensità degli aiuti previsti dal presente piano di sviluppo rurale sono state determinate nei limiti
consentiti dai Regolamenti CE n. 1257/1999 n. 1260/1999.
Per quanto riguarda gli altri elementi generali previsti dal Trattato, si deve considerare che:
• il Piano di sviluppo rurale non contiene alcuna misura che possa contrastare con l’articolo 30 del
Trattato,
• è garantita la libertà di insediamento e di iniziativa economica per tutti i cittadini della Comunità;
• è garantita pari opportunità fra uomini e donne.
C) Altri piani di sviluppo nell’ambito dei fondi strutturali
Coordinamento con le azioni finanziate dal FESR per le zone obiettivo 2
Nella descrizione delle misure, e nella successiva applicazione delle medesime si adotteranno
procedure che siano in armonia con le azioni finanziate dal FESR nell’ambito dell’obiettivo 2 e del
regime di sostegno transitorio. Si precisa che le misure previste dal sesto, settimo e nono trattino
dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non sono comprese nella programmazione
dell’obiettivo 2 e pertanto non sono oggetto di sostegno a titolo di tale obiettivo. Parimenti tutte le
misure attivate ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/99 non rientrano nel campo di
applicazione delle altre misure attivate ai sensi del Titolo II del regolamento medesimo.
q Coordinamento con le azioni finanziate dal FSE dell’obiettivo 3
La Misura 3 Formazione sarà definita nella sua fase applicativa con modalità che, per quanto possibile,
siano coordinate e sinergiche con le azioni che verranno finanziate dal FSE.
q

D) Aiuti di Stato aggiuntivi
Così come specificato nelle singole misure e nelle premesse al capitolo 9, è prevista la partecipazione
della Regione con un proprio intervento normativo relativamente a:
q aiuto supplementare con fondi regionali per le Misure 1, 2, 6, 7, 9, 12 e 16;
q aiuto aggiuntivo con fondi regionali per le azioni 6 e 11 della Misura 6 del Piano di Sviluppo
Rurale.
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16. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ SUL PIANO DI SVILUPPO
RURALE
Il Piano di Sviluppo Rurale ed i conseguenti provvedimenti attuativi saranno resi pubblici mediante
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
I documenti di attuazione verranno trasmessi anche all’Unione Europea, al Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali e all’AIMA/AGEA e inseriti nel sito Web regionale. Verrà garantita la massima
diffusione sul territorio delle attività programmate, mediante una capillare attività informativa a livello
locale.
Tale attività potrà essere espletata in collaborazione con l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, le
Provincie, le Comunità Montane e gli altri Enti locali, coinvolgendo le Organizzazioni Professionale e gli
organismi dei Produttori, ma anche quelle strutture che, come il Carrefour del Veneto sono chiamate a
svolgere specifici compiti di informazione sulle politiche e sulle attività dell’Unione Europea.
Tutte le forme e gli strumenti pubblicitari adottati saranno rivolti agli organismi associativi, alle
organizzazioni di categoria e a tutti i potenziali soggetti interessati.
Già in fase di predisposizione dei piano sono state fornite informative specifiche agli Enti locali e alle
molteplici forme organizzative economiche, sociali e territoriali sul contenuto del regolamento e sulle
strategie che la Regione intende adottare per la definizione del Piano.
Le strutture centrali e periferiche della Segreteria regionale al settore primario si faranno promotrici di
un’attività di informazione rivolta ad un pubblico specializzato, costituito dagli operatori del settore
agroalimentare e dei comparti ad esso collegati, dalle loro associazioni professionali, dai tecnici di
settore e dalle strutture di supporto per far circolare informazioni specifiche e mirate.
In tale contesto potranno essere previste quattro distinte attività di comunicazione:
- informazione generale rivolta a tutta l’opinione pubblica, intesa ad evidenziare le nuove strategie
della PAC, gli obiettivi e gli indirizzi del Piano;
- informazione mirata ai possibili beneficiari e alle loro organizzazioni, per facilitare l’accesso degli
interessati alle misure previste;
- informazione “interna” intesa a garantire, per quanto possibile, l’uniforme applicazione delle
misure sul territorio regionale;
- informazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati conseguiti.
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Allegato 1).
VERIFICA DEI NORMALI SBOCCHI DI MERCATO E DELLE
COMPATIBILITÀ CON LE OCM
1. INTRODUZIONE

2. PRODOTTI DEGLI ALLEVAMENTI
2.1 ZOOTECNIA DA CARNE
2.2 LATTE BOVINO
2.3 AVICOLI
3. PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI
3.1 SETTORE VITIVINICOLO
3.2 SETTORE ORTOFRUTTICOLO
3.3 OLIO DI OLIVA
3.4 GRANDI COLTURE

4. SCHEDE DI SETTORE
4.1 SETTORE CARNE BOVINA

4.2 SETTORE CARNE SUINA

4.3 SETTORE CARNE AVICOLA

4.4 SETTORE LATTE BOVINO

4.5 SETTORE UOVA

4.6 SETTORE VITIVINICOLO

4.7 SETTORE ORTOFRUTTICOLO

4.8 OLIO DI OLIVA

4.9 SETTORE CEREALI E RISO

4.10 SETTORE OLEAGINOSE

4.11 SETTORE ZUCCHERO

4.12 SETTORE TABACCO
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1. INTRODUZIONE
Il presente documento è inteso a verificare, in riferimento alla realtà regionale, le linee di indirizzo e gli
orientamenti formulati dallo specifico documento nazionale, presentato nella riunione di Roma del 7
marzo 2000, relativamente alla individuazione dei normali sbocchi di mercato nonché alla verifica di
compatibilità e coerenza tra le azioni strutturali previste dal regolamento CE n. 1257/1999 e quelle
previste dalle organizzazioni comuni di mercato.
In tabella 1 sono esposti i dati relativi alla produzione lorda vendibile nel Veneto per l’anno 1998 da cui
risulta che i prodotti delle coltivazioni contribuiscono per il 57,3% alla formazione della produzione lorda
vendibile regionale mentre i prodotti degli allevamenti vi contribuiscono per il 42,7%.

ab. 1: Valore della produzione lorda vendibile dell'agricoltura del Veneto - Anno 1998
(migliaia di lire)
VALORE
PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI

%

4.397.991.248

57,3

Cereali da granella

781.502.604

10,2

Industriali

574.267.961

7,5

Foraggere

63.583.640

0,8

Orticole

844.857.879

11,0

Uva

960.523.363

12,5

Fruttiferi

440.763.304

5,7

Altri

731.909.298

9,5

PRODOTTI DEGLI ALLEVAMENTI

3.282.454.655

42,7

Carni

2.192.747.400

28,5

Latte bovino

872.484.050

11,4

Uova

204.469.750

2,7

Altri

12.753.455

0,2

7.680.445.903

100,0

TOTALE
Fonte Regione Veneto

Nell’ambito delle coltivazioni il ruolo preponderante spetta alle coltivazioni ortofrutticole (16,7% della
plv totale), all’uva (12,5%) ed ai cereali (10,2%), mentre, nell’ambito delle produzioni zootecniche, le
carni rappresentano il 28,5% della plv totale ed il latte bovino l’11,4%.

2. PRODOTTI DEGLI ALLEVAMENTI
2.1 ZOOTECNIA DA CARNE
La PLV (produzione lorda vendibile) della carne prodotta nel Veneto, è valutata intorno a 2.200 miliardi,
rappresentando oltre il 65% della plv degli allevamenti e il 28% della plv complessiva regionale.
Nell'ambito di tale plv, i bovini da carne rappresentano la componente più rilevante, con 812 miliardi,
pari a circa il 40%.
Un peso importante ha anche la carne avicola (polli e tacchini) che copre un altro 40% della plv, mentre i
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suini rappresentano poco meno del 12% del totale regionale.
In media vengono, infatti, allevati circa 600.000 suini, dei quali circa l’8% costituito da scrofe,
concentrati prevalentemente nelle provincie di Verona (29%), Treviso (23%) e Padova (19%). Il settore,
tuttavia, presenta una flessione media dell’1,2% negli ultimi anni collegata alle difficoltà commerciali.
Di grande interesse appare inoltre la produzione di carne cunicola che, con oltre 120 miliardi (6% della
plv), vede il Veneto nel ruolo di regione leader a livello nazionale. Infatti, gli oltre 2 milioni di capi
allevati annualmente rappresentano quasi un quarto del patrimonio cunicolo nazionale.
Dal punto di vista della distribuzione territoriale, si consolida la tendenza alla concentrazione, aziendale e
territoriale, degli allevamenti da carne, favorita anche dalla sempre più stretta integrazione fra allevamenti
e industria (trasformazione, mangimistica) che si esprime, dal punto di vista organizzativo, nella
affermata diffusione del rapporto di soccida, non solo nel settore avicolo, ma anche e sempre più in quello
del bovino da carne.
In tal senso si conferma l’importanza di Verona quale polo agrozootecnico principale, con quasi il 31%
della plv regionale delle carni ed in particolare quasi metà di quella avicola, seguita per importanza da
Treviso, prima provincia per la produzione di carne bovina (in particolare carne bianca), e da dove
proviene più della metà della carne di coniglio prodotta nel Veneto.
Nelle provincie di Padova e Vicenza, la zootecnia è realtà consolidata, specialmente nelle zone della
bassa pianura, ove sono presenti anche importanti distretti avicoli.
Dall'analisi comparata fra annate diverse è evidenziabile, nella prima metà degli anni '90, una certa
costanza a livello regionale del peso del settore carni nell'ambito del comparto zootecnico (circa i due
terzi), ed una tendenza, seppure contenuta, alla diminuzione del peso rispetto alla plv regionale dell'intero
settore agricolo.
Si tratta in ogni caso di dati quantitativi che esprimono l'importanza strategica del settore delle carni, e di
quella bovina in particolare, nell'ambito dell'economia regionale, in termini di reddito ed occupazione non
solamente per gli allevamenti, ma anche per l'indotto generato lungo l'intera filiera a monte (fornitura di
mezzi di produzione) e a valle (trasformazione - distribuzione) del segmento produttivo.
Relativamente agli assetti della produzione di carne, la programmazione regionale individua i seguenti
problemi - vincolo:
a)

Costi di produzione elevati legati ad alcuni svantaggi di natura strutturale quali le ridotte dimensioni
aziendali, il costo del denaro più elevato e la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento dei
vitelli da ristallo.

b) Problemi di smaltimento dei reflui zootecnici, dovuti all'elevata concentrazione, in termini
dimensionali e territoriali, dell'allevamento da carne, fattore non solo limitante l'espansione, ma
anche il mantenimento dell'attività zootecnica, in particolar modo nelle aree della Regione
maggiormente vulnerabili dal punto di vista ambientale.
c)

Scarsa valorizzazione del prodotto, legata all'insufficienza delle azioni tese a valorizzare il prodotto
lungo la filiera, sostenendone il livello dei prezzi a fronte della stabilità o del calo dei consumi in atto

d) Politica agricola comunitaria che, pur in presenza di alcuni fattori di cambiamento (es. introduzione
dei nuovi regimi di premio alla macellazione e di premio supplementare nell’ambito della riforma
dell’OCM carne bovina), presenta caratteristiche non orientate a favorire il modello di produzione
veneto, contraddistinto da elevati livelli di concentrazione produttiva, che impediscono di fatto di
beneficiare in modo efficace dei premi previsti a favore dei produttori di carne.
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Bisogna peraltro indicare che, accanto alle suddette problematiche, altre sembrano emergere per
importanza, e tra queste la necessità di fornire adeguate garanzie sul piano igienico-sanitario ai
consumatori, al fine di ricostruire e rafforzare il rapporto di fiducia con il consumatore, parzialmente
incrinatosi a seguito della crisi generata dalla BSE.
Al riguardo si rileva che la crisi generata dalla BSE, pur avendo avuto globalmente forti ripercussioni sui
redditi degli allevatori ed aver generato situazioni di grave disagio finanziario che hanno portato in alcuni
casi anche alla chiusura dell’attività, non ha minato il ruolo strategico del comparto.
Le misure straordinarie messe in atto (es. premio AIMA) hanno certamente contribuito ad alleviare, nel
breve-medio periodo, la situazione di disagio finanziario patita dagli allevatori, unitamente alla
temporanea diminuzione del prezzo di acquisto dei ristalli, e a quella del prezzo dei cereali, conseguenza
anche delle politiche comunitarie adottate nel settore dei seminativi.
Peraltro, nel lungo periodo, il mantenimento del ruolo leader del settore sarà condizionato soprattutto
dalle strategie che verranno messe in atto, sia a livello pubblico che privato, allo scopo di consolidare il
rapporto di fiducia fra produttori di carne bovina e consumatori, fornendo le garanzie, in primo luogo
igienico-sanitarie, da questi ultimi richieste e individuate quale requisito fondamentale di qualità,
unitamente ai servizi incorporati nel prodotto.
A seguito dell'adeguamento imposto agli impianti di macellazione dal rispetto delle direttive CEE in
materia igienico-sanitaria, si è registrata nel Veneto, nel corso degli ultimi anni, una profonda
ristrutturazione del sistema della trasformazione, che ha portato da un lato ad una forte riduzione del
numero dei macelli operanti, e dall'altro ad un loro adeguamento, sia sul piano igienico-sanitario, sia sul
piano tecnologico.
Attualmente i macelli provvisti di bollo CEE (bovini e suini) sono 44, così distribuiti a livello territoriale:
Belluno n. 1; Padova n.14; Rovigo n. 3; Treviso n. 7; Venezia n. 4; Verona n. 10; Vicenza: n. 5.
Accanto ai macelli autorizzati con bollo CEE, che coprono la quota preponderante delle macellazioni
effettuate nel Veneto, permangono ancora 110 impianti a capacità limitata (max. 20 UGB/settimana),
abilitati ad operare in deroga alle disposizioni comunitarie, soprattutto in relazione ad esigenze di
consumo su scala locale.
Complessivamente nel Veneto sono macellati circa 800.000 capi bovini, con una produzione pari a
210.000 tonnellate di peso-carcassa; tale volume di macellazione rappresenta circa il 20% del volume del
macellato a livello nazionale e colloca il Veneto fra le regioni leader.
I canali distributivi della carne bovina nel Veneto, e più in generale in Italia, appaiono ancora
caratterizzati da una marcata presenza della distribuzione tradizionale (dettaglianti), anche se emerge in
maniera netta la tendenza alla crescita dell'importanza della grande distribuzione organizzata (GDO), in
parallelo con la forte espansione di quest'ultima (supermercati, ipermercati).
La presenza del banco vendita delle carni nell'ambito della GDO risulta in tal senso strategica per il
sistema distributivo stesso, in quanto, pur non garantendo un'elevata redditività, assicura il
completamento della gamma dei prodotti offerti al consumatore e quindi l'attrattività del punto vendita.
Dal 1990 al 1995, il peso della grande distribuzione organizzata a livello nazionale è passato dal 20%
della carne bovina venduta al 27%, con un equivalente calo della quantità venduta tramite i dettaglianti,
cui corrisponde un decremento numerico dei punti vendita tradizionali ancora maggiore. Tale evoluzione
appare confermata anche dai dati più recenti.
In particolare il dettaglio tradizionale tende oggi a concentrarsi nelle zone a minore densità abitativa,
mentre nelle zone altamente urbanizzate, la distribuzione moderna registra dei ritmi di crescita molto
sostenuti, a discapito del dettaglio tradizionale, che tende a perdere importanza.
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Anche nel Veneto, pur essendo ancora forte il peso del dettaglio tradizionale, che detiene una quota di
mercato attorno al 70%, la tendenza alla concentrazione delle vendite di carne attraverso la GDO
prosegue a ritmi estremamente sostenuti e porterà con ogni probabilità, nel giro di pochi anni, ad un ruolo
dominante di quest'ultima, come del resto già avviene in altri paesi europei (Francia, Germania), dove la
distribuzione moderna ha iniziato a diffondersi prima.
E' evidente che a un cambiamento di tale entità nell'importanza dei canali distributivi, corrisponderà
anche un mutamento nei rapporti fra la produzione e gli altri segmenti della filiera zootecnica; in tal senso
l' interlocutore privilegiato diverrà sempre più la grande distribuzione organizzata ed è rispetto alle
esigenze di quest'ultima che dovranno essere calibrate le strategie di produzione e trasformazione del
prodotto.
La programmazione regionale individua i seguenti problemi quali fattori limitanti lo sviluppo della
zootecnia da carne nel comparto della trasformazione e della commercializzazione.
a)

Polverizzazione degli impianti, caratterizzati da numerosità eccessiva e dimensioni ridotte, tali da
precludere ipotesi di ammodernamento tecnologico.

b) Insufficiente adeguamento igienico-sanitario e tecnologico degli impianti di trasformazione e
struttura dei costi non competitiva (connessa principalmente all’efficienza degli impianti).
c)

Scarso sviluppo delle lavorazioni successive nell'ambito degli stessi stabilimenti di macellazione, con
spostamento a valle della filiera (grossisti, macellai, grande distribuzione organizzata) dell'ulteriore
valore aggiunto ottenibile dall'effettuazione di lavorazioni ulteriori (disosso, porzionamento,
confezionamento, fino alla preparazione di prodotti pronti per la cottura);

d) Scarso livello di integrazione fra produzione, trasformazione e distribuzione, tale da impedire una
razionale politica di programmazione delle scelte di allevamento in rapporto alle esigenze del
consumatore.
e)

Basso grado di differenziazione, innovazione e servizi incorporati nel prodotto, dovuto allo scarso
sviluppo della fase della macellazione-trasformazione, che di fatto delega alla distribuzione - ed in
particolare oggi sempre più alla grande distribuzione - il ruolo di creatore di maggior valore
aggiunto;

f)

Scarso grado di identificazione del prodotto da parte del consumatore, fattore che viene identificato
nel nodo cruciale e strategico dell'intera filiera delle carni.

Allo stato attuale, i maggiori problemi connessi all’efficienza degli impianti sembrano superati, in
considerazione della profonda ristrutturazione del comparto della macellazione che le scadenze
comunitarie hanno imposto agli operatori, pena l'impossibilità di operare sul mercato.
In corrispondenza dell'adeguamento igienico-sanitario i macelli che hanno proseguito la loro attività
hanno condotto anche un'azione di razionalizzazione sul piano tecnologico e della capacità operativa, che
ha portato sul piano individuale ad una riduzione dei costi fissi industriali e sul piano complessivo al
raggiungimento di un elevato grado di soddisfacimento della domanda interna da parte del sistema di
macellazione regionale.
In sintesi il sistema veneto ha orientato i suoi sforzi di investimento, in osservanza dei vincoli comunitari,
verso l'adeguamento alle norme comunitarie e ciò ha portato, in conseguenza della necessità di contenere
i costi fissi di macellazione, ad un aumento delle capacità di lavoro unitarie degli impianti e, a livello
globale, ad un forte processo di concentrazione, con uscita dal mercato di strutture obsolete e con bassi
volumi di macellazione.
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Peraltro, restano da soddisfare in un prossimo futuro ulteriori esigenze di adeguamento tecnologico del
sistema veneto della trasformazione, in particolare per quanto riguarda la catena del freddo, in modo da
un lato di poter sfruttare appieno le potenzialità produttive dei macelli, e dall'altro di garantire un
controllo adeguato del processo produttivo lungo tutta la filiera, nell'ottica della diffusione di sistemi di
qualità certificata.
Il basso grado di integrazione fra produzione, trasformazione e distribuzione ed il conseguente
insufficiente raccordo a livello di filiera costituisce, purtroppo, ancora una realtà per la carne bovina.
Permane quindi la necessità di realizzare tale coordinamento di filiera, orientandolo verso il
conseguimento di economie organizzative e verso la realizzazione di sistemi di qualità certificata.
Questi ultimi rappresentano peraltro la risposta più adeguata al problema dello scarso grado di
identificazione del prodotto, che è tuttora il nodo cruciale e strategico dell'intera filiera delle carni, in
quanto condiziona il rapporto di fiducia fra produttore e consumatore in relazione al soddisfacimento
della qualità, implicita ed esplicita, che lo stesso consumatore richiede al prodotto.

2.2 LATTE BOVINO
Nel corso degli ultimi anni il settore lattiero-caseario veneto è stato interessato da un rilevante fenomeno
di ristrutturazione, basti pensare che il numero delle aziende con vacche da latte è diminuito del 63,7%
passando da 42.500 del 1985 a 15.400 circa del 1996. Anche il numero delle vacche da latte presenti si è
sensibilmente contratto (-35,3%) passando da circa 328.700 a 212.600.
A fronte dei suddetti fenomeni, peraltro, la produzione regionale di latte si è mantenuta sostanzialmente
costante attorno a 11,7 - 12 milioni di quintali (pari a circa il 12% della produzione nazionale), collocando
il Veneto al terzo posto della graduatoria nazionale.
Le provincie maggiormente interessate alla produzione di latte sono nell’ordine Vicenza (27%), Verona
(23%), Treviso (19%) e Padova (18%).
La PLV (produzione lorda vendibile) del settore, valutata intorno a 900 miliardi nel 1998, rappresenta il
27 % della plv degli allevamenti e il 12,8 % della plv complessiva regionale.
In sintesi, pertanto, avuto anche riguardo a quanto indicato dalla programmazione regionale, si possono
individuare i seguenti problemi – vincolo concernenti la produzione di latte:
a) Ridotte dimensioni aziendali: la produzione di latte è soggetta, al pari della maggior parte delle
produzioni agricole, ad economie di scala, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici che commerciali;
ciò costituisce un imponente vincolo all'evoluzione del settore in termini di competitività;
b) Qualità del latte: il rilevante differenziale qualitativo che la produzione nazionale - di cui quella
veneta, pur in presenza di sensibili miglioramenti, non costituisce eccezione - presenta rispetto a
quella dei Paesi comunitari maggiormente produttivi rappresenta anch’esso un ostacolo al recupero
della necessaria competitività del comparto;
c) Aree montane: tali territori sono caratterizzati da una accentuata tendenza allo spopolamento ed al
conseguente abbandono dell’attività agro-zootecnica. Nelle aree montane, la maggior parte delle
aziende zootecniche, orientate alla produzione di latte è condotta da imprenditori agricoli a titolo
principale, mentre nelle realtà caratterizzate da ridotte dimensioni aziendali si assiste al fenomeno del
part-time che consente al conduttore e alla famiglia rurale di integrare i redditi ottenuti da lavori
stagionali nei settori secondario e terziario. In tale contesto, la zootecnia da latte assume, quindi, un
ruolo multifunzionale, che trascende l'aspetto meramente produttivo, difficilmente surrogabile in caso
di abbandono.
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d) Contingentamento della produzione: l'applicazione del regime delle "quote latte" introdotto dal
regolamento (CEE) n. 857/84 e confermato dal regolamento CEE n. 3950/92, rappresenta un vincolo
notevole al processo di ristrutturazione del comparto lattiero tale da comportare per talune aree
conseguenze negative irreversibili. Infatti, accanto alla questione relativa al prelievo supplementare, il
regime delle quote - in virtù del blocco delle agevolazioni contributive e creditizie aziendali che
comportino, quale conseguenza, un aumento della produzione oltre il quantitativo di riferimento
assegnato (previsto da ultimo dai regolamenti CE n. 950/97 e n. 951/97) – ha impedito di
accompagnare adeguatamente il processo di adeguamento e modernizzazione delle strutture ma, più in
generale, dell'intero comparto, con pesanti riflessi anche sul miglioramento genetico dei bovini da
latte.
Circa il 22-25% del latte prodotto a livello regionale viene destinato al consumo alimentare mentre la
rimanente parte viene destinata alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.
Tale ripartizione evidenzia un certo squilibrio in termini di destinazione del prodotto rispetto alle regioni
contermini (Lombardia ed Emilia Romagna); infatti, nell'ambito di tali regioni la quota destinata
all'impiego alimentare diretto non supera il 20% del totale.
La conseguenza di tale fatto è una minore valorizzazione del prodotto regionale in termini di
tipicizzazione, anche se non sono da trascurare i vantaggi di tipo economico derivanti dalla dinamicità
commerciale del prodotto stesso.
Inoltre, poiché i requisiti previsti dalla normativa, nazionale e comunitaria, per il latte crudo da destinare
alla produzione di latte alimentare sono piuttosto restrittivi solo una porzione ristretta dell'offerta
regionale potrà rientrare all'interno dei limiti minimi fissati.
Tabella 2: Produzione di latte alimentare, burro e formaggio (q) in Veneto.
TIPOLOGIA
ANNO
VARIAZIONE 1996 -1985
1.985
1.996
ASSOL.
%
LATTE ALIMENTARE
2.569.664
2.646.281
76.617
3,0
BURRO
89.037
83.048
-5.989
-6,7
FORMAGGI
643.668
856.258
212.590
33,0
- A PASTA DURA
378.001
449.482
71.481
18,9
- A PASTA SEMIDURA
66.267
76.423
10.156
15,3
- A PASTA MOLLE
117.859
169.896
52.037
44,2
- FRESCHI
81.541
160.457
78.916
96,8
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT, annuari e indagini campionarie
Per quanto attiene alle altre produzioni casearie (tabella 2), si può osservare che, nel periodo 1985 - 1996,
la produzione di formaggi a pasta dura è aumentata (+18,9%). Quantitativamente tale tipologia è
certamente tuttora la più rappresentativa assorbendo circa il 50% del latte prodotto.
L'aumento della produzione di formaggi freschi (+96,8%), registrato negli ultimi anni, deve essere
valutato in modo positivo in quanto, attualmente, questa tipologia di prodotto è quella che incontra
maggiormente il gusto dei consumatori.
Questi prodotti inoltre presentano alcune caratteristiche importanti: non necessitano di processi di
maturazione e stagionatura, garantiscono un elevato tasso di redditività ed un valore aggiunto elevato,
sono presenti in forme e consistenze estremamente varie. Per contro, essi necessitano di particolari
accorgimenti nella fase di distribuzione quali catene del freddo, consegne ravvicinate ai punti vendita.
Inoltre, la loro produzione e commercializzazione non è stata ancora regolamentata dal legislatore
nazionale.
I formaggi a pasta molle invece, in termini quantitativi, sono aumentati del 44,2% mentre l’aumento è
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stato inferiore per i formaggi a pasta semidura (+15,3%).
L’incremento dei formaggi a pasta semidura, pur se in controtendenza rispetto all’andamento della
domanda nazionale (sostanzialmente stabile), deve essere valutato positivamente in quanto tale categoria
è costituita principalmente dall’Asiago e dal Montasio, vale a dire due prodotti DOP legati al territorio e
quindi facilmente difendibili sul mercato.
La produzione di burro, infine, ha manifestato negli ultimi anni un trend decrescente (-6,7%) in relazione
ai nuovi modelli di consumo che tendono a ridurre nella dieta la presenza di grassi animali.
Anche il comparto della trasformazione è stato interessato dal più generare processo di ristrutturazione
del settore; infatti le strutture acquirenti di latte sono diminuite, rispetto al periodo 1990/91, di 49 unità,
pari al 19% del totale. Il processo interessa maggiormente la cooperazione (-32% delle unità presenti)
rispetto alle altre tipologie d’impresa che sono invece aumentate (+3%).
Peraltro, il quadro che complessivamente emerge a livello regionale, rappresentativo anche di quello
nazionale, è ancora caratterizzato da eccessiva polverizzazione e frammentazione delle unità operative.
A ciò si deve aggiungere che il mercato dei prodotti lattiero - caseari è influenzato da un notevole
mutamento di gusto da parte dei consumatori che rende progressivamente inadeguate le attuali linee
produttive e le politiche di vendita tradizionali.
Ne deriva una forte esigenza di innovazione di processo e di prodotto da parte dell'industria lattierocasearia, esigenza che, peraltro, appare difficilmente affrontabile dalle attuali strutture essendo queste,
come illustrato, caratterizzate da dimensioni piuttosto limitate e da una numerosità elevata.
Tale condizione, come recepito anche dalla programmazione regionale di settore, non consente alla
maggior parte delle imprese operanti di cogliere le economie di scala tecniche, amministrative e di
marketing che sono potenzialmente disponibili.
Infatti, le ridotte dimensioni comportano un volume di fatturato insufficiente a giustificare investimenti
nella rete distributiva, nella ricerca e sviluppo e nella comunicazione, strategie, queste, normalmente
operate dai grandi gruppi esteri.
Inoltre, la gamma produttiva si presenta relativamente poco differenziata e carente di prodotti nuovi, e la
presenza sul mercato, per la maggior parte delle imprese, è limitata al livello locale.
Il futuro delle imprese di trasformazione, pertanto, si presenta denso di interrogativi collegati alla
progressiva internazionalizzazione dei mercati e alle nuove realtà che questa prospetta.
Ciò vale particolarmente per la cooperazione per la quale, accanto all’insufficiente sviluppo dimensionale
e in diretta connessione con lo stesso, si possono individuare i seguenti quattro fattori limitanti lo
sviluppo:
a)
b)
c)
d)

basso grado di capitalizzazione;
struttura dei costi non competitiva (connessa principalmente all’efficienza degli impianti);
gamma prodotti limitata e tendenzialmente tradizionale;
bassa propensione al marketing e all'innovazione.

Una ulteriore condizione vincolante per il comparto della trasformazione-commercializzazione, che
tuttavia può costituire anche una notevole opportunità, è la qualità, considerata nei suoi diversi aspetti,
che potrà consentire di garantire il rafforzamento della strategia della differenziazione, e che si presenta
sempre più come variabile strategica per la penetrazione nei mercati, ciò con particolare riferimento alle
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realtà di dimensioni medie o medio-piccole che non possono puntare ad una competitività basata solo sul
prezzo.

2.3 AVICOLI
Ad integrazione delle sintetiche considerazioni formulate al precedente paragrafo “2.1 Zootecnica da
carne” si ritiene di dover dedicare uno specifico paragrafo al comparto avicolo in relazione sia alla
peculiarità dello stesso, nell’ambito regionale, che alle recenti problematiche che lo hanno interessato.
Il Veneto con quasi 5 milioni di quintali di carne prodotti all’anno rappresenta ormai da tempo la regione
leader in questo settore (37% della produzione nazionale). La produzione risulta costituita in larga parte
da polli da carne (circa 73%), seguiti a distanza dai tacchini (21%) e dalle faraone (6%). A livello
territoriale emerge la forte specializzazione della provincia di Verona che da sola produce il 50% della
carne avicola complessiva. Importanti bacini di produzione si trovano infine nella bassa pianura di
Padova e nel vicentino. L’aumento dei quantitativi di carne avicola registrato negli ultimi anni deriva in
parte dalla riduzione dei consumi di carne bovina indotti dalla encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
Tuttavia l’incremento medio annuo dell’1,1 osservato tra il 1992 ed il 1999 nasconde una situazione
diversa rispetto all’area produttiva considerata. Gli allevamenti veronesi e padovani confermano la loro
importanza a livello regionale grazie ad aumenti annui medi del 1-2% mentre nella provincia di Vicenza
si è osservata una leggera flessione. Tra gli altri bacini di produzione emerge l’elevata espansione del
comparto nella Marca Trevigiana che registra il più alto tasso annuo di crescita.
Il comparto avicolo da carne, dopo un 1998 avaro di soddisfazioni, ha vissuto un’altra annata
contrassegnata da una pesante crisi di mercato, condizionata in modo rilevante dallo scandalo ‘diossina’
scoppiato a fine primavera. L’allarme generato dalle notizie concernenti la contaminazione da diossina
dei mangimi utilizzati per l’alimentazione degli avicoli hanno provocato un considerevole calo della
domanda di carne avicola, determinando ovviamente un crollo dei prezzi alla produzione. Le misure
messe in atto a livello comunitario e nazionale, con il blocco della distribuzione sui mercati delle carni
avicole, delle uova e dei prodotti derivati provenienti dal Belgio, non hanno invertito la tendenza nei
consumi. Inoltre il fenomeno diossina ha colpito il comparto in un momento particolare caratterizzato da
un’eccedenza produttiva.
Negli ultimi mesi, a livello regionale, la situazione del comparto si è drammaticamente aggravata in
relazione alla manifestazione dell’influenza aviaria. L’alta capacità di contagio e di mortalità della
malattia ne ha determinato una rapida diffusione in molte aree venete e lombarde tanto da indurre le
autorità sanitarie a proporre il depopolamento dell’area. La definitiva eradicazione della malattia richiede,
in aggiunta alle misure igienico – sanitarie di prevenzione, specifici interventi strutturali per la messa in
“bio-sicurezza” degli allevamenti.
Le medesime considerazioni possono essere riproposte per il settore della produzione di uova (nel
complesso circa 1,9 milioni di uova prodotte all’anno) che si localizza nelle province di Verona, Padova e
Treviso.
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3. PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI

3.1 SETTORE VITIVINICOLO
Per semplicità è possibile distinguere la viticoltura veneta in due grandi sistemi caratterizzati da scelte
colturali, da strutture aziendali e da strategia di designazione del prodotto nettamente diverse.
Il sistema costituito dal vasto comprensorio veronese-vicentino si contraddistingue per i vini designati
solo con il nome geografico (dal Bianco di Custoza al Gambellara), per le forme di allevamento tipiche
della zona, per la base ampelografica costituita prevalentemente da vitigni autoctoni e per la forte
incidenza di utilizzo della denominazione di origine.
Il sistema presenta una struttura industriale ben organizzata, interessata per tradizione alla
commercializzazione delle produzioni tipiche veronesi e vicentine e che opera indistintamente sia sul
mercato interno che internazionale.
Il sistema costituito dal comprensorio che dal Vicentino si estende fino a raggiungere i confini con la
Regione Friuli Venezia Giulia presenta una viticoltura comune a vaste aree del nord-est d’Italia, che si
caratterizza per le denominazioni di origine che fanno riferimento prevalentemente al nome del vitigno,
per le varietà di interesse internazionale e per le forme di allevamento a spalliera, semplice o doppia, e per
il sistema a raggi meglio noto come “Bellussi”.
I dati ISTAT relativi al confronto delle superfici a vigneto fra il 1983 e il 1994 indicano che, in poco più
di un decennio, vi è stata una contrazione complessiva della superficie produttiva di circa 16.000 ha, che
rappresentano quasi il 17% del totale.
Per quanto riguarda invece le variazioni nella produzione vinicola, nell’ultimo quindicennio, si registra un
calo di circa il 30% in relazione alle diminuzione delle superfici, pur se in linea con la generale
diminuzione del prodotto a livello nazionale.
Per quanto riguarda la struttura produttiva è importante evidenziare ancora le seguenti peculiarità:
-

Un notevole frazionamento degli impianti; oltre il 50% delle aziende ha superfici inferiori a 2 ettari
(39 mila aziende hanno superfici inferiori a 1 ettaro e 24 mila fra 1 e 2 ettari).

-

Una collocazione territoriale della viticoltura soprattutto in zona pianeggiante, dove è presente circa
l'80,6% dei vigneti.

-

Uno stato di coltivazione dei vigneti per l' 85% dei casi valutato buono o discreto.

-

Un indice di meccanizzazione elevato.

-

Una buona distribuzione dei vigneti per classe di età.

-

Una prevalenza delle forme di allevamento a spalliera, con le sue varianti (Sylvoz, capovolto,
Casarsa) con una presenza percentuale superiore al 50%, seguita dalle pergole che occupano circa il
30% e dal "raggio" con circa il 13%.

Quanto raccolto viene vinificato nel Veneto direttamente dal produttore o attraverso le strutture
associative; non esiste infatti in Regione un mercato delle uve, tranne che per alcune particolari tipologie
o limitati ambienti di coltivazione.
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Oltre il 60% dell’uva veneta viene trasformata nelle strutture associative (complessivamente 59), mentre
il rimanente quantitativo è vinificato direttamente nelle aziende vitivinicole; è invece irrisorio il volume
di uva lavorata dai grossi complessi industriali veneti.
Il comparto della trasformazione ha ormai raggiunto un soddisfacente grado di efficienza tecnologica.
La dotazione tecnologica, presente sia nelle imprese di trasformazione singole che associate, è
sicuramente di buon livello; quasi sufficienti sono le frigorie disponibili per condizionare i mosti delle
uve bianche, mentre si dimostrano talvolta obsolete le dotazioni relative alla pigiatura delle uve e alla
pulizia dei mosti, specie nelle aziende di limitate dimensioni.
La tecnologia adottata per la lavorazione dei vini bianchi è da ritenersi complessivamente idonea, mentre
il nuovo interesse per il consumo dei vini rossi, sia freschi che maturi, manifesta la necessità di
aggiornamenti tecnologici riguardanti la vinificazione e la macerazione, nonchè il rinnovo di idonei
serbatoi, specie in legno, per la maturazione del prodotto.
La trasformazione associata ha svolto sinora un ruolo primario nella gestione delle materie prime (mosti e
vini), anche come fornitrice di prodotto per le altre figure economiche della filiera vinicola.
La vinificazione diretta, dopo un periodo di ridotta importanza conseguente allo sviluppo della
vinificazione associata, ha ripreso vigore, assumendo un ruolo di spicco e diventando una realtà
economica e d'immagine molto interessante per l'intero settore. Tutto ciò grazie anche alla maggiore
duttilità nell'adeguarsi ai cambiamenti.
Numerose cantine aziendali, grazie all'ottimo livello qualitativo che riescono ad esprimere sono riuscite a
valorizzare il prodotto vendendolo direttamente ed utilizzando circuiti non intermediati.
Tramite queste iniziative si sono realizzate differenziazioni di prodotto e si è molto spesso valorizzata
l'immagine complessiva dei vini veneti.
Inoltre, anche in Veneto, esistono delle aziende agricole che producono dei vini prestigiosi che stanno a
dimostrare che la potenzialità qualitativa che esprime l'enologia regionale consente di soddisfare i vari
segmenti del mercato.
L’azienda vitivinicola, che attua normalmente il ciclo completo dall’elaborazione delle materie prime al
commercio del vino, opera con prodotto proprio o con uve o mosti provenienti dallo stesso ambiente e
vende prevalentemente nel mercato interno.
Ancora notevole è il volume di prodotto immesso al consumo da parte di queste aziende nei contenitori
tradizionali (soprattutto damigiane), che spesso vengono consegnate direttamente a casa dell’acquirente.
L’industria opera con prodotto sia veneto, sia proveniente da altre regioni italiane, lavora indistintamente
sui mercati nazionali ed internazionali ed ha raggiunto posizioni di tutto rilievo nei comparti della
produzione dei vini novelli, dei vini spumanti, delle grappe e dei distillati d’uva.
In questi ultimi anni l’azione di queste imprese è orientata verso quei segmenti di consumo che più
apprezzano la qualità del prodotto e dove è più facile realizzare un maggiore valore aggiunto sul prodotto
commercializzato.
La complessa organizzazione economica vitivinicola veneta è dunque in grado di soddisfare le diverse
richieste del mercato, seguendo mode ed orientamenti dei consumi, grazie anche alla variabilità delle
caratteristiche delle uve coltivate in Regione e ad una idonea dotazione tecnologica, esaltata dalla
preparazione professionale dei tecnici.
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Dei quasi 7 milioni di ettolitri prodotti nel Veneto annualmente, 2 milioni di ettolitri circa sono
designati con la denominazione di origine (pari a circa il 25-30% della produzione totale).
Il 50-60% dei volumi globali di vino veneto è designato con la IGT. Solo una piccola quota di prodotto
è qualificata come semplice vino da tavola, senza alcun termine aggiuntivo.
Il problema chiave per quanto riguarda gli aspetti di mercato è rappresentato dall'insufficiente
valorizzazione del vino veneto, con conseguenti negativi effetti d'immagine del prodotto a livello di
consumo interno ed estero.
E' fuor di dubbio che nella generalità dei casi, le cooperative vanno giudicate positivamente per gli elevati
livelli raggiunti nella tecnica della trasformazione, caratterizzati da una costante ricerca di tecnologie
sempre più perfezionate che si sono concretizzate nell'attuazione di moderni impianti di vinificazione,
conservazione e lavorazione dei vini e dei mosti.
Gli aspetti negativi, invece, che accomunano quasi tutte le cantine cooperative sono fondamentalmente
due:
-

l'avere dato, in conseguenza della concentrazione dell'offerta, una immagine non sufficientemente
qualificata del proprio prodotto che agli occhi di molti consumatori appare come prodotto di massa,
qualitativamente quindi non molto apprezzabile, anche se in moltissimi casi, ciò non corrisponde
assolutamente al vero;

-

la carenza, piuttosto generalizzata, di incisive azioni di marketing, legate soprattutto alla mancanza di
iniziative congiunte fra le diverse cantine. Le ragioni di tali carenze sono molteplici e si possono così
sintetizzare:
a) scarse capacità organizzative e manageriali derivanti da una visuale prevalentemente agricola dei
problemi di mercato, per cui risulta privilegiata la fase produttiva rispetto a quella mercantile;
b) spirito eccessivamente individualista dei singoli organismi cooperativi con conseguente mancanza
di azioni unitarie nel settore commerciale;
c) iniziative nel settore della commercializzazione non completamente rispondenti alla realtà del
mercato, perchè molto spesso non precedute da un esame sufficientemente approfondito delle
possibilità che l'area di mercato disponibile riserva sia in termini quantitativi che qualitativi;
d) scarsa disponibilità, infine, di finanziamenti a basso costo in grado di consentire una politica
commerciale a medio termine.

Si tratta ovviamente di cause generalizzate che meriterebbero un approfondimento analitico a livello
zonale, in quanto traggono la loro origine da situazioni locali molto diversificate.
Senz'altro diversa è la situazione del polo industriale-commerciale che presenta una più efficiente
organizzazione, specie sul piano commerciale. Questo comparto che lavora complessivamente 5 milioni
di hl di vino all'anno, provenienti prevalentemente dalle stesse cooperative, possiede una maggior
capacità di penetrazione nel mercato, anche se si caratterizza troppo spesso per non essere perfettamente
integrato con il settore agricolo.
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3.2 SETTORE ORTOFRUTTICOLO
Dal punto di vista economico, l'apporto delle produzioni ortofrutticole del Veneto è stato negli ultimi anni
pari a circa 1200 miliardi di lire annui, corrispondenti al 17% dell'intera PLV agricola regionale. Tuttavia,
il valore dell’intera filiera è verosimilmente pari al doppio del dato segnalato.
Il peso delle colture orticole (10%) è superiore a quello delle coltivazioni frutticole (7%). Secondo la
recente indagine ISTAT sulla struttura e produzioni delle aziende agricole (1995), il numero delle aziende
ortive risulta essere pari a 15.950 unità (con un aumento del 25%, rispetto al 1993) mentre quello delle
aziende con fruttiferi è pari a 12.071 unità (con una diminuzione del 28%, rispetto al 1993).
La superficie orticola è pari a 16.030 ettari (-6%) mentre quella frutticola è di ettari 24.142 (-18%).
Le cooperative in esercizio sono circa 70. Esse associano circa 7.000 aziende ortofrutticole e arrivano a
rappresentare circa il 25% delle unità produttive. Esse effettuano prevalentemente la frigoconservazione,
al fine di graduare l’immissione dell’offerta sul mercato.
Le organizzazioni dei produttori (OP) che hanno sede legale nel territorio regionale sono 7 e raggruppano
circa 5000 soci, pari a circa il 20% del totale delle aziende ortofrutticole.
Per quanto riguarda la commercializzazione è da segnalare altresì l’esistenza di 20 mercati alla
produzione, di cui 7 rappresentativi per la vendita di pesche, ciliege e ortaggi (20% della plv ortofrutticola
in termini di volume e 12,5% in termini di valore).
L’importanza del comparto tuttavia va al di là della sola rilevanza economica, comprendendo aspetti di
carattere sociale e ambientale che costituiscono uno dei principali fattori di sviluppo del sistema agricolo
regionale.
La situazione sopra descritta appare confermare sostanzialmente le tendenze evolutive osservate nelle
analisi della programmazione regionale di settore.
In primo luogo l’elevata dispersione dell’offerta, secondariamente la difficoltà del mondo produttivo a
organizzarsi, in terzo luogo la tendenza della componente commerciale ad avvantaggiarsi della debolezza
organizzativa della produzione.
Per quanto riguarda i suddetti punti di debolezza della produzione, si osserva che miglioramenti
sostanziali potrebbero essere conseguiti attraverso una migliore organizzazione dell'offerta.
Questo è un punto assai critico dell’intero sistema ortofrutticolo veneto.
C’è infatti una scarsa propensione dei produttori veneti a far parte di organismi associativi in genere e di
associazioni di produttori in particolare.
Se nel Trentino Alto Adige le OP raggruppano oltre il 90% dei produttori e nella Regione Emilia
Romagna tale percentuale si attesta intorno al 60%, nel Veneto il dato non va oltre un limitato 20% (che
diventa 27% in termini di volume di produzione e 21% in termini di valore).
Le cause di tale differenza sono molteplici (non ultime quelle di carattere storico e culturale), anche se
indubbiamente il freno maggiore allo sviluppo delle OP va attribuito al modesto vantaggio che i
produttori hanno ritenuto di poter conseguire aderendo a queste organizzazioni.
Peraltro, un’applicazione ingiustificatamente vincolistica della nuova OCM, che ha artatamente alzato i
parametri minimi comunitari per la costituzione delle OP - imponendo modello organizzativi alquanto
estranei all’esperienza veneta - ha accresciuto nei produttori i timori di inefficienza e di rigidità delle
strutture, finendo per allontanarli ancor di più.
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Per non parlare delle conseguenze circa le minori risorse comunitarie (già peraltro ridotte alla fonte) che,
per la ridotta operatività, verranno destinate al comparto ortofrutticolo veneto.
Sotto il profilo tecnico-economico, la situazione dell’ortofrutticoltura veneta (come peraltro quella
nazionale) è caratterizzata dall’elevato livello dei costi di produzione e, in particolare, del costo della
manodopera che resta uno dei fattori che maggiormente incidono sui livelli di competitività.
Nonostante i notevoli sforzi di adeguamento tecnologico, questa componente rappresenta una percentuale
sul costo totale di produzione che può oscillare attorno al 30-40%, per le produzioni più intensive e
meccanizzabili, e superare il 70% in quelle meno meccanizzabili.
Anche se ulteriori riduzioni del costo della manodopera potranno essere ottenute attraverso una più
incisiva diffusione della meccanizzazione, è ipotizzabile che, perdurando l'attuale differenziale dei salari
rispetto agli altri paesi mediterranei dell'UE (per non parlare del confronto con i Paesi del Nord Africa ed
Est Europeo), la competitività da costi dell'offerta veneta continuerà ad essere fortemente condizionata.
In questa prospettiva, il miglioramento della competitività dovrà necessariamente far leva su altre
componenti, quali la qualità del prodotto e dei servizi resi agli utilizzatori finali.
L’alto grado di tipicità di gran parte della produzione ortofrutticola veneta, come pure l’elevata adesione
delle aziende agricole a metodi di produzione eco-compatibile, costituiscono un indubbio vantaggio per
l’intero settore agroalimentare regionale.
Tuttavia, è necessario che la qualità aziendale corrisponda alla qualità percepita dal consumatore.
E’ necessario evitare che l’adozione di complessi disciplinari di produzione si traduca esclusivamente in
un aumento dei costi e degli adempimenti burocratici dell’azienda agricola, solo in parte compensati dal
contributo pubblico.
Ragion per cui, appare necessario il potenziamento delle azioni di identificazione del prodotto e di
promozione delle produzioni ortofrutticole venete.
Per conseguire tali obiettivi, la politica della valorizzazione della qualità costituisce la risposta più
avanzata ed efficace che il sistema ortofrutticolo veneto può dare alle esigenze di competitività delle
produzioni regionali, nonché di sviluppo delle zone rurali.
Come detto, punto di forza del comparto agroalimentare veneto è infatti, da un lato, la sua forte
caratterizzazione in termini di qualità-tipicità, legata alle specifiche vocazioni del territorio veneto, e
dall'altro le capacità tecnico-professionali dei suoi operatori, consolidate e arricchite da un forte legame
con il territorio e con le sue tradizioni storico-culturali.
Il ruolo del comparto va in ogni caso ben al di là dell’apporto economico in senso stretto, in quanto le
produzioni ortofrutticole sono l’espressione di realtà molto dinamiche dove gioca un ruolo determinante
la capacità imprenditoriale: non a caso tali produzioni costituiscono una delle leve maggiormente
utilizzate dai giovani imprenditori veneti per valorizzare al meglio le risorse aziendali.
Nel comparto prevalgono le imprese medio-piccole, con una notevole dispersione dell’offerta: peraltro,
gli effetti negativi di questa debolezza strutturale sono in parte compensati dalla forte specializzazione
territoriale della produzione: in tal modo, infatti, le imprese sono riuscite a sviluppare delle «economie di
localizzazione» che in certa misura riducono gli svantaggi derivanti dalla ridotta dimensione.
Un ruolo rilevante spetta, nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato, alle Organizzazioni dei
Produttori, alle quali viene demandato il compito di elaborare e gestire gli interventi sia di mercato che
strutturali, a favore dei produttori soci per conto dell’Unione Europea.
In tale contesto la Regione è chiamata ad accompagnare, con azioni mirate, la riforma dell’OCM,
privilegiando le azioni di adattamento strutturale, quali il mantenimento dell’ortofrutticoltura in zone
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difficili o sensibili dal punto di vista ambientale o socio-economico, il rinnovo delle varietà con quelle più
rispondenti al mercato.
In sintesi, gli obiettivi specifici che la Regione intende perseguire quale soggetto attuatore delle politiche
comunitarie di settore sul proprio territorio sono:
- definire una politica di adattamento qualitativo e quantitativo dell'ortofrutticoltura, anche in sinergia
con le misure a carattere strutturale previste da regimi diversi dall'OCM;
- migliorare i rapporti di filiera, anche allo scopo di razionalizzare la fase commerciale e favorire i
processi di valorizzazione della qualità basati sulla certificazione;
- organizzare gli strumenti (rilevamento dei dati, operazioni di controllo) per una gestione agevole e
trasparente della stessa OCM.

3.3 OLIO DI OLIVA
La superficie destinata all’olio si aggira sui 5.000-6.000 ha con una produzione di olio per anno di oltre
10.000 ettolitri. E’ uno dei settori produttivi che, pur non essendo predominante, consente una valida
integrazione di reddito per molte imprese agricole ed ha un positivo impatto ambientale e paesaggistico
nelle aree prevalentemente collinari nelle quali l’ulivo è tradizionalmente presente.
La coltura è praticata sia in forma specializzata, ma molto spesso anche in forma consociata e sparsa ed
interessa le aree naturali più caratteristiche della Regione: aree moreniche del Lago di Garda, i Colli
Euganei e i Monti Berici, le aree collinari di Treviso. Trattasi di limitate produzioni organoletticamente
qualificate, prodotte in zone a forte connotazione ambientale.
Per tale produzione è stata recentemente ottenuta la qualificazione comunitaria di DOP “Olio del Garda”.
In espansione è anche la coltivazione biologica di olio.
I frantoi oleari sono di dimensioni medio-piccole e i punti di debolezza da considerare nel Piano di
Sviluppo Rurale sono rappresentati da:
• ridotta concentrazione dell’offerta,
• inadeguate condizioni igienico-sanitarie degli impianti,
• innovazioni tecnologiche per la molitura e il confezionamento del prodotto finito,
• inadeguati sistemi di innovazione del prodotto.

3.4 GRANDI COLTURE
Nell’ambito dell’economia agricola regionale le grandi colture rivestono un’importanza rilevante. Tra le
diverse tipologie di prodotti che fanno parte di questo aggregato, un ruolo preminente viene assunto da
mais e frumento, tra i cereali, da soia e girasole tra le colture oleaginose e da barbabietola da zucchero e
tabacco tra le colture industriali. Questi prodotti hanno fornito nel 1998 un valore pari a circa 1.300
miliardi di lire in termini di PLV corrispondenti a circa il 18% della PLV totale regionale contro il 20%
del 1990, mentre la superficie investita dalle colture si è mantenuta costante sui 500 mila ettari.
L’evoluzione delle diverse specie nel periodo considerato è stata abbastanza diversificata: il frumento ha
manifestato una sostanziale stabilità della superficie investita con circa 55-60.000 ettari, per le altre
colture si è riscontrata con una tendenza all’espansione per il mais ed una contrazione tanto dell’orzo che
della soia, mentre la barbabietola ha manifestato un dinamica altalenante. In particolare per quanto
riguarda il mais l’aumento della superficie è stata pari a 90 mila ettari, per la soia invece vi è stata una
contrazione di circa il 45%, per la bietola infine la superficie si è mantenuta attorno ai 40.000 ettari.
Questa evoluzione è stata determinata principalmente dalle modifiche della PAC introdotte con la riforma
Mac Sharry, unitamente ad una congiuntura dei prezzi particolarmente favorevole al mais rispetto agli
altri prodotti. La propensione a favorire i cereali si è riscontrata in tutte le provincie della regione, ma essa
è risultata maggiore in quella di Padova e Vicenza .
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Tale tendenza sembra però destinata a subire dei sensibili cambiamenti nei prossimi anni, non tanto per
un mutato atteggiamento degli operatori quanto per un probabile cambiamento della politica monetaria e
per le dinamiche indotte dal mercato internazionale. Questi settori, in quanto ritenuti strategici per le sorti
dell’agricoltura comunitaria, sono infatti tra i più dipendenti dalle decisioni comunitarie e al tempo stesso
alle vicende del mercato internazionale.
In questo quadro, ulteriormente complicato dalla recente riforma della PAC, lo sviluppo delle grandi
colture nel Veneto dipenderà molto più che in passato dalla capacità competitiva delle imprese e più in
generale dal sistema produttivo in cui esse sono inserite. In particolare per i produttori veneti le nuove
sfide del mercato potranno essere affrontate con una efficace politica di contenimento dei costi, ma
soprattutto attraverso un seria politica di sviluppo della qualità.
Di seguito si riportano alcune considerazioni riferite alle specifiche colture.
Frumento
La coltura del frumento ha subito un sensibile ridimensionamento del ruolo tanto economico, quanto
produttivo, che le veniva assegnato nel passato. Con l’attuale politica comunitaria non vi è infatti una
particolare convenienza economica per il produttore a favorire questa coltura se non in funzione di
particolari esigenze di tipo agronomico, ossia favorire l’avvicendamento delle colture, o di tipo
zootecnico legata alla opportunità di disporre di paglia a buon mercato e di superfici adatte allo
smaltimento dei reflui in particolari periodi dell’anno.
A fronte di un calo dei quantitativi prodotti si riscontra una crescente difficoltà da parte degli utilizzatori e
in primo luogo dell’industria molitoria a realizzare dei rapporti privilegiati con l’offerta regionale che
potrebbe consentire di pervenire a dei prezzi più elevati. Elementi di difficoltà riguardano, sia il fatto che
la produzione è piuttosto dispersa sul territorio e quindi con notevoli costi di transazione, superiori a
quelli sostenuti dai concorrenti comunitari più agguerriti, sia perché la qualità non risulta sempre consona
agli standard desiderati dagli utilizzatori.
In prospettiva si ritiene che per la coltura di frumento vi siano le condizioni per migliorare i margini di
economicità, mentre sul piano quantitativo, anche in relazione alla recente riforma della PAC, sembra
difficile ipotizzare un’ulteriore espansione dell’area coltivata.
Mais
Il Veneto rappresenta l’area più importante del Paese per quanto riguarda la coltura del granoturco.
Questa leadership nel corso degli ultimi anni si è ulteriormente rafforzata tanto per la produzione della
granella, quanto per l’ottenimento del prodotto allo stato ceroso. Questo risultato è stato ottenuto in virtù
di una congiuntura favorevole del mercato che ha risentito positivamente sia della condizione
relativamente deficitaria del mercato internazionale sia della svalutazione della lira verde, elemento
quest’ultimo che è stato particolarmente vantaggioso per quanto riguarda l’entità dei premi corrisposti
dalla UE.
Questa situazione se da un lato ha contribuito a ricreare un clima di fiducia nei produttori che si era
parzialmente incrinato verso la fine degli anni 80, dall’altro ha concorso a rinviare la soluzione di alcuni
problemi di fondo che affliggono la maiscoltura regionale. Questi ultimi si sono acuiti in tutta la loro
gravità nel corso dell’ultima campagna allorquando sono venute meno le condizioni favorevoli del
mercato e pertanto la produzione regionale si è dovuta confrontare con un offerta eccedentaria.
Sul piano mercantile gli elementi di debolezza dell’offerta regionale non riguardano tanto gli aspetti di
ordine qualitativo del prodotto avviato alla commercializzazione quanto quelli di tipo economico
mercantile. Sul versante della qualità possiamo infatti ritenere che il mais veneto presenti una indubbia
superiorità soprattutto rispetto al prodotto ottenuto nelle aree francesi e tedesche poste ai limiti della
coltivazione dove ben due anni su dieci vi sono grossi problemi di poter accogliere la granella e dove
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comunque il grado di umidità alla raccolta si mantiene al di sopra del 35-38%. Nell’areale veneto questi
valori sono del tutto eccezionali e sono propri di un prodotto di secondo raccolto.
Per quanto attiene infine le questioni economiche si deve invece rilevare alcune aree critiche che
riguardano in primo luogo i livelli di costi di produzione, secondariamente il circuito di valorizzazione del
prodotto, in terzo luogo la logistica.
Per quanto riguarda i costi la produzione maidicola del Veneto risulta penalizzata rispetto a quella
francese. Il gap è valutabile in un differenziale di costi del 20-30 % in più per il prodotto veneto. Questa
differenza non è tuttavia attribuibile ad una minore efficienza economica delle nostre imprese, quanto ai
maggiori costi di struttura ossia ai costi degli investimenti fissi, ai costi parafiscali e fiscali, ecc. che
gravano su ogni imprenditore e che non possono in alcun modo essere compressi. Di fatto quindi la
maiscoltura soffre di una differenziale di competitività di tipo strutturale e territoriale, che condiziona
negativamente la redditività della coltura.
Un altro elemento di debolezza della coltura va ricercata nelle fasi della trasformazione e
commercializzazione del prodotto. Per quanto riguarda la trasformazione si è assistito in questi ultimi
anni ad una progressiva espansione dell’attività sia per quanto riguarda la destinazione molitoria, sia per
quanto attiene l’amideria, sia infine per quanto concerne la mangimistica. Il contributo degli operatori a
valle della produzione agricola è stato al riguardo particolarmente significativo e pone la struttura di
trasformazione presente nel Veneto ai vertici del nostro paese. Tuttavia nonostante il notevoli progressi
registrati in questo campo, le ricadute economiche per i maiscoltori sono state largamente inferiori alle
aspettative . Questo deludente risultato è dovuto principalmente al perdurare di una debolezza contrattuale
dei produttori, dovuta sia alla elevata dispersione dell’offerta e della sua organizzazione (accordi
interprofessionali, ecc.), sia agli elevati costi di essiccazione. Al riguardo è urgente avviare con decisione
un processo di concentrazione dell’offerta che, partendo dalla ristrutturazione e ammodernamento degli
attuali centri di stoccaggio, interessi nuove iniziative in modo da giungere entro pochi anni ad una
percentuale di prodotto avviato alla commercializzazione, attraverso le strutture organizzate, prossimo a
quello registrato da paesi a grande vocazione maidicola come la Francia, ossia l’80-85% del prodotto
trattato contro il 20-25% del Veneto.
Riso
Anche per il riso in seguito agli accordi GATT e alle nuove norme PAC è iniziato un periodo critico. Le
nuove norme dell’organizzazione comune di mercato hanno progressivamente ridotto il grado di
protezione comunitaria esponendo la nostra produzione di risorse a confrontarsi con i prezzi
internazionali. Importazioni da Paesi terzi e da territori di oltremare (PTOM) a dazio zero condizionano il
livello dei prezzi della nostra produzione.
Dal 1996 è stata posta dalla CEE una limitazione di superficie coltivabile per i diversi paesi. Per l’Italia la
superficie massima è di poco inferiore ai 240.000 Ha.
Mediamente l’Italia produce poco più del doppio di riso di quanto consuma, ma la produzione
Comunitaria è ancora leggermente deficitaria rispetto al consumo totale.
La produzione media nazionale si aggira su una quantità di 6,2 t/Ha circa. La produzione del 1997 si
aggira su 14.425.000 quintali di risorse con resa in riso bianco media del 55/58%.
In ambito Regionale in provincia di Rovigo sono coltivati 1938 ha di riso per la maggior parte di tipo
lungo A (Volano, Arborio, Turchia) tipico per la preparazione di risotti e in misura minore di tipo lungo B
(Thaibonnet) tipico per contorni e parboiled. In provincia di Verona sono coltivati. 2159 ha e per la quasi
totalità si tratta di riso Vialone Nano, varietà tipica per risotti (isolana).Trascurabile la presenza di colture
di riso a Vicenza e Venezia.
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Soia
Tra le colture destinate alla produzione di semi oleosi coltivati in Regioni la soia risulta nettamente
preminente. Dopo il sensibile ridimensionamento delle superfici coltivate verificatosi nel corso dei primi
anni di applicazione della riforma della PAC, vi è stato un deciso recupero degli investimenti nel corso
del ’96 ed ancor più evidente in quest’ultima campagna. L’interesse dei produttori è legato oltre che ad
una ritrovata convenienza economica anche a motivazioni di tipo agronomico. Relativamente al primo
aspetto la valutazione economica dell’agricoltore non è basata solo sul livello delle compensazioni ad
ettaro riconosciute dalla UE, ma anche ai buoni andamenti dei prezzi della granella. Questi elementi
fanno si che sul piano della redditività la soia si preannunci come una delle colture più interessanti tra i
seminativi.
Per l’agricoltura veneta la soia rappresenta una coltura fondamentale. La prospettiva dei semi di soia
come pure dei derivati olio, farina, molto promettente in teoria, risulta di fatto limitata dalla riforma dei
meccanismi di sostegno.
Anche sul piano della commercializzazione e trasformazione del prodotto sembra opportuno avviare un
seria revisione della prassi consolidata. In primo luogo è necessario favorire anche per questo prodotto la
concentrazione della offerta.
Sul piano più strettamente connesso alla trasformazione è urgente sin d’ora avviare dei programmi
tendenti ad agevolare gli investimenti nella ristrutturazione degli attuali impianti delle imprese presenti
anche nella nostra regione in modo da avvicinarli agli standard di efficienza delle aree più competitive.

Barbabietola da zucchero
Il Veneto è il secondo produttore di radici di bietola in Italia (dopo l’Emilia Romagna) con una
produzione pari al 20% circa del totale nazionale.
Dal punto di vista agronomico-produttivo vi è stato un progressivo aumento nel corso degli ultimi anni
delle rese in zucchero che sono passate da un valore medio di 65 t/ha nel quinquennio 1985-89 ai circa 70
t/ha del 1991-95, con un incremento medio del 7%. Questo sensibile miglioramento è stato possibile
grazie ai progressi ottenuti dalla tecnica colturale e dal miglioramento genetico, estrinsecatisi
nell’introduzione di varietà più produttive e maggiormente resistenti alle avversità climatiche e
fitopatologiche, nonché con le minori perdite di prodotto alla raccolta garantite dalla migliore
tempestività di intervento con cui operano i moderni cantieri meccanizzati. Va tuttavia ricordato che gli
ottimi parametri quantitativi ottenuti in alcune campagne non sempre sono stati correlati ad altrettanto
buone caratteristiche qualitative del prodotto.
Negli ultimi anni la produzione regionale di zucchero grezzo è aumentata in misura considerevole
passando dai 1,4 milioni di quintali del 1983 agli oltre 3 milioni alla fine degli anni ‘80, per poi assestarsi
su valori leggermente inferiori .
Le motivazioni che possono spiegare questo sostanziale aumento delle produzioni di zucchero vanno
ricercate sia nel grande incremento della superficie destinata alla bietola, sia nei progressi conseguiti dal
miglioramento genetico e dalle tecniche di lavorazione industriale dei fittoni che hanno permesso di
raggiungere rese unitarie sempre più elevate grazie al miglioramento delle tecniche di estrazione del
saccarosio. Tuttavia osservando nel particolare l’andamento temporale delle produzioni si può notare
come esso non segue una sviluppo lineare ma evidenzia delle fluttuazioni per le quali a periodi di
espansione seguono periodi diminuzione delle produzioni.
L’analisi del comparto produttivo merita di essere completata con un quadro generale dell’industria
saccarifera italiana. Il settore bieticolo saccarifero si presenta all’interno del sistema agro-alimetare come
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uno dei comparti maggiormente atipici in quanto le caratteristiche economico-strutturali
contraddistinguono sono condizionate da alcuni importanti fattori, tra i quali si ricordano:
-

-

che lo

la scarsa differenziabilità del prodotto finito;
l’elevata rigidità della domanda di zucchero esercitata dal consumatore;
l’elevato valore delle immobilizzazioni tecniche necessarie per la gestione del processo produttivo;
la concentrazione delle produzioni in un limitato periodo di tempo con la creazione di elevati
quantitativi di scorte e l’inevitabile indebitamento finanziario a cui l’industria ricorre nel medesimo
periodo di tempo;
le limitazioni produttive.

Tabacco
La produzione veneta ha seguito nel passato due grandi linee: i tabacchi chiari ed i tabacchi scuri; oggi in
gran parte si coltivano i tabacchi chiari.
La varietà più diffusa è Virginia Bright la cui produzione è concentrata nella provincia di Verona; una
discreta produzione esiste anche a Vicenza e Padova.
La limitazione della produzione imposta dalla organizzazione comune di mercato provoca in genere una
mancata corrispondenza tra potenzialità ed economicità dell’azienda agricola in relazione alla sua
ampiezza, nel senso che le quote di produzione del tabacco generano una certa staticità che impedisce sia
una razionalizzazione del settore, sia il trasferimento della produzione verso zone e aziende più vocate.
Sul versante della lavorazione del prodotto si osserva una certa frammentazione degli impianti nel
territorio che porta ad una gestione dei costi non razionale e pone seri problemi nel confronto col mercato
internazionale.
Per quanto riguarda le singole varietà, si rileva che il Virginia Bright di produzione veneta è ben
apprezzato anche in campo internazionale, avendo caratteristiche che si avvicinano ai buoni tabacchi di
produzione americana o sudafricana. I problemi di commercializzazione pertanto risultano essere limitati.
Le altre varietà, pur avendo caratteristiche merceologiche abbastanza buone, presentano maggiore
difficoltà di commercializzazione.
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4. SCHEDE DI SETTORE

Vengono indicate le limitazioni all’intervento (investimenti aziendali e investimenti per la trasformazione
e commercializzazione) in riferimento ai settori “sensibili” per la realtà regionale.
Per i settori per cui non viene riportata una specifica scheda vengono ammessi i seguenti interventi:
A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
Sono ammesse tutte le tipologie indicate alla Misura 1.
B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Sono ammesse tutte le tipologie indicate alla Misura 7.

4.1 SETTORE CARNE BOVINA

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti, che non comportano aumento della consistenza di allevamento, diretti alla protezione
dell’ambiente, all’igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento della qualità, al contenimento dei
costi di produzione ed al risparmio energetico.
2. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (reg. CE n. 1804/99) a
condizione che non comportino aumento della consistenza di allevamento.
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
A condizione che non aumentino la produzione:
1. Investimenti in allevamenti, con una consistenza superiore a 15 UBA, che presentino una densità
inferiore a 2 UBA/Ha. Si applicano i coefficienti di conversione e le definizioni previsti dal regolamento
CE n. 1254/99.
2. Investimenti nelle aziende con consistenza (finale) inferiore a 15 UBA. Si applicano i coefficienti di
conversione previsti dal regolamento CE n. 1254/99.

c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti che non rispettano le norme in materia di protezione dell’ambiente, igiene e benessere
degli animali.

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
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Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al miglioramento
tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al
risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti a marchio DOP/IGP (nei
limiti fissati dai disciplinari di produzione), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni).
2. Investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire
informazioni più complete rispetto alla normativa esistente.
3. Investimenti finalizzati all’adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme
ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alla norma ISO 14000.
4. Investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne.
5. Investimenti finalizzati alla produzione commercializzazione di prodotti ottenuti dall’agricoltura
biologica (reg. CEE n. 2092/91 e CE n. 1804/99).
6. Investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione, degli scarti di
macellazione,
7. Miglioramento delle condizioni igenico-sanitarie e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
8. Interventi di prevenzione dell'inquinamento,
9. Sistemi innovativi nei processi macellazione, lavorazione e preparazione delle carni,
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti finalizzati a razionalizzare l’attività di macellazione, anche attraverso processi di fusione,
acquisizione, ecc., che non comportino aumento della capacità, salvo che venga abbandonata una capacità
di macellazione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti per la trasformazione o commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi terzi.
2. Impianti di macellazione che determinino aumento della capacità complessiva di macellazione.
3. Investimenti destinati a sostituire identici investimenti per i quali si sia già usufruito del contributo
FEOGA.

4.2 SETTORE CARNE SUINA

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti, che non comportano aumento della capacità produttiva, diretti alla protezione
dell’ambiente, all’igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento della qualità, al contenimento dei
costi di produzione ed al risparmio energetico.
2. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (reg. CE n. 1804/99) senza
aumento di produzione.
3. Investimenti nelle aziende finalizzati al mantenimento della biodiversità, senza aumento di produzione.
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
A condizione che non comportino aumento della capacità produttiva:
1. Investimenti in allevamenti, che producono almeno il 35% del fabbisogno di alimenti in azienda, che
non comportino aumento del numero di posti per suini. Il posto necessario a una scrofa equivale a quello
di 6,5 suini da ingrasso.
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c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti che non rispettano le norme in materia di protezione dell’ambiente, igiene e benessere
degli animali.
B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al miglioramento
tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al
risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti a marchio DOP/IGP (nei
limiti fissati dai disciplinari di produzione), di salumi tipici locali, di prodotti innovativi (terze e quarte
lavorazioni).
2. Investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire
informazioni più complete rispetto alla normativa esistente.
3. Investimenti finalizzati all’adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme
ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alla norma ISO 14000.
4. Investimenti finalizzati a migliorare la capacità di conservazione della carne.
5. Investimenti finalizzati alla produzione commercializzazione di prodotti ottenuti dall’agricoltura
biologica (reg. CEE n. 2092/91 e CE n. 1804/99).
6. Investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di
macellazione.
7. Miglioramento delle condizioni igenico-sanitarie e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
8. Interventi di prevenzione dell'inquinamento,
9. Sistemi innovativi nei processi macellazione, lavorazione e preparazione delle carni.
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti finalizzati a razionalizzare l’attività di macellazione, anche attraverso processi di fusione,
acquisizione, ecc.), che non comportino aumento della capacità, salvo che venga abbandonata una
capacità di macellazione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti per la trasformazione o commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi terzi.
2. Nuovi impianti di macellazione che determinino aumento della capacità complessiva di macellazione.
3. Investimenti destinati a sostituire identici investimenti per i quali si sia già usufruito del contributo
FEOGA.

4.3 SETTORE CARNE AVICOLA

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti, che non comportano aumento della capacità produttiva, diretti alla protezione
dell’ambiente, all’igiene, alla sanità ed al benessere degli animali, al miglioramento della qualità, al
contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.
2. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (reg. CE n. 1804/99), senza
aumento di produzione.
3. Investimenti nelle aziende finalizzati al mantenimento della biodiversità, senza aumento di produzione.
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b) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti che non rispettano le norme in materia di protezione dell’ambiente, igiene e benessere
degli animali.
B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al miglioramento
tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al
risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.
a) Investimenti ammissibili
A condizione che non comportino aumento della capacità di trasformazione:
1. Investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni).
2. Investimenti finalizzati all’adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme
ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alla norma ISO 14000.
3. Investimenti finalizzati alla produzione commercializzazione di prodotti ottenuti dall’agricoltura
biologica (reg. CEE n. 2092/91 e CE n. 1804/99).
4. Investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di
macellazione.
5. miglioramento delle condizioni igenico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
6. introduzione di sistemi innovativi di lavorazione e preparazione delle carni per il consumo,
7. interventi di tutela ambientale e depurazione dei reflui di lavorazione,
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti finalizzati a razionalizzare l’attività di macellazione, anche attraverso processi di fusione,
acquisizione, ecc., che non comportino aumento della capacità, salvo che venga abbandonata una capacità
di macellazione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti per la trasformazione o commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi terzi.
2. Impianti di macellazione che determinino aumento della capacità complessiva di macellazione.
3. Investimenti destinati a sostituire identici investimenti per i quali si sia già usufruito del contributo
FEOGA.

4.4 SETTORE LATTE BOVINO

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti, compresi quelli nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico e
finalizzati alla biodiversità, che non comportano aumento della produzione, finalizzati al miglioramento
della qualità, all’adeguamento degli impianti alle norme igienico-sanitarie e comunitarie, alla protezione
dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico,
Si applicano le definizioni e le modalità di verifica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
990/98 (allegata).
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti, compresi quelli nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico e
finalizzati alla biodiversità, che comportino aumento di produzione a condizione che, ad intervento
realizzato, sia garantito il rispetto del quantitativo di riferimento assegnato a norma del regolamento CE n.
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3950/92 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto anche conto di eventuali quantitativi di
riferimento supplementari precedentemente accordati o ottenuti mediante trasferimento ai sensi della
citata normativa.
Si applicano le definizioni e le modalità di verifica di cui alla deliberazione della giunta regionale n.
990/98.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti che, mediante l’aumento della produzione, determinino il superamento del quantitativo di
riferimento assegnato, in forza del regolamento CEE n. 3950/92 e successive modifiche e integrazioni,
tenuto anche conto di eventuali quantitativi di riferimento supplementari precedentemente accordati o
ottenuti mediante trasferimento ai sensi della citata normativa.
Si applicano le definizioni e le modalità di verifica di cui alla deliberazione della giunta regionale n.
990/98.
2. Investimenti che comportino aumenti del numero di vacche da latte a più di 100 per azienda, nelle
aziende con meno di 2 ULU, o a più del 15% negli altri casi.

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al miglioramento
tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al
risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti finalizzati alla produzione commercializzazione di prodotti ottenuti dall’agricoltura
biologica (reg. CEE n. 2092/91 e CE n. 1804/99).
2. Investimenti comportanti una quota considerevole di innovazione tecnologica o funzionali
all’ottenimento di prodotti nuovi.
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
A condizione che non determinino aumento delle capacità di lavorazione delle imprese, salvo che venga
abbandonata una capacità equivalente nella stessa impresa o in altre imprese del territorio regionale, sono
ammissibili:
1. Investimenti intesi all’adeguamento di impianti esistenti alle norme igienico-sanitarie comunitarie e
ambientali, che non comportino aumento della capacità produttiva.
2. Investimenti finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti a marchio DOP/IGP (nei
limiti fissati dai disciplinari di produzione).
3. Investimenti finalizzati all’adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme
ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alla norma ISO 14000.
4. investimenti per il miglioramento qualitativo del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
5. Razionalizzazione e concentrazione dei centri lattiero-caseari specialmente per quelli operanti in aree
svantaggiate,
6. Sostituzione di mezzi di trasporto e frigo-conservazione del latte alle stalle e dei prodotti lavorati e
trasformati,
7. Razionalizzazione, ammodernamento e adeguamento igenico-sanitario degli stabilimenti di raccolta,
lavorazione, trattamento e preparazione dei formaggi freschi, stagionati e tipici, anche mediante
acquisizione di impianti esistenti e funzionali al piano di sviluppo,
8. Dotazioni tecnologiche per prodotti derivati dal latte,
9. Innovazioni ed adeguamenti dei programmi ed attrezzature informatiche,
10. Acquisizione di partecipazioni societarie in imprese che consentano una razionalizzazione della
lavorazione e trasformazione e permettono nuovi sbocchi commerciali,
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11. Impianti e dotazioni che prevengano e riducano le fonti di inquinamento e razionalizzino
l'utilizzazione dei sottoprodotti,
Per i prodotti che possono beneficiare di interventi comunitari, ivi compreso l'aiuto allo stoccaggio, in
ogni caso non si può prevedere di aumentare la capacità di trasformazione, a meno di una riduzione della
capacità totale nel territorio regionale.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti per la trasformazione o commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi terzi.
2. Investimenti destinati a sostituire identici investimenti per i quali si sia già usufruito del contributo
FEOGA.
3. Investimenti riguardanti il trattamento termico del latte liquido per la conservazione di lunga durata.
4. Investimenti riguardanti: burro, siero in polvere, latte in polvere, lattosio, caseina e caseinati.

4.5 SETTORE UOVA

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti, che non comportano aumento della capacità di produzione, diretti alla protezione
dell’ambiente, all’igiene, alla sanità ed al benessere degli animali, al miglioramento della qualità, al
contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.
2. Investimenti nelle aziende che applicano il metodo di produzione biologico (reg. CE n. 1804/99), senza
aumento di produzione.
3. Investimenti nelle aziende finalizzati al mantenimento della biodiversità, senza aumento di capacità.

b) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti che non rispettano le norme in materia di protezione dell’ambiente, igiene e benessere
degli animali.

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al miglioramento
tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al
risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda
generazione).
2. Investimenti finalizzati all’adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme
ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alla norma ISO 14000.
3. Investimenti finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti ottenuti dall’agricoltura
biologica (reg. CEE n. 2092/91 e CE n. 1804/99).
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
A condizione che non comportino aumento della capacità, salvo che venga abbandonata una capacità di
lavorazione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese del territorio regionale, sono ammissibili:

26

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale
Documento normativo di integrazione

1. investimenti di adeguamento delle condizioni di sicurezza, di igiene degli impianti e di tutela
dell'ambiente,
2. adeguamento ed ammodernamento degli impianti con introduzione di elementi tecnologici e di
automazione delle lavorazioni,
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti per la trasformazione o commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi terzi.
2. Investimenti finalizzati a potenziare la capacità di calibrazione e condizionamento delle uova.
3. Investimenti destinati a sostituire identici investimenti per i quali si sia già usufruito del contributo
FEOGA.
4. Realizzazione di nuovi stabilimenti.

4.6 SETTORE VITIVINICOLO
Condizioni generali di ammissibilità
Il sostegno agli investimenti per la ristrutturazione viticola verrà realizzato esclusivamente nell’ambito
dei programmi previsti dal regolamento CE n. 1493/1999.

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Tutti gli investimenti finalizzati alla protezione dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione
ed al risparmio energetico che non comportano un incremento alla superficie vitata aziendale.
b) Investimenti non ammissibili
1. La realizzazione di impianti o di altri investimenti sui vigneti esplicitamente vietati dall’OCM.

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al
miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell’ambiente, al risparmio energetico ed al
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e comunitarie.
a) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
A condizione che:
a)

Risultino operanti in aree vocate riconosciute o in fase di riconoscimento in base alle vigenti
normative comunitarie e nazionali di settore o che trattano prodotti di qualità (DOCG, DOC, IGT,
ecc.),
b) gli interventi non determinino un incremento della produzione complessiva dell'impresa considerata,
salvo che venga abbandonata una capacità di lavorazione equivalente nella stessa impresa o in altre
imprese del territorio regionale,
sono ammissibili:
- investimenti per il miglioramento e l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti,
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razionalizzazione ed introduzione di innovazioni strutturali e dotazionali che migliorino e
qualifichino la commercializzazione delle produzioni trasformate ed il condizionamento dei prodotti
finiti, anche mediante la produzione di vini affinati ed invecchiati,
acquisizione di brevetti e marchi, di rami di aziende e di aziende funzionali al piano di sviluppo
dell'impresa e che razionalizzano alcune fasi della lavorazione e trasformazione portando ad accordi
commerciali e di acquisizione di valore aggiunto,
adeguamento ed innovazione dei programmi informatici (hardware e software),
realizzazione di impianti e dotazioni che consentano di prevenire le fonti di inquinamento e
consentano la messa a norma degli impianti esistenti,
introduzione di certificazioni del sistema qualità del processo produttivo
acquisizione di macchine ed attrezzature al servizio di una pluralità di aziende per il miglioramento
qualitativo nella fase della raccolta e prima conservazione (vendemmia, raccolta di uve passite, ecc.).

b) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti finalizzati alla trasformazione o commercializzazione di materie prime e semilavorati di
origine extra comunitaria.
2. Realizzazione di nuovi stabilimenti.

4.7 SETTORE ORTOFRUTTICOLO
A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
Condizioni generali di ammissibilità
Per i produttori soci delle organizzazioni previste dal regolamento CE n. 2200/96 il sostegno agli
investimenti aziendali verrà realizzato nell’ambito dei programmi operativi, in quanto specificamente
previsto dagli stessi.
Per i produttori non soci, il sostegno agli investimenti aziendali verrà effettuato ai sensi della misura 1 del
presente programma (artt. da 4 a 7 del regolamento CE n. 1257/1999). Nel caso di rinnovo di impianti
frutticoli verrà previsto l’impegno dei beneficiari di adeguare le scelte varietali a quelle stabilite dalle
organizzazioni dei produttori operanti nell’area.
In ogni caso, per tali produttori, nella applicazione delle misura non saranno previste condizioni di
maggior favore rispetto a quelle previste nei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori.
Ciò al fine di favorire la necessaria efficacia dell’azione di adeguamento della offerta che la nuova OCM
assegna alle organizzazioni stesse.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione
dell’ambiente, al risparmio energetico.
2. Investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed
IGP;
3. Investimenti finalizzati alla produzione biologica;
4. Investimenti finalizzati al mantenimento della biodiversità.
b) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti che non rispondono alle norme relative alla protezione dell’ambiente.
2. Investimenti su quei prodotti e/o varietà sia da destinare alla trasformazione che al mercato del fresco
che non rispondono per le loro caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e
finale.
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B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Il sostegno agli investimenti per favorire il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di
lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, proposto da soci delle organizzazioni dei
produttori, verrà realizzato nell’ambito dei programmi operativi di cui al regolamento CE n. 2200/96, in
quanto specificamente previsto dagli stessi, nel limite di un volume di investimento pari o inferiore a
500.000 EUR. Qualora invece il volume di investimento superi i 500.000 EUR, il sostegno agli
investimenti potrà essere realizzato a valere sulle risorse recate dalla Misura 7 del Piano di Sviluppo
Rurale.
Per i non soci i suddetti interventi potranno accedere al sostegno ai sensi della misura 7 del Piano di
Sviluppo Rurale, purché nella applicazione delle misura non siano previste condizioni di maggior favore
rispetto a quelle previste nei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori.
Il sostegno agli investimenti nella trasformazione dei prodotti ortofrutticoli freschi verrà realizzato
attraverso la misura 7 del presente programma (art. 25 del regolamento CE n. 1257/1999) in quanto non
sovvenzionabile nell’ambito di Piani operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, previsti
dal regolamento CE n. 2200/96;
a) Investimenti ammissibili
- investimenti per consentano un incremento del valore aggiunto delle produzioni mediante operazioni
di condizionamento, packaging e di selezione dei prodotti,
- miglioramento delle condizioni igenico-sanitarie delle sale di lavorazione e condizionamento dei
prodotti ortofrutticoli,
- adeguamento degli impianti di sicurezza e delle condizioni di lavoro,
- adeguamento degli impianti di frigo-conservazione ed introduzione di sistemi tecnologici avanzati di
conservazione in ambiente controllato naturalmente,
- dotazioni tecnologicamente avanzate per la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli,
- razionalizzazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti di trasformati a base di
ortofrutticoli e con quelli ottenuti con il metodo biologico, anche mediante acquisizione di impianti
esistenti e funzionali al piano di sviluppo,
- adeguamenti ed innovazioni nel settore dell'informatica,
- acquisizione di macchine ed attrezzature al servizio di una pluralità di aziende per il miglioramento
qualitativo del prodotto (raccolta organizzata, prima lavorazione, selezione e trattamento, ecc.),
- impianti e dotazioni che prevengano e riducano le fonti di inquinamento e razionalizzino
l'utilizzazione dei sottoprodotti,
- introduzione di certificazioni del sistema qualità del processo produttivo.
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti finalizzati alla ristrutturazione, ammodernamento tecnologico degli impianti di
condizionamento, lavorazione e trasformazione per i prodotti vincolati da quote (pomodoro) e per i
prodotti a base di mele, pere, pesche e nettarine, purché non venga aumentata la capacità produttiva,
salvo che venga abbandonata una capacità di lavorazione equivalente nella stessa impresa o in altre
imprese determinate.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti finalizzati alla lavorazione e commercializzazione di materie prime di origine extra
comunitaria.
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4.8 SETTORE OLIO DI OLIVA

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
Tutti gli investimenti destinati al rinnovo varietale degli uliveti purché ciò non comporti un aumento del
numero di piante. Pertanto ad ogni pianta posta a dimora deve corrispondere l'abbattimento di una pianta.
Investimenti aziendali finalizzati alla protezione dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed
al risparmio energetico o qualitativo di raccolta delle olive.

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al
miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell’ambiente, al risparmio energetico ed al
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei frantoi.
a) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
A condizione che gli interventi non determinino un incremento della produzione complessiva dell'impresa
considerata, salvo che venga abbandonata una capacità di lavorazione equivalente nella stessa impresa o
in altre imprese del territorio regionale sono ammissibili:
- investimenti strutturali e dotazionali per il miglioramento e l'ammodernamento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dell'olio,
- adeguamento ed innovazione dei programmi informatici (hardware e software),
- realizzazione di impianti e dotazioni che consentano di prevenire le fonti di inquinamento dei reflui
del frantoio,
- introduzione di certificazioni del sistema qualità del processo produttivo
- acquisizione di macchine ed attrezzature al servizio di una pluralità di aziende per il miglioramento
qualitativo nella fase della raccolta e prima conservazione delle olive.

4.9 SETTORE CEREALI E RISO
A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla conversione all’agricoltura
biologica, alla protezione dell’ambiente, al risparmio energetico.
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti finalizzati al contenimento dei costi di produzione che non comportino aumento della
produzione commercializzata.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti che implicano un aumento della produzione.
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B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al miglioramento
tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al
risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nazionali e comunitarie.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.
2. investimenti di adeguamento delle condizioni di sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente,
3. investimenti finalizzati al risparmio energetico e di riduzione delle fonti di inquinamento,
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti mirati alla razionalizzazione e alla concentrazione delle attività produttive e di
immagazzinamento dell’industria molitoria, purché non comportino un aumento della capacità di
macinazione e di immagazzinamento complessiva preesistente.
2. Investimenti per l’ammodernamento degli impianti e per l’applicazione di nuove tecnologie, senza
aumento della capacità di macinazione e di immagazzinamento complessiva preesistente;
3. introduzione di sistemi innovativi di conservazione del prodotto con l'eliminazione di prodotti
antiparassitari e sistemi di miglioramento della qualità del prodotto e di selezione e differenziazione
del medesimo, purché non comportino un aumento della capacità di macinazione e di
immagazzinamento complessiva preesistente
4. sistemi di analisi, di pulitura dei prodotti e di prevenzione dell'inquinamento da aflatossine, purché
non comportino un aumento della capacità di macinazione e di immagazzinamento complessiva
preesistente.
5. Investimenti riguardanti la costruzione di nuovi impianti, derivanti dalla differenziazione qualitativa e
tipologica dei prodotti e da trasferimenti motivati da comprovate ragioni ambientali, senza aumento
della capacità di macinazione e di immagazzinamento complessiva preesistente, salvo che venga
abbandonata una capacità di lavorazione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese
determinate.
6. Nel settore della produzione di alimenti per il bestiame (mangimi e foraggi essiccati) sono ammessi
gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al
miglioramento e controllo della qualità, alla protezione dell’ambiente, al risparmio energetico, al
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché
non comportino aumento delle capacità di trasformazione, oppure in caso di aumento, questo sia
inferiore alla capacità totale abbandonata nel territorio regionale.

c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di macinazione e di immagazzinamento o
ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti.

4.10 SETTORE OLEAGINOSE

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
1. Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione
e al risparmio energetico, senza aumento della capacità di produzione.

31

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale
Documento normativo di integrazione

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al miglioramento
tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, al miglioramento e controllo della qualità, al
risparmio energetico ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nazionali e comunitarie.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.
2. investimenti di adeguamento delle condizioni di sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente,
3. investimenti finalizzati al risparmio energetico e di riduzione delle fonti di inquinamento,
b) Investimenti ammissibili a determinate condizioni
1. Investimenti mirati alla razionalizzazione e alla concentrazione delle attività produttive e di
immagazzinamento dell’industria, purché non comportino un aumento della capacità di lavorazione e
di immagazzinamento complessiva preesistente.
2. Investimenti per l’ammodernamento degli impianti e per l’applicazione di nuove tecnologie, senza
aumento della capacità di macinazione e di immagazzinamento complessiva preesistente;
3. introduzione di sistemi innovativi di conservazione del prodotto con l'eliminazione di prodotti
antiparassitari e sistemi di miglioramento della qualità del prodotto e di selezione e differenziazione
del medesimo, purché non comportino un aumento della capacità di lavorazione e di
immagazzinamento complessiva preesistente
4. sistemi di analisi, di pulitura dei prodotti e di prevenzione dell'inquinamento, purché non comportino
un aumento della capacità di lavorazione e di immagazzinamento complessiva preesistente.
5. Investimenti riguardanti la costruzione di nuovi impianti, derivanti dalla differenziazione qualitativa e
tipologica dei prodotti e da trasferimenti motivati da comprovate ragioni ambientali, senza aumento
della capacità di lavorazione e di immagazzinamento complessiva preesistente, salvo che venga
abbandonata una capacità di lavorazione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese
determinate.
c) Investimenti non ammissibili
1. Investimenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di lavorazione e di immagazzinamento o
ampliamenti, riattivazioni e trasferimenti.

4.11 SETTORE ZUCCHERO

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
a) Investimenti ammissibili
Nessuno

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
a) Investimenti ammissibili
Nessuno
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4.12 SETTORE TABACCO

A. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI PRODUZIONE AGRICOLA
Nessun investimento ammesso.

B. CRITERI DI SCELTA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
Condizioni generali di ammissibilità
Tutti gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell’ambiente, al risparmio energetico ed al
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.
a) Investimenti ammissibili
1. Investimenti di adeguamento delle condizioni di igiene e di sicurezza nel lavoro,
2. Iniziative che comportano la riduzione di consumi energetici, la tutela e prevenzione di fenomeni di
inquinamento,
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Allegato 2).
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE,
IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

La tabella seguente individua le normative comunitarie cogenti, recepite da normative nazionali, che costituiscono prerequisito o requisito minimo per il
beneficiario che intenda accedere ai contributi previsti dalle azioni 1 “Investimenti nelle aziende agricole”, 2 “Insediamento dei giovani agricoltori” e 7
“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.
La distinzione tra prerequisiti e requisiti viene effettuata in base al principio che:
• un prerequisito deve essere posseduto all’atto della decisione di concessione del sostegno;
• un requisito può essere ottenuto “in itinere”, comunque non oltre il tempo massimo di adeguamento stabilito dalla vigente legislazione;
• un requisito, nel caso di contributo all’insediamento dei giovani agricoltori, deve essere ottenuto entro tre anni dall’insediamento.
L’individuazione dei prerequisiti e/o requisiti relativi a ciascuna misura sarà effettuata nelle disposizioni attuative.

NORMATIVA COMUNITARIA

NORMATIVA NAZIONALE

BENESSERE DEGLI ANIMALI
NORME MINIME PER LA
PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI NEGLI
ALLEVAMENTI IN
GENERALE

Dir. 98/58/CE del 20 luglio 1998, riguardante la
protezione degli animali negli allevamenti.
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bb

Circ. 5 novembre 2001, n.10. Chiarimenti in materia di
protezione degli animali negli allevamenti e definizione
delle modalità per la trasmissione dei dati relativi
all'attività di controllo.

Dir. 88/166/CEE del 7 marzo 1988, relativa
all'esecuzione della sentenza della corte di giustizia nella
causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE
del consiglio del 25/03/1986 che stabilisce le norme
minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria).

D.P.R. 24 maggio 1988, n.233. Attuazione della
Direttiva 86/133/CEE che stabilisce le norme minime per
la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi
dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987, n.183.

Dir. 99/74/CE, del 19 luglio 1999, che stabilisce le
norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

bb

Dir. 91/629/CEE, del 19 novembre 1991, che stabilisce D.lsg. 30 dicembre 1992, n. 533. Attuazione della
le norme minime per la protezione dei vitelli.
direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per
la protezione dei vitelli.
Dec. 97/182/CE del 24 febbraio 1997, recante modifica D.lsg. 1 settembre 1998, n.331. Attuazione della
dell'allegato della direttiva 91/629/CEE del consiglio che
direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
protezione dei vitelli.

NORME MINIME PER I
SUINI

Dir. 91/630/CEE del 19 novembre 1991, che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini.

D.lsg. 30 dicembre 1992, n.534. Attuazione della
direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per
la protezione dei suini.

Dir. 2001/88/CE del 3 ottobre 2001 recante modifica
bb
della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini.
Dir. 2001/93/CE del 9 novembre 2001, recante
bb
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini.
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Dir.93/119/CEE del 22 dicembre 1993, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento.

L. 14 ottobre 1985, n. 623. Ratifica ed esecuzione
delle convenzioni sulla protezione degli animali negli
allevamenti e sulla protezione degli animali da macello,
adottate a Strasburgo.

bb

D.lgs. 1 settembre 1998, n. 333. Attuazione della
direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento.

bb

L. 21 dicembre 1999, n.526. Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria
1999.

Dir. 91/628/CEE del 19 novembre 1991, relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto e recante
modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE e
successive modifiche.

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. Attuazione della
direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali
durante il trasporto.

Dir. 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 che
modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione
degli animali durante il trasporto

D.lsg. 20 ottobre 1998, n.388. Attuazione della
direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali
durante il trasporto.

ALIMENTAZIONE ANIMALE Dir. 95/69/CE del 22 dicembre 1995, che fissa le
condizioni e le modalità per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti
nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica
le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e
82/471/CEE.
bb

D.lsg. 13 aprile 1999, n.123. Attuazione della direttiva
95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il
riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli
animali.
D.M. 27 luglio 2000. Attuazione della direttiva 95/69/CE
che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento
e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
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AMBIENTE
PROTEZIONE DELLE ACQUE Dir. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla
DALL'INQUINAMENTO
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
PROVOCATO DAI NITRATI nitrati provenienti da fonti agricole.
PROVENIENTI DA FONTI
AGRICOLE
bb
bb

L. 22 febbraio 1994, n.146. Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria
1993.
D.M. 19 aprile 1999. Approvazione del Codice di buona
pratica agricola.
D.lgs. 11 maggio 1999, n.152. "Testo aggiornato del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed
integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.258".

PROTEZIONE
Dir. 86/278/CEE del 12 giugno 1986, concernente la
DELL'AMBIENTE E, IN
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
PARTICOLARE, DEL SUOLO nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
NELL'UTILIZ-ZAZIONE DEI
FANGHI DI DEPURAZIONE
IN AGRICOLTURA

D.lgs. 27 gennaio 1992, n.99. Attuazione della
direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura.

RIFIUTI

D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Dir. 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.
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Dir. 91/156/CEE del 18 marzo 1991, che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in
materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di
rifiuti di imballaggio.

bb

L. 24 aprile 1998, n. 128. Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee. (Legge comunitaria
1995-1997).

bb

D.M. 5 febbraio 1998. Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

bb

D.M. 28 aprile 1998, n.406. Regolamento recante
norme di attuazione di direttive dell'unione europea,
avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

bb

D.lgs. 30 aprile 1998, n.173. Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre
1997, n.449.

bb

L. 9 dicembre 1998, n.426. Nuovi interventi in campo
ambientale.

bb

D.M. 25 ottobre 1999, n.471. Regolamento recante
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.
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bb

D.M. 23 marzo 2001. Modalità e condizioni per l'utilizzo
di materiali e prodotti a basso rischio per la produzione di
alimenti per animali familiari e di prodotti farmaceutici e
tecnici.

RIFIUTI PERICOLOSI

Dir. 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
pericolosi.
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

RIFIUTI PERICOLOSI

bb

D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in
materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di
rifiuti di imballaggio.

bb

L. 24 aprile 1998, n. 128. Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee. (Legge comunitaria
1995-1997).

bb

D.M. 5 febbraio 1998. Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

bb

D.M. 28 aprile 1998, n.406. Regolamento recante
norme di attuazione di direttive dell'unione europea,
avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

bb

D.lgs. 30 aprile 1998, n.173. Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre
1997, n.449.
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bb

L. 9 dicembre 1998, n.426. Nuovi interventi in campo
ambientale.

bb

D.M. 25 ottobre 1999, n.471. Regolamento recante
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.

bb

D.M. 23 marzo 2001. Modalità e condizioni per l'utilizzo
di materiali e prodotti a basso rischio per la produzione di
alimenti per animali familiari e di prodotti farmaceutici e
tecnici.

IMBALLAGGI E RIFIUTI DI Dir. 94/62/CE del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive
IMBALLAGGIO
rifiuti di imballaggio.
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
bb

D.lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in
materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di
rifiuti di imballaggio.

RIFIUTI DI ORIGINE
ANIMALE

Dir. 90/667/CEE del 27/11/1990, che stabilisce le
norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e
l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la
protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali
di origine animale o a base di pesce e che modifica la
direttiva 90/425/CEE.

D.lgs. 14 dicembre 1992, n.508. Attuazione della
direttiva 90/677/CEE del consiglio del 27 novembre 1990,
che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di
origine animale a la protezione degli agenti patogeni degli
alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e
che modifica la direttiva 90/425/CEE.

VALUTAZIONE D'IMPATTO
AMBIENTALE

Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la
L. 8 luglio 1986, n.349. Istituzione del ministero
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
pubblici e privati.
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Dir. 97/11/CE del 3 marzo 1997, che modifica la
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.

D.P.R. 5 ottobre 1991, n.460. Modificazione al decreto
del presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n.377, relativamente ai progetti di impianti per la
eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.

bb

D.P.R. 12 aprile 1996. Atto d'indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art.40, comma 1, della Legge 22
febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia
di valutazione d'impatto ambientale.

bb

L. 11 novembre 1996, n. 574. Nuove norme in materia
di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi dei frantoi oleari.

bb

D.P.C.M. 1 settembre 2000. Modificazioni ed
integrazioni del decreto del presidente del consiglio dei
ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art.40,
primo comma, della Legge 22 febbraio 1994, n.146, in
materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Dir. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

D.P.R. 8 settembre 1997, n.357. Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatica.

Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla
D.M. 3 aprile 2000. Elenco dei siti di importanza
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati
flora e della fauna selvatiche.
ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
IMMISSIONE IN
COMMERCIO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI

Dir. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
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bb

D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

bb

D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

NORME RELATIVE ALLA
PRATICHE DI
FERTILIZZAZIONE E
DISERBO

Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane.

D.lgs. 11 maggio 1999, n.152. "Testo aggiornato del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante:
"disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed
integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.258".

SMALTIMENTO ACQUE
REFLUE DI VEGETAZIONE
DEI FRANTOI OLEARI

Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la
L. 11 novembre 1996, n. 574. Nuove norme in materia
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
pubblici e privati e relative rettifiche.
scarichi dei frantoi oleari.

ACQUE REFLUE URBANE

Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane.
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Dir. 98/15/CE del 27 febbraio 1998, recante modifica
della direttiva 91/271/CEE del consiglio per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.

D.lgs. 11 maggio 1999, n.152. "Testo aggiornato del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante:
"disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed
integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.258".

bb

D.P.R. 24 maggio 1988, n.236. Attuazione della
direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della l.
16 aprile 1987, n.183.

Dir. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane.

D.lgs. 11 maggio 1999, n.152. "Testo aggiornato del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante:
"disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed
integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.258".

Dir. 98/15/CE del 27 febbraio 1998, recante modifica
della direttiva 91/271/CEE del consiglio per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'allegato I.

bb
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Dir. 86/362/CEE del 24 luglio 1986, che fissa le
quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei
cereali e relative rettifiche.

bb

Dir. 90/642/CEE del 27 novembre 1990, che fissa le
percentuali massime di residui di antiparassitari su e in
alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli e relative rettifiche.

bb

Dir. 2001/48/CE del 28 giugno 2001, recante modifica
agli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del
consiglio, che fissano le quantità massime di residui
antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in
alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli.

bb

bb
Dir. 2002/76/CE del 6 settembre 2002, recante
modifiche degli allegati delle direttive 86/362/CEE e
90/642/CEE del consiglio, che fissano le quantità massime
di residui antiparassitari (metsulfuron metile)
rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
QUALITÀ DELL'ARIA ED
Dir. 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione D.P.R. 24 maggio 1998 n.203. Attuazione delle
EMISSIONE IN ATMOSFERA e la riduzione integrate dell'inquinamento.
direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 l. 16 aprile 1997, n.183.
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bb

D.lgs. 4 agosto 1999, n.372. Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento.

bb

D.lgs. 626/1994

IGIENE
ASPETTI SANITARI IN
MATERIA DI SCAMBI
INTERCOMUNITARI DI
CARNI FRESCHE

Dir. 91/497/CEE del 29 luglio 1991, che modifica e
D.lgs. 18 aprile 1994, n. 286. Norme concernenti
codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi
l'importazione degli animali. Attuazione delle direttive
sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni
91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in
fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul materia di produzione ed immissione sul mercato di carni
mercato di carni fresche.
fresche.
Dir. 91/498/CEE del 29 luglio 1991 relativa alla
L. 29/11/1971, n. 1073. Norme sanitarie sugli scambi
concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme di carni fresche tra l'Italia e gli altri stati membri della
sanitarie specifiche della comunità in materia di
comunità economica europea.
produzione e immissione sul mercato di carni fresche.

ASPETTI SANITARI IN
MATERIA DI SCAMBI
INTERCOMUNITARI DI
CARNI

Dir. 92/5/CEE del 10 febbraio 1992, che modifica e
aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a
base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 537. Attuazione della
direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di produzione e commercializzazione di prodotti a base di
carne e di alcuni prodotti di origine animale.

bb

D.P.R. 3 Agosto 1998, n. 309. Regolamento recante
norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai
requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni
macinate e di preparazione di carni.
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Dir. 92/46/CEE del 16 giugno 1992, che stabilisce le
norme sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di latte crudo, di latte trattato
termicamente e di prodotti a base di latte.

D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54. Regolamento recante
attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in
materia di produzione e immissione sul mercato di latte e
di prodotti a base di latte.

Dir. 92/47/CEE del consiglio del 16 giugno 1992,
relativa alla conCEssione di deroghe temporanee e
limitate alle norme sanitarie specifiche della comunità in
materia di produzione e immissione sul mercato di latte e
di prodotti a base di latte.

Circ. 1 dicembre 1997, n. 16. Chiarimenti in materia di
applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento
recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE
in materia di produzione e immissione sul mercato di latte
e prodotti a base di latte.

Dir. 90/642/CEE del 27 novembre 1990, che fissa le
percentuali massime di residui antiparassitari su e in
alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli.

D.M. 23 dicembre 1992. Recepimento della direttiva n.
90/642/ CEE relativa ai limiti massimi di residui di
sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in
prodotti.

bb

D.M. 30 luglio 1993. Sostituzione dell'elenco dei paesi
terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, di
carni fresche e prodotti a base di carne.

LIMITI MASSIMI DEI
Dir. 86/362/CEE del 24 luglio 1986, che fissa le
RESIDUI DI SOSTANZE
quantità massime di residui antiparassitari sui e nei
ATTIVE DEI PRESIDI
cereali.
SANITARI TOLLERATE SU E
IN CEREALI E PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE
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D.M. 9 agosto 1995. Limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti
di origine vegetale (recepimento della direttiva n.
94/30/CE) e in cereali e prodotti di origine animale
(recepimento della direttiva n. 94/29/CE).

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale
Documento normativo di integrazione

Dir. 86/363/CEE del 24 luglio 1986, che fissa le
quantità massime di residui antiparassitari sui e nei
prodotti alimentari di origine animale.

D.lgs. 4 agosto 1999, n. 336. Attuazione delle direttive
96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione
di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
negli animali vivi e nei loro prodotti.

Dir. 94/29/CE del 23 giugno 1994 recante modifica
bb
degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che
fissano le quantità massime di residui di antiparassitari
rispettivamente sui e nei cereali, sui nei prodotti
alimentari di origine animale.

LIMITI MASSIMI DEI
RESIDUI DI SOSTANZE
ATTIVE DEI PRESIDI
SANITARI TOLLERATE SU E
IN CEREALI E PRODOTTI DI
ORIGINE VEGETALE

Dir. 96/23/CEE del 29 aprile 1996 concernente le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le
direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni
89/187/CEE e 91/664/CEE.

bb

Dir. 94/30/CE del 23 giugno 1994, recante modifica
dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le
percentuali massime di residui di antiparassitari su e in
alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di
percentuali massime.

D.M. 9 agosto 1995. Limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti
di origine vegetale (recepimento della direttiva n.
94/30/CE) e in cereali e prodotti di origine animale
(recepimento della direttiva n. 94/29/CE).
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TENORI MASSIMI
AMMISSIBILI PER ALCUNI
CONTAMINANTI DI
ORIGINE AGRICOLA
PRESENTI IN PRODOTTI
ALIMENTARI

Reg. (CE) 8 marzo 2001, n. 466, che definisce i tenori bb
massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate
alimentari.

IGIENE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI

Dir. 93/43/CEE del consiglio del 14 giugno 1993
sull'igiene dei prodotti alimentari.

D.lgs. 26 maggio 1997, n. 155. Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei
prodotti alimentari.

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n.178, che stabilisce i
L. 21 dicembre 1999, n. 526. Disposizioni per
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e dell'Italia alle Comunità Europee.
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
CONTROLLO UFFICIALE DEI Dir. 89/397/CEE del 14 giugno 1989, relativa al
PRODOTTI ALIMENTARI
controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

ETICHETTATURA,
PRESENTAZIONE E
PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI

D.M. 16 dicembre 1993. Individuazione delle sostanze
alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di
controlli microbiologici ufficiali.

bb

D.lgs. 3 marzo 1993, n. 123. Attuazione della direttiva
89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari.

Dir. 79/112/CEE del 18 dicembre 1978, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità.

D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. Attuazione delle
direttive 89/395/CEEe 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari.

Dir. 89/396/CEE del 14 giugno 1989, relativa alle
bb
diciture o marche che consentono di identificare la partita
alla quale appartiene una derrata alimentare.
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Dir. 2000/13/CE del 20 marzo 2000, relativa al
bb
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità.
PRODUZIONE E
IMMISSIONE SUL
MERCATO DEGLI
OVIPRODOTTI

Dir. 89/437/CEE del 20 giugno 1989 concernente i
problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed
immissione sul mercato degli ovoprodotti.

SCAMBI DI CARNI FRESCHE Dir. 92/116/CEE del 17 dicembre 1992, che modifica e
DI VOLATILI DA CORTILE
aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da
cortile.

D.lgs. 04 febbraio 1993, n. 65. Attuazione della
direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e
sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato
degli ovoprodotti.
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 495. Regolamento
recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato
di carni fresche di volatili da cortile.

PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE
DI CARNI DI CONIGLIO E
DI SELVAGGINA DI
ALLEVAMENTO

Dir. 91/495/CEE del 27 novembre 1990, relativa ai
D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559. Regolamento per
problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di
l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi
produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e sanitari e di polizia in materia di produzione e
di selvaggina d'allevamento.
commercializzazione di carni di coniglio e selvaggina.

DIVIETO DI
UTILIZZAZIONE DI TALUNE
SOSTANZE AD AZIONE
ORMONICA NELLE
PRODUZIONI ANIMALI

Dir. 96/22/CE del 29 aprile 1996, concernente il divieto
d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni
animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE
e 88/299/CEE.
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bb

MARCATURA DEL
BESTIAME

D.lgs. 4 agosto 1999, n. 336. Attuazione delle direttive
96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione
di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
negli animali vivi e nei loro prodotti.

Reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un
bb
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e
relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n.
820/97 del consiglio.
Reg. (CE) 25 agosto 2000, n. 1825, recante modalità bb
di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine.
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Allegato 3).
NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA
Premessa
Il Reg. (CE) 1257/99 prevede che gli impegni richiesti agli agricoltori con le misure
agroambientali oltrepassino la “normale buona pratica agricola”.
Il comma 2 dell’art.23 del Reg. n. 1257/1999, stabilisce infatti che “gli impegni agroambientali
oltrepassano l’applicazione delle normali pratiche agricole”, mentre il comma 1 dell’art.29 del
Reg. n. 445/2002, definisce le buone pratiche agricole usuali come ”…l’insieme dei metodi
colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe in una regione interessata”.
Sono, pertanto, descritte di seguito, per le piante più rappresentative di ciascun gruppo
colturale e che sono oggetto di intervento da parte delle misure agroambientali, le principali
normali buone pratiche agricole.
La Buona Pratica Agricola Normale delle piante meno rappresentative di ciascun gruppo
colturale, che non sono definite dal presente documento, deve intendersi sostanzialmente
analoga a quella specificata per le specie principali. Per esplicitare una esemplificazione si tratta,
ad esempio per le coltivazioni arboree, del ciliegio, del noce, dell’actinidia, del pruno ecc., specie
per le quali saranno mutuate le pratiche agronomiche e colturali previste per le colture
maggiormente significative di ciascun gruppo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi sono costituiti dalle sottoelencate norme:
D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura;
L. 14 febbraio 1994, n. 124 relativa al codice di buona pratica agricola per la tutela della
biodiversità vegetale e animale nel quadro del Programma nazionale della Biodiversità;
DPR 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva CEE n. 43/1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica;
D.M. Mipaf del 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola in base
alla direttiva 91/676/CEE relativo alla protezione delle acque dai nitrati;
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
DPR 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti".
La norma vigente in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole è il D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 recante "disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
L'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ai fini della prima individuazione,
designa come zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A - III; nel territorio della Regione
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del Veneto, si tratta dell'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della
Legge 28 agosto 1989, n. 305 dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante.
L'articolo 19, comma 5, prevede che nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4, devono
essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel
codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole in data
19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4.5.1999.
Al di fuori delle zone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del citato D. Lgs. 11 maggio
1999, n. 152, il codice di buona pratica agricola è di raccomandata applicazione.
I programmi di azione, che sono obbligatori per le zone vulnerabili, devono contenere almeno le
indicazioni riportate nel codice di buona pratica agricola, ove applicabili. Le misure devono
garantire che, per ciascuna azienda o allevamento rientrante nelle zone vulnerabili, il
quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato
dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg. di azoto per ettaro. Tuttavia per i
primi due anni del programma di azione il quantitativo di effluente utilizzabile può essere
elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg. di azoto per ettaro. I predetti quantitativi
sono calcolati sulla base del numero e delle categorie degli animali.
La norma vigente in materia di acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di
prodotti fitosanitari è il DPR 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".
L'articolo 2 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 comprende tra i prodotti fitosanitari le sostanze
attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono
forniti all'utilizzatore e destinati a eliminare le piante indesiderate, eliminare parti di vegetali,
frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
L'articolo 24 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 definisce le modalità d'acquisto e di conservazione
dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, mentre gli articoli 25 e 26 trattano del rilascio
dell'autorizzazione all'acquisto.
L'articolo 42, comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290 indica: "Gli acquirenti e gli utilizzatori di
prodotti fitosanitari :
1) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché
la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 26, dei prodotti con classificazione
di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2) devono conservare presso l'azienda , a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un
registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto :
i dati anagrafici relativi all'azienda;
la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari,
nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
l
la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in
chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il Trattamento.
IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA
I produttori che hanno sottoscritto l'impegno relativo alla Misura Agroambiente per una o più
delle Azioni "Fasce tampone", "Incentivazione delle colture a fini energetici", "Allevamento di
razze in via di estinzione", "Ripristino e conservazione biotopi e zone umide", "Messa a riposo
pluriennale", "Interventi a favore della fauna selvatica", "Conservazione prati stabili di pianura e
conversione seminativi in prati stabili", "Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e
montagna", "Siepi e boschetti", "Elementi del paesaggio rurale", .allo scopo di consentire il
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controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola, che è richiesto dall'Unione Europea,
sono tenuti ad adottare e compilare al registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42,
comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290.
Il controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola sarà effettuato utilizzando i
seguenti strumenti:
a) verifica della corretta compilazione del registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42,
comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290.;
b) verifica dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei presidi sanitari (difesa e diserbo);
c) verifica del rispetto delle condizioni obbligatorie previste per le colture;
d) tecniche agronomiche impiegate e quelle previste dalla Normale Buona Pratica Agricola.
Tale controllo deve essere di tipo qualitativo e relativo agli aspetti osservabili della Normale
Buona Pratica Agricola (es. rotazioni, lavorazioni del terreno ecc.). Il ricorso a tecniche di
controllo più approfondite quali le analisi chimiche, i controlli fiscali presso i fornitori, ecc., potrà
essere attivato in presenza di fondati dubbi.

IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA NELLE
ZONE VULNERABILI DEFINITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, DEL D.LGS. 11
MAGGIO 1999, N. 152.
Nelle zone vulnerabili definite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.
152 i produttori, che hanno sottoscritto l'impegno relativo alla Misura Agroambiente per una o
più delle Azioni "Fasce tampone", "Incentivazione delle colture a fini energetici", "Allevamento di
razze in via di estinzione", "Ripristino e conservazione biotopi e zone umide", "Messa a riposo
pluriennale", "Interventi a favore della fauna selvatica", "Conservazione prati stabili di pianura e
conversione seminativi in prati stabili", "Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e
montagna", "Siepi e boschetti", "Elementi del paesaggio rurale", allo scopo di consentire il
controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola, che è richiesto dall'Unione Europea,
oltre al registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42, comma 3, del DPR 23 aprile
2001, n. 290 sono tenuti ad adottare e compilare il Piano di Concimazione nei riquadri c2 e c3,
redatto secondo il fac-simile allegato al bando.
Il controllo del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola sarà effettuato utilizzando i
seguenti strumenti:
verifica della corretta compilazione del registro dei trattamenti effettuati, di cui all'articolo 42,
comma 3, del DPR 23 aprile 2001, n. 290;
verifica del carico di stalla e della corretta compilazione dei riquadri c2 e c3 del Piano di
Concimazione. Nella verifica, gli addetti al controllo si avvarranno dei dati contenuti nella
"Comunicazione preventiva dell'attività di spargimento dei liquami zootecnici su suolo
agricolo" inoltrata, ai sensi dell'allegato D del piano regionale di risanamento delle acque,
dal produttore alla Provincia competente per territorio;
verifica dei documenti fiscali relativi all'acquisto dei presidi sanitari (difesa e diserbo);
verifica del rispetto delle condizioni obbligatorie previste per le colture;
valutazione tecnico agronomica, a cura del funzionario controllore, relativa al rapporto tra le
tecniche agronomiche impiegate e quelle previste dalla Normale Buona Pratica Agricola.
Tale controllo deve essere di tipo qualitativo e relativo agli aspetti osservabili della Normale
Buona Pratica Agricola (es. rotazioni, lavorazioni del terreno ecc.). Il ricorso a tecniche di
controllo più approfondite quali le analisi chimiche, i controlli fiscali presso i fornitori, ecc.,
potrà essere attivato in presenza di fondati dubbi.
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COLTURE ERBACEE
Premessa
Si ritiene utile ricordare come l’avvicendamento delle varie specie agrarie, in adeguate
successioni, sia una pratica fondamentale per ottenere le migliori condizioni colturali.
Alternare colture con diverse caratteristiche biologiche contribuisce, certamente, a contenere la
proliferazione di agenti nocivi quali: funghi, insetti, nematodi ecc., limitando di conseguenza i
danni di quelli il cui sviluppo può essere favorito dal ritorno sul terreno della medesima pianta.
L’alternanza di colture a diverso ciclo vegetativo crea, inoltre, notevoli variazioni alle modalità di
trattamento del terreno, quali lavorazioni in epoche diversificate, impiego di vari diserbanti, che
si differenziano sia per l’epoca d’impiego che per la modalità di azione, che riducono la
pericolosità della flora infestante, rendendola meno competitiva e più facilmente controllabile.
Far succedere sullo stesso terreno colture miglioratrici a colture sfruttanti e/o depauperanti
contribuisce, infine, al mantenimento di una buona fertilità del suolo.

Schede agronomiche
GRUPPO
COLTURE
ANNUALI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

COMPENSATE,

FORAGGERE

E

Frumento tenero
Successione colturale
Il grano viene coltivato in successione a soia, dove questa specie interessa l’avvicendamento,
oppure al mais; non segue di norma la rottura di un prato stabile o di un medicaio.
Lavorazioni
La lavorazione principale è costituita da un aratura leggera la cui profondità peraltro deve
consentire un buon interramento dei residui colturali e perciò essere leggermente più profonda
per i frumenti in successione a mais rispetto a quelli che seguono la soia o la barbabietola da
zucchero. Le lavorazioni secondarie possono essere costituite da una estirpatura seguita da una
o due erpicature o da un passaggio con erpice rotante. Si ricorre all’uso di fresatrici solamente
in presenza di terreni argillosi, con forte zollosità e moto asciutti.
Semina
La normale epoca di semina è collocata tra il 25 di ottobre e il 10 di novembre; per la quantità
di semente sta diffondendosi l’uso di dosi elevate (circa 200-220 Kg /ha) dato che investimenti
fitti conferiscono alla coltura maggiore capacità competitiva
Difesa: il 50% della superficie coltivata nel Veneto viene trattata dai contoterzisti, in quanto
l’applicazione necessita di attrezzature specifiche.
Le avversità più diffuse sono: oidio, ruggini, septoria, fusarium e afidi. Per il contenimento dei
parassiti vegetali si usano sementi conciate e trattamenti effettuati allo stadio di spigaturafioritura con prodotti a base, ad esempio, di procloraz e ciproconazolo alla dose di 1,5 l /ha di
p.c.., in 500-600 litri d’acqua.
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Per gli afidi si interviene alla comparsa delle prime colonie; il trattamento viene frequentemente
abbinato al controllo delle crittogame quali l’oidio e le ruggini, per le quali sono previsti
interventi specifici.
Per il contenimento delle malerbe si praticano limitati trattamenti specifici in post emergenza
contro le graminacee, in quanto l’avena è presente, per il momento, in zone circoscritte del
Veneto. E’ invece, diffuso, l’impiego di prodotti ormonici o sostanze dicotiledonocide utilizzate a
bassi dosaggi (clodinofop-metil, tribenzuron metil).
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.
Fertilizzazione
A questo proposito è utile distinguere almeno due situazioni:
colture su terreni franco-argillosi, normalmente ben dotati di potassio disponibile,
colture su terreni molto sciolti e ricchi di calcare, normalmente non ben dotati di
potassio disponibile
Nel primo caso la distribuzione di fertilizzanti potassici può non essere effettuata, mentre nel
secondo ciò non è consigliabile.
Per l’azoto vengono impiegate mediamente 120-160 unità per ettaro nelle zone fertili di pianura
e 100 -120 in quelle collinari. La sua distribuzione viene di norma effettuata in almeno due
momenti: in pieno inverno e alla ripresa vegetativa; tuttavia, se il periodo che precede la
semina è molto piovoso, è bene distribuire un parte dell’azoto prima della semina.
Per il fosforo si possono prevedere 80 unità per ettaro nelle zone più favorevoli e 60 unità in
quelle meno.
I fertilizzanti sono esclusivamente inorganici, a meno di presenza in azienda di allevamenti
zootecnici e, qualora si decida di distribuire anche una concimazione potassica, viene spesso
impiegato in concime complesso: l’8/24/24 interrato con l’estirpatura.
Irrigazione
L’intervento irriguo non è di norma praticato, a meno di particolari, forti siccità.

Mais
Successione colturale
La migliore precessione per il mais è costituta dalla rottura di un prato stabile o di un medicaio,
dei quali utilizza al meglio le notevoli quantità di sostanza organica lasciate nel terreno. Segue
bene anche la barbabietola da zucchero, avvantaggiandosi delle buone condizioni fisiche
lasciate nel terreno, e il frumento e il colza che, lasciando libero il terreno all’inizio dell’estate,
consentono di effettuare interventi per il contenimento delle infestanti, soprattutto rizomatose.
Il mais può seguire convenientemente anche il girasole per la facilità di controllo di sue
eventuali infestazioni nella coltura. Il mais infine può succedere a se stesso per alcuni anni
senza creare grossi problemi a meno di forti attacchi parassitari.
Lavorazioni
Il mais non si avvantaggia di arature particolarmente profonde, specialmente nei terreni franchi
e/o sciolti; sono sufficienti 35-40 cm.
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Per quanto riguarda le epoche di intervento è opportuno distinguere due diverse situazioni: 1)
coltura effettuata in terreni argillosi o franco-argillosi,- aratura estiva od autunnale 2) colture
effettuate in terreni più leggeri, - aratura anche invernale o inizio primavera
Le lavorazioni secondarie nel primo caso sono di norma costituite da due passaggi con
estirpatore o con erpice a dischi (in autunno ed in primavera) e da uno o due passaggi con
erpice a denti fissi o rotanti prima della semina; nel secondo caso potrebbe essere sufficiente
un solo passaggio con erpice rotante
Se la coltura del mais viene effettuata dopo la coltivazione del frumento o del colza, è utile
praticare, durante il periodo estivo, alcune estirpature leggere per il controllo delle infestanti.
Semina
Negli ultimi anni si è andato diffondendo un notevole anticipo dell’epoca di semina che viene
spesso eseguita intorno alla prima decade di aprile, ma talvolta anche all’ultima di marzo. La
distanza tra le file è di norma di 75 cm anche se alcune aziende sono passate ai 50 cm, con
notevoli vantaggi nel parco macchine per l’esecuzione dei lavori nelle altre colture primaveriliestive.
Difesa
Le malattie più diffuse sono quelle che provocano :la marcescenza del seme e/o l’avvizzimento
dei germinelli (Fusarium spp. e Pytium spp. principalmente), i marciumi dello stocco e della
spiga (Giberella spp.e Diplodia maydis fra le più importanti),le malattie all’apparato fogliare
(Helminthosporium spp., tra le quali l’H.. maydis “T” è la più pericolosa). Un’altra avversità
molto presente, specialmente in alcune annate e su particolari cv, è il carbone (Ustilago
maydis).
La lotta contro tali avversità è condotta, di norma, usando sementi conciate contro gli agenti
della marcescenza dei semi e/o dei germinelli, e con l’impiego di cv resistenti e di rotazioni
lunghe negli altri tre casi. Naturalmente l’interramento dei residui colturali e l’eliminazione dei
ristagni sono pratiche comunque importanti
Gli insetti che provocano i danni più frequenti sono gli elateridi (Agriotes spp.), le nottue (Scotia
spp.), le larve di maggiolino (Melolontha melolontha) e la piralide (Ostrinia nubilalis).
Il contenimento dei danni da elateridi viene di norma realizzato con l’impiego di prodotti
specifici, a base di carbammati o principi fosforganici, localizzati lungo la fila alla dose di 10 -11
Kg/ha. Da ricordare che quest’ultimi non possono venire utilizzati, se nella lotta alle malerbe
verrà utilizzato il Titus e che il ricorso all’uso di geodisinfestanti deve essere limitato ai casi in
cui si preveda un notevole attacco di insetti terricoli.
La lotta con insetticidi contro le nottue è di difficile realizzazione (esche avvelenate e trattamenti
a tarda sera o notturni con elevati volumi d’acqua), ma i danni possono essere limitati
eliminando i ristagni e con il ricorso a cv meno appetite dall’insetto. Per limitare i danni causati
dalla piralide il ricorso al trattamento chimico è molto problematico, mentre il ricorso a cv
resistenti e all’interramento sistematico dei residui sono ancora pratiche molto importanti.
Il diserbo viene effettuato in pre-emergenza, a tutto campo o localizzato, con rifiniture in postemergenza. Viene, altresì, svolto solamente in post-emergenza, con uno o due interventi a
seconda delle necessità.
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.
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Fertilizzazione
Il mais è una coltura molto esigente e si avvale di notevoli apporti di nutrienti, soprattutto
azotati
Se esiste la disponibilità di letame o di liquame questa coltura si avvantaggia notevolmente da
una loro distribuzione (300-400 ql/ha o 500-600 hl/ha).
La distribuzione di fertilizzanti minerali dovrà naturalmente tenere conto di tali eventualità
In assenza di concimazione organica le quantità di azoto spesso distribuite sono di 250-300
unità per ettaro, mentre quelle di fosforo e di potassio oscilleranno attorno alle 80-100 unità. Da
ricordare che, in presenza di terreni ben dotati o concimati con fertilizzanti organici, il potassio
potrà non essere distribuito, mentre le dosi sopra ricordate, per tale elemento, potranno essere
aumentate nel caso di una raccolta a maturazione cerosa (150-200 unità). L’azoto viene
distribuito parte in pre-semina e parte in copertura (100-120 kg/ha), e, se si usano concimi
semplici, preferibilmente sotto forma di urea o di nitrato ammonico .
Irrigazione
Il mais ha un coefficiente di evapotraspirazione relativamente basso, ma, data la elevata
quantità di s.s. prodotta, durante il suo ciclo produttivo consuma circa 5000-6000 mc/ha. Il
periodo critico principale è senza altro localizzato all’epoca della fioritura, ma anche durante la
formazione e l’ingrossamento delle cariossidi la coltura può subire decurtazioni produttive per
risorse idriche insufficienti. Nelle zone con terreni franchi o franco-argillosi, in caso di necessità,
sono in genere sufficienti uno o due interventi irrigui con 200-300 mc/ha, se distribuiti per
aspersione.

Soia
Successione colturale
La soia è una coltura che non presenta particolari esigenze di precessione; segue bene
frumento mais, barbabietola da zucchero, patata, sorgo, ma non gradisce il ritorno su se stessa
in quanto favorirebbe l’insorgenza di problemi fitosanitari. Nel complesso dell’avvicendamento è
opportuno evitare il ricorso a colture che abbiano parassiti in comune; per esempio il girasole e
il colza sono sensibili alla sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum), patogeno che attacca anche la
soia
Fra una coltura di soia e una di colza o di girasole è perciò opportuno inserire un cereale
vernino.

Lavorazioni
La soia è poco esigente nei confronti delle lavorazioni del terreno, tanto che la coltura consente
buone produzioni anche con semina diretta, con minima lavorazione (10-15 cm) o con con una
aratura leggera (25-30 cm), seguita dalle normali lavorazioni complementari, che peraltro
devono portare ad un ottimo livellamento del terreno per evitare, alla raccolta, la perdita di
parte dei bacelli posizionati alla base della pianta. Naturalmente dopo mais la profondità
dell’aratura deve consentire un buon interramento dei residui colturali.

Semina
La semina nelle nostre zone viene effettuata normalmente a partire dalla metà di aprile, semine
più anticipate possono comportare emergenze ritardate e un lento sviluppo iniziale con maggiori
problemi di diserbo e, nel caso di presenza di volatili (in particolare colombi), con forti
diradamenti della coltura. Il numero di semi da distribuire deve garantire la presenza, alla
raccolta, di almeno 40 piante per metro quadrato (con distanze fra le file di 45 cm i semi
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vengono, di norma, deposti a circa 5 cm l’uno dall’altro). Un attenzione particolare va poi posta
alla germinabilità della semente e se possibile al suo vigore germinativo, al fine di poter
raggiungere gli investimenti prefissati.

Difesa
Le avversità più importanti sono il marciume da sclerotinia (S. sclerotiorum), il cancro dello stelo
(Diaporthe phaseolorum) e il marciume da fitoftora (Phytophthora megasperma), tra le malattie
fungine, la cimice (Nezara viridula) e il ragnetto rosso (Tetranychus urticae) tra gli insetti
dannosi. Quest’ultimi non sono, generalmente, oggetto di trattamenti, a causa della difficoltà di
distribuzione dei fitofarmaci.
Per il controllo delle prime non sono consigliati interventi con prodotti chimici, mentre il ricorso
ad alcune pratiche agronomiche può concorrere a limitare i danni: per esempio il ricorso ad un
adeguato avvicendamento è utile in tutti tre i casi, mentre il ricorso alla tecnica delle dosi molto
ridotte limita la possibilità di penetrazione del agente del cancro dello stelo. Il ricorso a cv
resistenti è in ogni caso la scelta tecnica più giusta. Purtroppo solo per il marciume da fitoftora
esistono cv sicuramente resistenti mentre per il cancro dello stelo esistono cv solo parzialmente
resistenti.
Il controllo degli insetti con un insetticida deve essere effettuato solo quando la loro presenza
ha superato il livello di soglia (1-3 adulti presenti sulla pagina inferiore delle foglie, per il
ragnetto rosso e 1-3 adulti per metro lineare di interfila per la cimice) . Si possono impiegare
prodotti a base di p.p.a.a. .quali l’ Endosulfan o il triclorfon (particolarmente efficace contro la
cimice) alla dose, rispettivamente, di 1,5 e 2 i l/ha di p.c., in 500-600 litri di acqua.
Il contenimento dello sviluppo delle infestanti è un segmento molto importante della tecnica
colturale della soia, specialmente fino a quando la coltura non “copre” il terreno. Il diserbo è
effettuato, di norma, in pre-semina, mentre l’applicazione in pre-emergenza a pieno campo è
preferita su terreni argillosi.
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Fertilizzazione
La soia, essendo una proteoleaginosa, ha elevate esigenze in azoto e più modeste in fosforo e
potassio. Questa specie, tuttavia, è in grado di autoapprvvigionarsi in azoto per cui gli apporti di
tale elemento possono essere eliminati se il terreno è già assoiato, o si è provveduto
all’inoculazione con il rizobio. Per il fosforo saranno sufficienti 50-70 unità per ettaro, mentre il
potassio dovrà essere apportato nella quantità di 50-60 unità per ettaro solamente nei terreni
carenti di tale elemento.

Irrigazione
Nei nostri ambienti la soia può, di norma, essere coltivata in asciutto, ad eccezione che nei
terreni particolarmente sciolti e/o superficiali, dove talvolta vengono eseguiti alcuni interventi
irrigui. La fase in cui la soia risponde meglio all’irrigazione, è quella compresa tra la fine fioritura
e l’inizio della maturazione dei semi.

Barbabietola da zucchero
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Successione colturale
Questa specie è esigente in fatto di precessione colturale sia per la necessità di preparare bene
il letto di semina, che per lo stato di salubrità del suolo. Segue molto bene i cereali vernini, che,
lasciando libero il terreno in piena estate, permettono di effettuare la lavorazione principale con
il terreno nelle condizioni più adatte e di anticipare, la dove sia opportuno, quelle preparatorie.
La coltura del mais ed il medicaio possono costituire una buona precessione solo nel caso di
impiego di cv precoci, per il mais, o di una rottura del medicaio dopo il terzo taglio in modo di
consentire un adeguato lasso di tempo per l’effettuazione delle lavorazioni del terreno. Per
quanto riguarda la salubrità del suolo, va detto che la colza non è di, norma, una buona
precessione per la bietola, dato che costituisce un ospite intermedio dell’Heterodera schachti,
nematode molto pericoloso per la barbabietola. Quest’ultima poi non deve ritornare sullo stesso
appezzamento prima di 4-5 anni al fine di evitare danni da rizomania e/o dal nematode
sopracitato.

Lavorazioni
Anche nei confronti delle lavorazioni questa coltura è molto esigente, soprattutto per la
necessità, dato il seme impiegato (di norma monogerme genetico confettato), di deporre
quest’ultimo in un terreno molto ben sminuzzato e livellato. Per ottenere ciò, specialmente nei
terreni argillosi o franco-argillosi, la lavorazione principale viene di norma effettuata a fine
estate ad un profondità di 40-55 cm e le lavorazioni secondarie anticipate alla fine dell’autunno.
In tal modo sarà possibile preparare il terreno per la semina con un solo leggero passaggio
d’erpice. Se i terreni sono eccessivamente soffici, al momento della semina viene spesso
praticata una rullatura.

Semina
L’epoca di semina è ormai anticipata all’ultima decade di febbraio, o anche qualche giorno
prima, in relazione all’andamento stagionale. La quantità di seme impiegata deve garantire, alla
raccolta, circa 12-14 piante per mq.
La scelta della CV da impiegare è un punto molto importante sia per la lunghezza del suo ciclo
che per la resistenza alle malattie. Nei terreni argillosi sono frequentemente preferite le CV
precoci, mentre nei terreni franchi o più leggeri sono preferite quelle medie o medio-tardive.
Per la resistenza alle malattie sono di norma preferite le cv rizo-tolleranti nei terreni rizomani,
quelle con scarsa o media tolleranza alla cercospora nel caso di raccolte precoci e buona od
ottima tolleranza nel caso di raccolte più tardive.

Difesa
I parassiti animali più comuni sono: nematodi, elateridi, altica cleono, nottue e afidi, mentre
quelli vegetali sono: cercospora, marciumi radicali e rizomania.
Contro i nematodi l’unico mezzo di lotta praticamente realizzabile è il ricorso ad avvicendamenti
lunghi; la coltura deve essere sospesa quando il numero di “uova-larve” supera le 100-120
unità. Per gli elateridi, e l’altica la lotta è sempre più svolta utilizzando sementi confettate
contenenti nella confettatura prodotti a base di imidacloprid, o distribuendo, al momento della
semina, prodotti con geodisinfestanti localizzati lungo la fila.
L’imidacloprid può essere usato anche, inserito nella confettatura del seme, contro l’afide nero;
in questo caso però la dose efficace è circa doppia di quella utile per l’altica Per il cleono, che
comincia a presentare qualche pericolo nel Veneto, è necessario controllare, con delle trappole,
l’effettiva presenza degli adulti ed effettuare il trattamento quando si sia constatato il
raggiungimento del numero di soglia degli individui adulti. I prodotti da impiegare sono i
piretroidi o i fosforganici.
La lotta contro la cercospora è un segmento molto importante della tecnica colturale della
bietola, capace, se mal condotta, di vanificare gli sforzi dell’agricoltore.
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Un attenzione particolare va posta nella scelta della cv che nel Veneto, regione a notevole
rischio, dovrà essere individuata tra quelle molto tolleranti nei confronti della malattia. Con
l’impiego di queste cv la difesa della coltura, dall’attacco del fungo, viene iniziata, di norma, alla
prima decade di luglio e proseguita poi di venti giorni in venti giorni, fino a venti venticinque
giorni dalla raccolta. Con cv di media o scarsa tolleranza la serie di trattamenti viene anticipata
di venti giorni. L’inizio dei trattamenti, comunque, deve essere deciso sulla base della effettiva
comparsa della malattia .sulle foglie.
I prodotti impiegati sono diversi, i cui p.p.a.a. più diffusi sono: bitertanolo, flutriafol,
propiconazolo+TPTA, proclopraz, naurimol+TPTA, tetraconazolo, ciproclonazolo e prodotti a
base di rame. Da tenere presente che nell’ultimo trattamento agli endoterapici non potranno
essere associati ai sali di stagno ma solamente a sali di rame per rispettare gli intervalli di
sicurezza.
Un buon controllo delle malerbe, specialmente nei i primi stadi di sviluppo della coltura, è
determinante per un buon esito finale della coltura. La lotta è normalmente impostata su un
trattamento di post-emergenza, con prodotti a base di cloridazon, lenacil, etofumesate e
metamiton, seguito da uno o più interventi a dosi molto ridotte effettuati con infestanti ai
primissimi stadi di sviluppo (stadio cotiledonare o con sviluppo di 2-4 foglie vere). In questo
caso i trattamenti vengono effettuati con miscele di vari prodotti: contenenti uno o due dei
p.p.a.a. a carattere residuale sopra citati ed altri quali il fenmedifam, clorpiralid, tiflusulfuronmetile, tipici dei trattamenti di post-emergrnza. Per il contenimento delle graminacce i
trattamenti con coltura in atto sono più efficaci se i prodotti specifici quali, fluazifop -p- butile,
quizalofop - etile e setoxidim, vengono distribuiti non in miscela con i dicotiledonicidi. E’ ancora
molto diffuso l’intervento in pre-emergenza.
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Fertilizzazione
La barbabietola da zucchero è un pianta poco esigente in fosforo mentre i suoi fabbisogni in
azoto e potassio sono elevati. Pur tuttavia, la concimazione potassica viene, di norma, riservata
ai terreni carenti di tale elemento. La concimazione fosfatica, al contrario, è molto utile alla
coltura e viene normalmente distribuita, parte, alla preparazione del terreno (aratura o
estirpatura), e parte alla semina, localizzata lungo la fila, rispettivamente nelle dosi di 80-100 e
50- kg/ha di P2O5.
Per la concimazione azotata è necessario avere delle particolari attenzioni. L’azoto infatti, nelle
giuste quantità , è certamente utile alla coltura, ma, una sua presenza eccessiva, può abbassare
il titolo zuccherino dei fittoni e soprattutto la loro qualità, con una riduzione della quota
estraibile di saccarosio. Le dosi di azoto più frequentemente usate sono attorno ai120-150 unità
distribuite parte all’ultima preparazione del letto di semina (due terzi) e il resto in copertura,
quando la coltura si è affrancata.

Irrigazione
Nel Veneto la barbabietola non viene normalmente irrigata, ad eccezione delle zone
caratterizzate da terreni molo sciolti, dove sono spesso necessari interventi irrigui di soccorso.
In tal caso la somministrazione di acqua viene sospesa 20- 30 giorni prima sella raccolta.
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Girasole
Successione colturale
Ottime precessioni per il girasole sono rappresentate dai cereali vernini e dalla bietola, che, a
differenza del mais, lasciano pochi residui colturali. Anche la colza e la soia sono precessioni da
evitare dato che sono colpite da fitopatie comuni. Proprio per questo motivo tali specie vengono
distanziate di almeno due anni dal girasole e non si fa succedere quest’ultima specie a se
stessa.
E’ bene ricordare che questa specie viene spesso coltivata come coltura non alimentare sulle
superfici lasciate a riposo secondo la normativa comunitaria.

Lavorazioni
Il girasole, specie a germinazione epigea esige un letto di semina ben preparato, capace di
favorire un buona emergenza favorendo così un corretto investimento. Pertanto, dopo una
aratura di 35 40 cm di profondità nei terreni situati in zone di buona piovosità e leggermente
superiore in quelli situati in zone siccitose, si eseguono accurate lavorazioni secondarie, che
saranno diverse, come tipologie e numero, in relazione all’epoca in cui è stata effettuata la
lavorazione principale.

Semina
Un’epoca di semina anticipata consentirebbe un anticipo della raccolta, ma rallenterebbe lo
sviluppo iniziale della coltura, con possibilità di pericolosi diradamenti, sia per una diminuzione
delle emergenze in campo, che per attacchi di volatili, in particolare colombi. Di fatto nel Veneto
il girasole viene seminato, a secondo delle zone, dall’inizio alla fine di aprile. La quantità di seme
deve garantire un investimento di circa 6 piante per metro quadrato. La distanza tra le file è
normalmente di 75 cm, ma la coltura non subisce decurtazioni produttive se l’interfila viene
ridotta a 45 cm. La distanza sulla fila di ciascun achenio è, nei due casi, rispettivamente di 1820 e 30 32 cm.
Per quanto riguarda la scelta varietale ci si orienta, di norma, verso cv medie, medio-precoci o
medio tardive, tolleranti alle malattie fungine e resistenti all’allettamento.

Difesa
Le avversità più importanti sono rappresentate da muffa bianca (Sclerotinia sclerotiorum),
muffa grigia (Botrytis cinerea) e dal marciume carbonioso dello stelo (Macrophomina
phaseolina- Tassi- Goid.) tra le malattie fungine e da insetti terricoli e colombi tra le specie
animali che possono provocare danni.
Per le malattie fungine non esistono mezzi di lotta diretta e sono perciò valide le considerazioni
fatte circa gli avvicendamenti colturali.
Contro gli insetti terricoli si usano, qualora si ritenga probabile la loro presenza nel terreno,
prodotti a base di carbammati o di principi fosforganici, localizzati lungo la fila, alla dose di 1011 kg/ha. Contro i danni provocati dai colombi (forti diradamenti della coltura) può essere utile
un ritardo nella semina per rendere più rapida l’emergenza.
Il controllo delle infestanti viene realizzato con trattamenti diserbanti di pre semina a o di pre
emergenza, seguiti poi da interventi meccanici in copertura. In particolare vengono di norma
effettuati, su terreno lavorato, trattamenti in pre emergenza con prodotti a base di. trifluralin,
linuron, metolacloro e pendimetalin. Il trattamento più diffuso è rappresentato da trifluralin
+metolacloro alle dosi di 1,2 e 0,5 Kg/ha di p.c.. In post-emergenza si effettuano una o due
sarchiature, fino a quando la coltura lo permette. La seconda sarchiatura è vantaggiosamente
sostituita da un rincalzatura.
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
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Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Fertilizzazione
Il girasole ha notevoli esigenze in potassio, che, peraltro, viene in gran parte restituito al
terreno con i residui colturali e in azoto. Anche per questo elemento, però, le quantità da
distribuire possono essere inferiori alle esigenze, dato che la pianta è in grado di utilizzare al
meglio le disponibilità naturali del suolo. Le quantità di elementi più frequentemente utilizzate
sono rispettivamente di 80-100 e 50- 60 unità per ettaro di N e di P2O5; per il potassio si ricorre
ad una distribuzione di 60- 80 unità per ettaro di K2O, solamente nel caso di terreni carenti di
tale elemento. La distribuzione dell’azoto viene effettuata tutta in copertura ed interrata con la
sarchiatura.

Irrigazione
La pianta di girasole resiste molto meglio del mais a condizioni di scarse disponibilità di acqua
per cui, nel Veneto, non viene normalmente irrigata, ad eccezione che nei terreni molto sciolti
,dove possono essere utili interventi irrigui di soccorso. In tali situazioni il periodo critico è
situato tra lo stadio di bottone fiorale e la fine della fioritura.

Medica
Successione colturale
La medica è una tipica pianta miglioratrice; segue normalmente molto bene i cereali vernini ed
è un’ottima precessione per il mais. Non può assolutamente succedere a se stessa.

Lavorazioni
La medica ha un apparato radicale fittonante che si approfondisce molto nel terreno e perciò si
avvantaggia di lavorazioni medio-profonde (40 - 50 cm), capaci anche di favorire lo sgrondo
delle acque in eccesso nei terreni pesanti. La profondità potrebbe essere anche ridotta
abbinando all’aratura, nei terreni pesanti, una ripuntatura. L’epoca più opportuna, per la
lavorazione principale
è senza dubbio quella autunnale, specialmente in presenza di terreni argillosi, dato che
consente anche di anticipare le lavorazioni complementari. Queste consistono in una o due
estirpature, eseguite una a fine autunno ed eventualmente una a fine inverno, alle quali
seguono le normali erpicature
volte ad ottenere un letto di semina ben livellato,
sufficientemente affinato e senza erbe infestanti. A questo proposito viene talvolta applicata la
tecnica della “falsa semina” che peraltro comporta un certo ritardo nelle operazioni di semina
vera e propria.

Semina
Nelle zone del Veneto la medica viene normalmente seminata attorno alla metà di marzo, su un
terreno ben preparato; la tecnica della “bulatura”, nel grano, è stata ormai quasi totalmente
abbandonata. La quantità di seme normalmente impiegata è di 30-40 kg/ha. A questo proposito
vengono anche proposti quantitativi inferiori (20-25 kg/ha), in considerazione dell’ormai
generalizzato ricorso a sementi certificate e del loro costo elevato. La semente viene
normalmente deposta nel terreno in file distanti 12-15 cm l’una dall’altra, ad una profondità di
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1-1,5 cm. In alcune zone, peraltro, è ancora praticata la semina a spaglio, con maggiori
quantitativi di seme, interrati poi con una leggera erpicatura.

Fertilizzazione
Quale leguminosa la medica è autosufficiente nei confronti dell’azoto, mentre risponde molto
bene alla distribuzione di fertilizzanti fosfatici e potassici. Essendo una coltura poliennale è
opportuno distinguere una concimazione d’impianto da una di copertura, da eseguirsi negli anni
successivi.
Nell’autunno precedente l’anno d’impianto vengono normalmente distribuiti e interrati con
l’estirpatura, 100-120 kg/ha di P2O5 e 90-150 kg/ha di K2O, quest’ultimi in relazione alle
effettive disponibilità del terreno. Nonostante la medica sia autosufficiente nei riguardi
dell’azoto, una distribuzione di 20-30 kg/ha di tale elemento, subito prima della semina, è
pratica abbastanza comune. Negli anni successivi all’impianto è pratica, altrettanto diffusa, la
distribuzione in autunno, o a fine inverno, di 40-50 unità di fosforo per ettaro interrate con un
leggera erpicatura.. Nei terreni poveri di potassio è utile somministrare annualmente, in
primavera, circa 50 unità di potassio per ettaro al fine di assicurare una più rapida ripresa
vegetativa e l’ottenimento di più elevata produzioni.

Difesa
Le avversità di carattere biotico sono fortunatamente poco rilevanti ed il contenimento dei loro
danni è ottenuto, per la maggior parte, con il ricorso a buone pratiche agronomiche e usando
cv resistenti.
I ripetuti tagli della produzione ed il relativo danno che molte infestanti provocano sulla
medesima, rendono questa parte della tecnica colturale meno rilevante, rispetto alle altre
specie.
Un buon contenimento delle malerbe nel primo anno è di norma ottenuto con un taglio
anticipato, che elimina gran parte delle infestanti annuali. Negli anni successivi non si eseguono
trattamenti diserbanti, a meno che nelle colture destinate ad una produzione per l’industria di
disidratazione. In tal caso, durante il periodo di riposo vegetativo (fine autunno - fine inverno),
vengono effettuati trattamenti con prodotti a base di metribuzim, diuron, diuron + clorprofam,
propizamide e diuron + propizamide alle dosi, in litri o chilogrammi ad ettaro, rispettivamente
di: 1-1,5 di p.c., 1,5-2 di p.c.all’80%, di 6-8 di p.c., 2 3,5 di p.c. e 2,5 3 di p.c..
Per controllare le varie specie di cuscuta, si interviene, subito dopo il primo taglio e
limitatamente alle chiazze di medicaio interessate, con trattamenti a base di propizamide da
sola o in associazione con clorprofam alle dosi di 4-5 l/ha e di 7-8 l/ha di p.c. rispettivamente.
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Irrigazione
Nel Veneto la medica non viene di norma irrigata a meno di zone siccitose od in presenza di
terreni molto sciolti od a scheletro prevalente. In tal caso il momento più opportuno per la
distribuzione dell’acqua e subito dopo l’esecuzione di un taglio.
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COLTURE ARBOREE
VITE
Difesa
La vite ha numerose avversità per le quali è necessario intervenire con programmi di difesa. Il
fitofago più pericoloso è la tignola; tuttavia non sono da sottovalutare i tripidi, l’eriofide, il
ragnetto rosso e il ragnetto giallo, le cocciniglie, le cicaline, lo scafoideo e le nottue.
Tra le crittogame, che richiedono le maggiori attenzioni costituendo i pericoli più significativi, si
riscontrano la peronospora, l’oidio e la botrite.
Anche altre avversità devono essere seguite con attenzione; si tratta del mal dell’esca, del
marciume acido, della flavescenza dorata e del legno riccio.
La difesa anticrittogamica è impostata su interventi preventivi a calendario, che vengono
intensificati in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse.
Per i fitofagi il controllo è condotto nei confronti delle tignole e, da qualche anno, delle cicaline,
specificatamente per prevenire la diffusione del fitoplasma della Flavescenza dorata, che viene
veicolato dallo Scaphoideus titanus. La lotta alla tignola prevede interventi contro la seconda e
la terza generazione del fitofago. La difesa è generalmente praticata secondo indicazioni, che
vengono fornite dai tecnici delle associazioni o dei consorzi e dai rivenditori di antiparassitari.
Tali indicazioni sono elaborate sulla base di osservazioni di campo eseguite dai tecnici stessi, ma
anche sulla base delle informazioni divulgate attraverso i bollettini agrometeorologici regionali e
della Direzione fitosanitaria regionale.
La gamma di prodotti anticrittogamici impiegati è molto varia: dai prodotti di copertura
(ditiocarbammati, rameici, ftalammidi e zolfo), agli endoterapici, citotropici e sistemici,
dicarbossimidi.
Pe la lotta agli insetti sono impiegati quinalfos, fenitrothion, clorpirifos metil, flufenoxuron,
etofenprox e Bacillus thuringiensis.
Tra gli acaricidi sono impiegati il bromopopilato, clofentezine, ezitiazox, fenazaquin,
fenpiroximate,fluciclosuron, tebufenpirad.

Tecnica agronomica
Concimazione, irrigazione, gestione del suolo e diserbo.
La concimazione viene effettuata sulla base della determinazione dei quantitativi di
macroelementi asportati durante l’anno e sulla compensazione della quantità immobilizzata. I
tecnici delle associazioni e/o dei rivenditori forniscono indicazioni sulla base di osservazioni del
comportamento vegetativo delle piante, delle produzioni e sulle analisi delle condizioni medie
delle zone. Al momento dell’impianto del vigneto è sempre più frequente l’impiego delle analisi
del terreno per la verifica dello stato nutritivo e di eventuali carenze.
Le quantità di fertilizzanti impiegate differiscono fra impianti di pianura e di collina e in funzione
della forma di allevamento e delle produzioni; in taluni casi è ancora diffusa la concimazione
organica ad integrazione di quella minerale. I concimi inorganici sono scelti prevalentemente
per soddisfare alle esigenze azotate. In collina i quantitativi distribuiti si aggirano intorno a 60
Kg/ha di N, 30 Kg/ha di P2O5 e 50 Kg/ha di K2O, mentre in pianura le dosi sono più elevate e si
aggirano su 80 Kg/ha di N, 40 Kg/ha di P2O5 e 60 Kg/ha di K2O. La somministrazione avviene
nel tardo autunno e a primavera. Talvolta viene fatto uso della concimazione fogliare per i
microelementi, anche se non sempre giustificata da reali carenze. Nella maggior parte delle
situazioni viticole, per le condizioni climatiche, normalmente non vengono eseguiti apporti idrici
per garantire qualità e quantità. Qualora, per particolari situazioni pedologiche, fosse prevista
l’irrigazione di soccorso il momento d’intervento è basato sulla osservazione del comportamento
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delle piante e dello stato idrico del terreno. I metodi irrigui sono l’aspersione, la microirrigazione
e lo scorrimento. Il volume di adacquamento e la quantità totale d’acqua annualmente
distribuita varia in funzione del metodo irriguo e delle condizioni climatiche.
La gestione del suolo vitato sia nella viticoltura di collina che di pianura prevede l’inerbimento
spontaneo in autunno/inverno dell’interfila e la lavorazione o il diserbo sulla fila. Nelle zone di
pianura in alcuni casi vengono eseguite le lavorazioni primaverili dell’interfila, soprattutto nei
vigneti impiantati su terreni freschi. In alcune situazioni è frequente anche l’inerbimento totale.
Le lavorazioni sono giustificate solo per ridotte disponibilità idriche.
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.
Condizione obbligatoria relativa alla raccolta: la raccolta del prodotto va effettuata rispettando,
come indicato in etichetta, i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari.

PESCO
Fertilizzazione
Le quantità di macroelementi da distribuire nel corso della stagione è basata principalmente
sulla definizione degli asporti della coltura e sull’aggiunta di quantità ulteriori, allo scopo di
compensare le perdite e le immobilizzazioni. Le indicazuioni all’agricoltore vengono fornite,
principalmente, dai tecnici delle associazioni dei produttori e/o dei rivenditori di mezzi tecnici,
che si basano, prevalentemente, sulla analisi delle condizioni medie della zona, oltre che sulla
osservazione del comportamento delle piante. E’ abbastanza frequente l’impiego delle analisi del
terreno all’impianto per la verifica di carenze a livello pedologico.
In media vengono distribuite circa 140 Kg/ha di N, 60 Kg/ha di P2O5 e 150 Kg/ha di K2O. I
concimi sono prevalentemente inorganici e la loro scelta è basata, in primo luogo, sulla
copertura delle esigenze azotate. L’epoca di impiego è, prevalentemente, la primavera.
Abbastanza comune è anche la distribuzione di ammendanti nel corso dell’inverno. Vengono
inoltre eseguite fertilizzazioni con microelementi, prevalentemente per via, in funzione delle
carenze evidenziate.

Irrigazione
La coltura richiede, nella maggior parte delle condizioni climatiche, l’apporto irriguo per
garantire qualità e quantità sufficienti. La irrigazione è basata, principalmente, sulla
osservazione, da parte del produttore, del comportamento della pianta e dello stato del terreno.
Il metodo di irrigazione prevalente è lo scorrimento; raramente viene impiegata la
microirrigazione. La quantità, media d’acqua distribuita annualmente varia in funzione del
metodo irriguo e delle condizioni climatiche.

Difesa.
Il fitofago principale è la Cidia molesta: Altri parassiti temibili sono gli afidi e le cocciniglie. Tra le
crittogame la Monilia, la Bolla e il Corineo costituiscono i pericoli maggiori.
La difesa dai fitofagi si basa su interventi cadenzati mediante utilizzo di prodotti sia sistemici che
di contatto. Contro la Cidia molesta vengono, di norma, impiegati prodotti fitosanitari
tradizionali alternati con i più moderni regolatori di crescita.
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La difesa anticrittogamica è impostata principalmente su interventi preventivi, autunnali e di
fine inverno contro Bolla e Corineo, preventivi e curativi in primavera-estate contro Monilia.
Condizione obbligatoria relativa agli insetti pronubi: devono essere evitati trattamenti fitosanitari
durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, al fine di
preservare l'attività dei pronubi. Le eventuali piante erbacee in fiore, visitate dalle api e dagli
altri pronubi, presenti in mezzo alla coltura da trattare devono esser falciate prima di ogni
trattamento.

Gestione del suolo
Viene normalmente adottato l’inerbimento spontaneo in autunno/inverno della interfila ed il
diserbo sulla fila.
Condizioni obbligatorie relative alla difesa e al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti dei parassiti e delle malerbe, presenta
una classe tossicologica più favorevole per l'utilizzatore e il consumatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi sanitari per la difesa e il diserbo deve essere
assicurato il rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Raccolta
L’obiettivo dell’innalzamento della qualità commerciale viene perseguito sia attraverso l’impiego
di indici di maturazione, che attraverso l’effettuazione di più raccolte.
Allo scopo di evitare deterioramenti della qualità in campo viene, infine, prestata attenzione
anche alla corretta manipolazione dei frutti, al conferimento entro tempi rapidi ed al successivo
raffreddamento rapido.
Condizione obbligatoria relativa alla raccolta: la raccolta del prodotto va effettuata rispettando,
come indicato in etichetta, i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari.

ALBICOCCO
Fertilizzazione
L’apporto di macroelementi da distribuire nel corso della stagione si basa, principalmente, sulla
quantificazione delle asportazioni della coltura e sull’aggiunta di ulteriori quantitativi allo scopo
di compensare perdite ed immobilizzazioni. Le indicazioni al produttore vengono fornite, per lo
più, dai tecnici delle associazioni di categoria e/o dei rivenditori di mezzi, che si basano,
prevalentemente, sulla analisi delle condizioni medie della zona, oltre che sull’osservazione del
comportamento delle piante. E’ abbastanza frequente l’impiego delle analisi del terreno
all’impianto per la verifica di carenze a livello pedologico.
In media vengono distribuite circa 100 Kg/Ha di N, 50 Kg/Ha di P2O5 e 150 Kg/Ha di K2O. I
concimi sono prevalentemente inorganici e la loro scelta è basata in primo luogo sulla copertura
delle esigenze azotate. L’epoca d’impiego è il tardo autunno o primavera. Abbastanza comune è
anche la distribuzione di ammendanti nel corso dell’inverno. Vengono inoltre eseguite
fertilizzazioni con microelementi, prevalentemente per via fogliare, in funzione delle carenze
evidenziate.

Irrigazione
La coltura richiede solo saltuariamente l’apporto irriguo per garantire produzioni sufficienti in
termini di qualità e quantità. L’irrigazione è basata, principalmente, sull’osservazione, da parte
del produttore, del comportamento della pianta e dello stato del terreno. Il metodo di
irrigazione prevalente è la microirrigazione; raramente, soprattutto negli impianti vecchi, viene

66

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale
Documento normativo di integrazione

impiegata l’irrigazione sottochioma a pieno campo. La quantità media d’acqua distribuita
annualmente varia in funzione del metodo irriguo e delle condizioni climatiche.

Gestione del suolo
Viene normalmente adottato l’inerbimento spontaneo in autunno/inverno delle interfila ed il
diserbo sulla fila. In primavera è talvolta adottata la lavorazione delle interfila, soprattutto negli
albicoccheti non irrigui o impiantati su terreni non freschi è ancora abbastanza in uso la
lavorazione anche sulla fila.
Condizioni obbligatorie relative al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti delle malerbe, presenta una classe
tossicologica più favorevole per l'utilizzatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi per diserbo deve essere assicurato il
rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Raccolta
Viene posta particolare attenzione al rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari.
L’obbiettivo del miglioramento della qualità commerciale è perseguito tramite l’impiego di indici
di maturazione, ma anche attraverso l’effettuazione di più raccolte.
Per evitare peggioramenti della qualità in campo viene, altresì, posta attenzione alla corretta
manipolazione dei frutti, al conferimento entro tempi brevi e al successivo raffreddamento
rapido.

OLIVO
Fertilizzazione
Le quantità di macroelementi da distribuire nel corso della stagione sono definite, per lo più,
attraverso la quantificazione degli asporti della coltura e l’aggiunta di ulteriori quantità allo
scopo di compensare perdite ed immobilizzazioni. Le indicazioni all’agricoltore vengono fornite,
principalmente, dai tecnici delle associazioni di categoria e/o dai rivenditori di mezzi, che si
basano, prevalentemente, sull’analisi delle condizioni medie della zona, oltre che
sull’osservazione del comportamento delle piante. E’ piuttosto raro l’impiego delle analisi del
terreno all’impianto per la verifica di carenze a livello pedologico.
Le quantità di fertilizzanti differiscono abbastanza significativamente fra gli impianti moderni e
quelli classici. In media vengono distribuiti circa 70 Kg/Ha di N, 50 Kg/Ha di P2O5 e 100 Kg/Ha
di K2O. I concimi sono prevalentemente inorganici e la loro scelta si fonda, in primo luogo, sulla
copertura delle esigenze azotate. L’epoca di impiego ottimale è la primavera. Abbastanza
frequente è anche la distribuzione di ammendanti nel corso dell’inverno. Piuttosto rara la
fertilizzazione fogliare per la distribuzione di microelementi.

Irrigazione
La coltura non richiede nella maggior parte delle condizioni climatiche l’apporto irriguo per
garantire qualità e quantità sufficienti. Il metodo di irrigazione prevalente è la microirrigazione.
La quantità media di acqua distribuita annualmente varia in funzione del metodo irriguo e delle
condizioni climatiche.
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Gestione del suolo
Viene adottato l’inerbimento spontaneo in autunno/inverno dell’interfila ed il diserbo o la
lavorazione sulla fila. In primavera è frequentemente adottata, nelle aree di pianura, la
lavorazione dell’interfila, soprattutto negli oliveti impiantati su terreni non freschi.
Condizioni obbligatorie relative al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti delle malerbe, presenta una classe
tossicologica più favorevole per l'utilizzatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi per diserbo deve essere assicurato il
rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Raccolta
L’epoca di raccolta ottimale è compresa fra inizio invaiatura e fine novembre. L’obbiettivo della
maggiore qualità commerciale possibile viene perseguito sia attraverso la raccolta diretta sulla
pianta, evitando la raccolta dei frutti caduti. Viene posta, inoltre, attenzione al rispetto dei tempi
di carenza dei prodotti fitosanitari, anche per evitare residui nell’olio. Allo scopo di garantire la
massima qualità dell’olio si cerca di salvaguardare l’integrità delle drupe attraverso la riduzione
degli impatti meccanici, l’impiego di contenitori adeguati , il conferimento, la conservazione e la
successiva molitura in tempi ravvicinati.
Condizione obbligatoria relativa alla raccolta: la raccolta del prodotto va effettuata rispettando,
come indicato in etichetta, i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari.

PASCOLI E PRATI PERMANENTI
PASCOLI
I pascoli in zona montana nella Regione Veneto sono costituiti da realtà di alta quota (malghe)
e di medio bassa quota. In questi contesti, frequentemente, i pascoli sono sottoutilizzati o
abbandonati.

Utilizzazione zootecnica
Usualmente il pascolamento è variabile tra 90 e 150 giorni per anno, in funzione delle condizioni
ambientali (altimetria soprattutto che condiziona l’andamento meteorico).
Le aree pascolive sono dotate di ricoveri, dove vengono effettuate, nel caso di vacche da latte,
anche le operazioni di mungitura. Il pascolo è usualmente libero su tutta la superficie.

Carico medio zootecnico
Il carico medio è funzionale alle capacità produttive del pascolo; le buone condizioni
pedologiche e climatiche e la presenza di una buona quantità di aree in zone di media
montagna, porta a stimare un carico medio di 2 UBA per ettaro, che in condizioni favorevoli si
innalza a 2,6 UBA per ettaro.

Concimazione minerale e distribuzione delle deiezioni
La concimazione minerale viene di norma effettuata alla ripresa vegetativa, utilizzando 40 unità
di azoto e 30 unità di fosforo.
La distribuzione delle deiezioni avviene nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.
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Pulizia del pascolo
La gestione delle essenze rifiutate e degli arbusti viene effettuato principalmente nelle aree
pascolive di proprietà pubblica e date in gestione agli agricoltori. Se attuata, prende luogo nel
periodo successivo a quello di utilizzazione.
Condizioni obbligatorie relative al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti delle malerbe, presenta una classe
tossicologica più favorevole per l'utilizzatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi per diserbo deve essere assicurato il
rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

PRATI PERMANENTI
Lavorazioni
Sono quelle previste in fase d’impianto, che normalmente avviene in primavera: aratura, subito
prima dell’impianto nei terreni più leggeri o nell’autunno precedente per quelli più pesanti;
estirpatura ed erpicatura.

Semina
La semina è fatta a file, con dosi variabili di seme, in funzione del tipo di essenze, del terreno e
del clima.

Difesa
Normalmente il diserbo non viene attuato; casi particolari possono necessitare di interventi
specifici, mirati e localizzati. Durante il primo anno viene praticato un taglio di rinettamento per
eliminare le erbe infestanti e facilitare un migliore ricaccio.
Condizioni obbligatorie relative al diserbo:
Condizione obbligatoria n. 1: utilizzazione del formulato commerciale o del principio attivo che,
tra quelli disponibili e con analoga efficacia nei confronti delle malerbe, presenta una classe
tossicologica più favorevole per l'utilizzatore;
Condizione obbligatoria n. 2: nell'utilizzo dei presidi per diserbo deve essere assicurato il
rispetto delle raccomandazioni relative agli usi previsti e riportati in etichetta.

Concimazione minerale e distribuzione delle deiezioni
Si distingue una concimazione d’impianto effettuata nella fase di presemina con apporti medi
per ettaro di 100 unità di azoto, 80 unità di fosforo e 80 unità di potassio; una concimazione di
mantenimento che apporta 80 unità di azoto, 60 unità di fosforo e 60 unità di potassio.
La distribuzione delle deiezioni avviene nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.

Raccolta
Le tecniche di fienagione variano notevolmente in funzione delle caratteristiche ambientali e
della struttura aziendale. Notevole è stato lo sforzo per espandere la fienagione in due tempi e
l’essiccazione artificiali. Il numero di sfalci, fino solitamente ad un massimo di 4 all’anno, le
produzioni medie, nonché la possibilità di effettuare le operazioni nell’epoca ottimale di
prefioritura, sono notevolmente influenzate dalle condizioni ambientali. Tuttavia si può
considerare una produzione media per ettaro variabile tra 6 e 11 tonnellate.
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Allegato 4).

CALCOLO DEI MANCATI REDDITI E DEI COSTI AGGIUNTIVI
PER LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA 6 AGRAMBIENTE
1 Premessa
Le indagini effettuate hanno confrontato il campione di aziende a gestione tradizionale delle diverse zone
di applicazione e le hanno comparate a quelle aderenti alle Azioni 1, 2 e 3, soggette a valutazione. Tale
gestione tradizionale, denominata normale buona pratica agricola, è rappresentativa delle azioni razionali
dal punto di vista tecnico ambientale ed è stata stimata e quindi utilizzata come termine di paragone per
tutte le azioni di seguito indicate. Per ognuna di queste si è effettuato un confronto in termini di voci
attive e passive del bilancio colturale andando a determinare le variazioni dei ricavi e dei costi dovuti
all’adozione delle pratiche agricole ecocompatibili indicate tra gli impegni previsti dalle varie azioni.
La normale buona pratica agricola è caratterizzata essenzialmente da una conduzione delle colture
attenta al mercato ma con una manifesta sensibilità alle problematiche di tipo ambientale, particolarmente
riguardo alla fertilità dei terreni.
2 Fonte dei dati
La base dei dati utilizzata per la stima economica fa riferimento al campione di aziende della Rete di
Informazioni Contabile Agricola (RICA) curata dall’INEA. I dati RICA sono stati validati da esperti del
settore, tenendo conto di itinerari tecnici compatibili con la normale buona pratica agricola. Il periodo di
riferimento utilizzato va dal 1990 al 1997, aggiornato secondo le indicazioni di mercato per i prezzi dei
prodotti e dei fattori produttivi.
Le previsioni dei prezzi sono state quantificate sulla base della più probabile evoluzione delle attuali
tendenze nei mercati interni, comunitari e internazionali. In casi specifici si è tenuto conto anche della
stessa politica comunitaria che prevede un sostegno dei prezzi differenziato rispetto allo scenario di
mercato (negoziato WTO, allargamento ai paesi PECO). Gli aiuti diretti al reddito sono stati
contabilizzati sulla base di quanto previsto dalla riforma delle organizzazioni comuni di mercato.
Relativamente alle rese la previsione delle produzioni unitarie si basa su valori ricavati assumendo un
tasso di variazione delle rese coerente con quello registrato negli ultimi 15 anni. L’obiettivo è stata una
descrizione realistica sulla più probabile situazione nell’anno 2003, anno intermedio dei sei oggetto di
programmazione economica.
Per quanto attiene le innovazioni ambientali che saranno oggetto di incentivo si è fatto riferimento
prevalentemente ai risultati acquisiti dai centri sperimentali presenti in Regione. Tali dati sono stati
integrati anche con le esperienze pilota realizzate sempre in ambito regionale. La stima degli effetti
economici di tali innovazioni, ai fini di ottenere un risultato prudenziale, è stata effettuata confrontando i
risultati con il giudizio di osservatori privilegiati, competenti su questa materia. Le varie Azioni oggetto
di analisi sono tra loro differenziate in base a diversi livelli di intensità d’impiego degli input, e quindi in
base al loro impatto sull’ambiente.
3 Variazioni nel reddito lordo (mancati redditi)
La valutazione degli effetti economici delle diverse alternative che si intendono favorire sono stati
calcolati facendo riferimento alla variazione dei redditi dei produttori in termini di margine lordo
(differenza tra ricavi e costi specifici della coltura).
Soltanto nel caso delle produzioni biologiche il parametro di confronto è stato modificato includendo tra i
costi anche le differenze riscontrate per quanto riguarda le spese di meccanizzazione e soprattutto di
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manodopera. Questa operazione si è resa necessaria dato che le produzioni biologiche richiedono
consistenti adattamenti nell'organizzazione aziendale. I mancati redditi sono dati dal confronto delle varie
tipologie di Azione con la normale buona pratica agricola. La variazione nel margine lordo può essere
originata da una differenza delle rese (derivante dall’utilizzo di prodotti con spettro d’azione minore, da
una tecnica colturale con minori apporti in fertilizzanti o da cultivar a differente produttività), da una
variazione dei costi di produzione (relativamente ai costi sostenuti per antiparassitari meno tossici, sistemi
di allevamento innovativi, per la consulenza tecnica) o dalla variazione dei prezzi dei prodotti nel caso
particolare dei prodotti biologici.
4 La valutazione degli effetti economici delle Azioni 1, 2 e 3
L’indagine svolta ha preso in considerazione le principali coltivazioni erbacee, arboree ed orticole
specializzate e si sono quindi comparate la normale buona pratica agricola rispetto agli interventi
agroambientali previsti per le Azioni 1, 2 e 3.
4.1 Azione 1
Sotto il profilo degli effetti economici gli elementi più importanti degli impegni previsti riguardano la
rotazione con leguminose per colture erbacee in pieno campo), il divieto nell'uso di materiale transgenico,
l’adozione di tecniche conservatrici della fertilità per le colture arboree (inerbimento del terreno tra le file
e introduzione dell’obbligo di sospendere per un anno la coltura tra due cicli) e in second'ordine il
razionale impiego di fertilizzanti ed antiparassitari. Ai mancati redditi derivanti da tali impegni vanno
aggiunti i maggiori costi per l'acquisizione delle informazioni e per l'espletamento delle pratiche
amministrative (costi di consulenza tecnica).
Colture erbacee in pieno campo ed orticole
Tra le colture erbacee si è operata una distinzione in colture miglioratrici, sarchiate ed autunno-vernine.
Sono state prese in considerazione per ognuna di queste categorie due colture specifiche, rappresentative
della realtà veneta. Le colture miglioratrici sono rappresentate da due leguminose: soia e erba medica. Le
autunno-vernine prescelte sono state il frumento e il colza, mentre tra le sarchiate sono state individuate il
mais e la barbabietola da zucchero. Di seguito si riportano le principali assunzioni adottate nel calcolo dei
ricavi e costi che portano ad una differenza tra la normale buona pratica agricola e l'azione 1. Si rimanda
alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per una descrizione analitica delle principali voci di ricavo e costo.
a) CEREALI. Relativamente alle rese, nella “normale buona pratica agricola” si è effettuata una
regressione lineare per coltura dalla quale è scaturito il tasso di crescita annuo, che è stato valutato dal
1997 all’anno intermedio dei sei oggetto di programmazione, ovvero l’anno 2003. Nell’azione 1,
invece, le rese risultano invariate (rispetto al triennio ‘95-‘97 preso come riferimento) in
considerazione del fatto che gli incrementi saranno limitati poiché non potranno essere utilizzati
organismi geneticamente modificati. Per il prezzo si prevede una riduzione del 15% per entrambe le
tipologie, come conseguenza dell’attuale tendenza e, soprattutto, dei prossimi accordi in seno al
Millennium Round del WTO. La riduzione di prezzo è peraltro contenuta in quanto si suppone una
condizione del mercato locale che ammortizzerebbe l’intera riduzione prevista. Il contributo è stato
aumentato del 7,5% come conseguenza della revisione negli aiuti prevista da Agenda 2000. Le
ulteriori voci del bilancio colturale risultano pressoché invariate rispetto al periodo precedente
considerando l’incidenza contenuta del fenomeno inflattivo negli ultimi anni. Nell’azione 1 si verifica
un aumento di £ 50.000 circa nelle voci passive, dovuto ai servizi aggiuntivi di assistenza tecnica e
consulenza dovuti all’adesione.
b) LEGUMINOSE. La procedura utilizzata per la medica, la soia e le altre leguminose ricalca
sostanzialmente quella utilizzata per i cereali, con alcune particolarità che analizzeremo in modo
specifico per coltura. Per la soia e le leguminose in genere, si è rivista nella normale buona pratica
agricola la resa del 1997 con lo specifico tasso di crescita annua aggiornato per 6 annualità.
Relativamente all’azione 1 invece la resa di riferimento risulta essere inferiore alla normale buona
pratica agricola, in quanto si presumono rese stabili in seguito al divieto di uso delle sementi
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transgeniche. Diversamente dai cereali non si ritiene si verificheranno riduzioni di prezzo, mentre si è
considerata la riduzione del 33% nel contributo, come previsto da Agenda 2000. Per la medica invece,
se da un lato la procedura nella determinazione delle rese è rimasta la stessa, il prezzo è invece
inferiore del 15% a quello di riferimento, poiché questa leguminosa è considerata sostitutiva ai cereali.
Il maggior costo della consulenza è allo stesso livello dei cereali.
c) BARBABIETOLA DA ZUCCHERO. Nel caso della normale buona pratica agricola si è seguito per la
resa il trend previsto fino al 2003, mentre nell’Azione 1 è rimasta invariata rispetto al triennio di
riferimento (poiché le rese sono legate al contenuto in zucchero). La riduzione di prezzo è stata
valutata del 10% per gli stessi motivi esposti per il mais, ma con una diminuzione mitigata rispetto a
quella del cereale.
d) COLZA. Nelle due tipologie si sono seguite le linee comuni alle altre colture, provvedendo all’uso
dello specifico trend per le rese nel caso della normale buona pratica agricola. La diminuzione del
contributo è pari a quella della soia, altra coltura oleaginosa. Per le voci di spesa rimane tutto invariato
nelle due tipologie, eccezion fatta per i costi della consulenza dovuti all’adesione, così come per le
altre colture nell’ambito della stessa azione.
La valutazione degli effetti in termini di mancati redditi per la rotazione colturale non può essere valutata
prendendo in considerazione le singole colture, ma deve essere calcolata nell'ambito dell'ordinamento
colturale. Dal confronto con i dati RICA e sulla base delle indicazioni fornite da esperti si è assunto che
l'ordinamento colturale tipico della normale buona pratica agricola, per le colture erbacee in pieno campo,
sia caratterizzato da un peso pari al 70% per le colture sarchiate (di cui i 4/5 al mais ed il rimanente quinto
alla bietola), al 20% alle colture autunno-vernine (di cui i 4/5 al frumento ed il resto al colza) e il
rimanente 10% sia destinato alle colture miglioratrici (rappresentate per i 4/5 dalla soia e per un quinto
dalla medica). Nell'azione 1 l'impegno per la diversificazione colturale prevede percentuali minime del
20% per le colture autunno-vernine e per le colture miglioratrici. In pratica la simulazione ha comportato
la riduzione della quota di colture sarchiate dal 70% al 60% e un corrispondente innalzamento della
percentuale di colture miglioratrici dal 10% al 20%. La composizione all’interno delle singole classi
colturali è rimasta invariata rispetto allanormale buona pratica agricola (4/5 alla principale ed 1/5 alla
secondaria).
In sostanza la differenza di margine lordo per l’ordinamento indicato in questa Azione rispetto alla
normale buona pratica agricola è pari a £ 295.000 (tab. 7).
Colture arboree a diversi livelli di impegno
Nella valutazione dell’applicazione delle diverse azioni rispetto alle colture arboree, si sono prese in
esame colture frutticole a maggiore impegno tecnico (quali melo e pesco) e a minore impegno tecnico (tra
tutte la vite).
Relativamente all'impegno riguardante l’inerbimento del terreno tra le file si procede come indicato nel
prospetto sottostante, attraverso la determinazione dei maggiori costi nella lavorazione di un terreno
libero rispetto allo sfalcio/trinciatura di un terreno inerbito. La sospensione della coltura tra due cicli
successivi allo scopo di evitare uno sfruttamento eccessivo del terreno ed il rischio di ristoppio,
comporterà ulteriori mancati redditi che andranno ad incidere in modo diverso sulle colture anche per
effetto della durata prevista del ciclo e dell’incidenza relativa alla durata dell’impegno. Questo mancato
reddito deve tenere conto della possibilità di coltivare sulla superficie oggetto di espianto, durante l’anno
di interruzione, una erbacea da rinnovo, quale ad esempio il mais e quindi è stato escluso il relativo
margine lordo ritraibile.
Differenza di costo tra lavorazione del terreno ed inerbimento
Terreno Operazione

ore/ha

n° interventi
per anno

tot. Ore

costo/h costo totale

Inerbito Falciatrinciatrice

3

3

9

60.000

540.000

Lavorato Estirpatore

4

2

8

40.000

320.000
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Differenza costi delle due pratiche

220.000

Analizzeremo ora come variano i redditi lordi a seconda del grado di impegno richiesto.
a) COLTURE ARBOREE AD ELEVATO IMPEGNO. Le colture ad elevato impegno considerate sono il
melo ed il pesco, molto rappresentative nella realtà regionale Veneta. Nel confronto tra i margini lordi
dellanormale buona pratica agricola e dell'Azione 1 si evidenziano variazioni per effetto dei costi
aggiuntivi per la domanda di adesione (costi di consulenza pari a £ 50.000), per i costi
dell’inerbimento (come visto nel prospetto sono pari a £ 220.000) e per i mancati redditi dovuti
all’anno di riposo a fine ciclo, mitigati dal reddito proveniente dalla coltura erbacea da rinnovo
effettuata sulla superficie in oggetto. In dettaglio, i mancati redditi per l’anno di interruzione tra due
cicli derivano dal Margine Lordo unitario della coltura - al netto del reddito proveniente dalla coltura
erbacea coltivabile durante l’anno di interruzione. Tale mancato reddito andrà ripartito tra tutti gli anni
di durata del ciclo della coltura arborea, presumendo che l'anno di fine ciclo abbia una probabilità di
accadimento pari al rapporto tra la durata dell'impegno (5 anni) e la durata del ciclo delle colture
arboree (15 anni per il melo e 20 anni per il pesco). In sintesi la diminuzione di reddito annua sarà pari
a £ 167.000 per il melo e a £ 163.000 per il pesco.
b) COLTURE ARBOREE A MINORE IMPEGNO. Nel caso della vite, tra le colture arboree a minore
impegno, sono confermate le voci di spesa assunte al punto precedente, con la sola differenza che la
diversa lunghezza del ciclo della colture (25 anni) comporta una minore incidenza in termini assoluti
dei mancati redditi per l’anno di riposo (pari a £ 35.000).
In sintesi i differenziali di Margine Lordo tra l’Azione 1 e la Buona Pratica Agricola, saranno dipendenti
dai costi di consulenza, dai maggiori costi dell’inerbimento rispetto alla lavorazione e dai mancati redditi
per il divieto di reimpianto per un anno a fine ciclo. Mentre i costi per la consulenza tecnica risultano
essere fissi per le tre diverse specie, i mancati redditi saranno funzione del Margine Lordo della coltura e
della durata del ciclo (15, 20 e 25 anni, rispettivamente per pesco, melo e vite). I differenziali di Margine
Lordo saranno diversi a seconda del grado di impegno richiesto, pertanto pari a £ 305.000 per il livello
minore (vite) e pari a £ 435.000 circa per il livello superiore (£ 433.000 per il pesco e 437.000 per il
melo). Tali valori sono riportati nelle tabelle 8, 9, 10.
4.2 Azione 2
La filosofia di questa azione ha come obiettivo il raggiungimento di un elevato tasso di sostenibilità,
attraverso l’utilizzo di tecniche di coltura molto rispettose dell’ambiente che travalicano le conoscenze del
produttore ordinario e che pertanto vengono acquisite attraverso consulenze esterne all’azienda. Il minore
impatto ambientale viene ottenuto attraverso l’utilizzo ottimale degli input (fertilizzanti, antiparassitari,
risorse idriche) e la conservazione delle caratteristiche del terreno, prima tra tutte la fertilità (per questo
motivo è obbligatorio l'avvicendamento colturale). Le scelte tecniche vengono realizzate con l'ausilio
delle più moderne metodiche agronomiche (analisi dei terreni, analisi fogliare, bilancio idrico, piano di
concimazione) che comportano una notevole mole di informazioni e il lavoro di personale tecnico
esperto.
Colture erbacee in pieno campo ed orticole
Le colture prescelte sono le medesime dell'azione 1. Si ricorda che nel caso delle colture erbacee i costi
relativi ai trattamenti antiparassitari e diserbanti rimangono invariati come incidenza, ma si verifica una
riduzione nel numero di interventi che peraltro verrebbe compensata dal costo superiore dei prodotti
ammessi nei disciplinari, creando un effetto nullo sul costo.
Per quanto riguarda la valutazione dei maggiori costi di consulenza tecnica per queste colture, sono il
risultato di vari interventi a diversi livelli (si ricorda che tali costi vengono considerati al lordo degli oneri
fiscali e parafiscali). Il prospetto con le singole voci di spesa è visibile nella tabella 15. I maggiori costi di
seguito indicati sono relativi all'azienda tipo avente superficie di circa 15 ha, ottenuta dalla dimensione
media delle aziende del campione. L'incidenza del costo ad ettaro può essere quindi valutata dividendo il
costo unitario per la superficie dell'azienda di riferimento.
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Il costo relativo all’analisi del terreno è diverso nel caso in cui si proceda ad una analisi di
caratterizzazione (esame approfondito del profilo di base del terreno), in cui si valutano parametri
relativamente costanti, o ad una analisi a frequenza annua, di controllo, avente lo scopo di valutare la
dinamica dei processi nel terreno e l’effetto delle colture e degli input. L'analisi del terreno prevede
quindi una caratterizzazione approfondita ad inizio impegno (costo £ 300.000) ed un'analisi di verifica a
cadenza annuale (costo di £ 150.000). La superficie di riferimento per l'analisi, a termini di legge, non
deve essere superiore a 2,5 ha.
I costi amministrativi relativi alla domanda sono distinti in costi iniziali ed in costi annui. Il costo iniziale
è dovuto alla produzione dei documenti di base dell’azienda, ed inoltre degli adempimenti specifici
necessari per l’istruzione della pratica. Tra gli altri ricordiamo solo l’aggiornamento dei documenti
catastali, l’iscrizione all’anagrafe ditte e la registrazione di contratti d’affitto. Il costo annuo invece va a
coprire il tempo dedicato per seguire l’azienda, per la compilazione della documentazione e la discussione
con l’imprenditore di problematiche emergenti nell’applicazione delle misure.
Il controllo delle macchine irroratrici viene effettuato una volta nel periodo di impegno al costo di
£100.000 per macchina irroratrice. Nella nostra ipotesi è stato assunto il controllo di una sola macchina
per azienda nel periodo di impegno. Il prezzo qui riportato è oggetto di convenzione e quindi inferiore di
circa un 20% rispetto a quello di mercato.
Il monitoraggio dei parassiti, allo scopo di effettuare interventi tempestivi e limitati nel numero, prevede
l’utilizzo di trappole adeguate. Il costo è di £ 45.000 cadauna. Nel caso dei seminativi si prevede l'utilizzo
di due diverse trappole per ettaro e per coltura.
Altri costi specifici di assistenza e consulenza tecnica riguardano:
- i trattamenti antiparassitari, la maggiore assistenza tecnica si riferisce alle valutazioni supplettive
richieste, in aggiunta alle normali pratiche agricole per individuare il tipo di prodotto a minore impatto
ambientale che è necessario utilizzare in relazione al contesto ambientale ed allo stato fenologico della
coltura. Tale intervento si rende necessario, in taluni casi, anche per la comparsa di patologie meno
frequenti che erano normalmente contenute dagli interventi precedentemente effettuati ed aventi uno
spettro d’azione più vasto. L'impegno richiesto per tale attività è valutato in 2 ore l'anno per l'azienda di
riferimento di 15 ha. Il costo medio per tale attività è stato valutato sulla scorta degli onorari correnti in
£ 80.000/ora, e pertanto è di £ 160.000 per l'azienda di riferimento.
- gli interventi per la gestione del piano di concimazione, di avvicendamento e per il piano di irrigazione,
l'impegno medio richiesto al consulente tecnico in ognuno dei tre casi, tenuto conto che esso opera a
favore di un gruppo di aziende con territorio omogeneo e che si avvale di un software appropriato, può
esse valutato in circa 1 ora per azienda per l'acquisizione dati e l'implementazione del piano ed in circa
1,5 ore per la gestione del piano stesso (quindi 2,5 h per ogni piano per azienda). Il costo medio per tale
attività è stato valutato sulla scorta degli onorari correnti in £ 80.000/ora, e pertanto è di £ 200.000 per
l'azienda di riferimento avente superficie di 15 ha.
Di seguito si riportano gli aspetti tecnici più salienti per ogni coltura:
a) CEREALI. Nel caso dei cereali sono confermati i valori utilizzati per l’Azione 1, con l’eccezione di un
calo nelle rese e l’incremento dei costi di assistenza tecnica (che sono ora ben più che costi
amministrativi). La riduzione del 4% per le rese del mais e del 3% per il frumento sono dovute alle
perdite di prodotto dovute ai vincoli imposti nell'avvicendamento che non consentono di sfruttare al
massimo la capacità produttiva dei terreni più fertili e anche ad alcune limitazioni nelle quantità e tipo
di antiparassitari e fertilizzanti, come previsto dai relativi disciplinari. Va comunque ricordato che la
riduzione nell’impiego di antiparassitari e diserbanti è compensata dal maggiore costo dei principi
attivi ammessi dal disciplinare di produzione, per cui l’effetto è nullo ai fini del bilancio colturale. Il
costo dovuto alla consulenza tecnica è pari a £ 250.000 circa, comprensivo dei maggiori costi per le
pratiche amministrative, per le analisi del terreno, per la taratura delle macchine irroratrici, per i costi
del materiale per l’attività di monitoraggio di parassiti, per l’assistenza specifica e straordinaria per i
trattamenti antiparassitari fino ai costi per l’avvio e la gestione del software (avvicendamento,
concimazione, irrigazione) incluso nel piano agroambientale.

74

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale
Documento normativo di integrazione

b) LEGUMINOSE. La diminuzione della resa della soia risulta pari al 2%, mentre nessuna diminuzione
significativa è prevista per la medica. Per quest’ultima si conferma la riduzione nel prezzo del 15%
dovuta alle già citate caratteristiche sostitutive di questa leguminosa rispetto ai cereali, mentre non ha
alcun effetto il contributo in quanto l’oggetto della nostra analisi è il prodotto non disidratato, esentato
da interventi specifici. I maggiori costi di assistenza tecnica sono sempre valutati come sopra riportato
sia relativamente alle voci che all’importo.
c) BARBABIETOLA DA ZUCCHERO. La resa subisce un calo pari al 4%, mentre le altre voci non hanno
subito variazioni particolari se non l’aumento dei costi per la consulenza tecnica, al pari delle altre
colture erbacee nell’ambito di questa azione.
d) COLZA. La diminuzione nelle rese è in linea con il frumento mentre le maggiori spese per consulenze
sono pari alle altre colture.
Si rimanda alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per una descrizione analitica delle principali voci di ricavo e costo.
L’analisi dei differenziali di costo tra la Normale buona pratica agricola e l’Azione 2 evidenzia perdite di
reddito dovute alla diminuzione delle rese per alcune colture ed all’incremento dei costi di consulenza,
come sopra specificati. I maggiori costi e le minori rese all’interno dell’ordinamento colturale (invariato
rispetto all’Azione 1) sono quindi gli unici elementi che portano ad una diminuzione di Margine Lordo,
pari a £ 568.000 rispetto alla Normale Buona Pratica Agricola (Tab. 7).
Colture arboree a diversi livelli di impegno
L’azione 2 nell’ambito delle colture arboree, ricordando quanto precedentemente è stato detto per le
erbacee, prevede un aumento per alcune voci di costo e l’introduzione ex-novo di altre (analisi fogliare)
giustificabili con l’indiscusso maggiore impegno richiesto dalle colture frutticole in genere.
Relativamente ai costi di fertilizzazione si nota una diminuzione dovuta all’ottimizzazione degli apporti
tramite la diagnosi fogliare e del terreno, svolte con frequenza annua. Il costo previsto per gli
antiparassitari prevede invece un aumento legato alla maggiore specificità dei prodotti utilizzati
nell’ambito dei disciplinari previsti per tale azione. A livello generale è evidente l’aumento dei costi di
consulenza tecnica rispetto alle colture erbacee, dovuto ad interventi aggiuntivi ed inoltre alle ridotte
dimensioni aziendali medie che comportano una maggiore incidenza unitaria.
I maggiori costi di consulenza tecnica nell’ambito dell’Azione 2 per le colture arboree sono riferiti a
quanto già detto per le erbacee, quindi si riporteranno caratteristiche ed importi delle eventuali voci in
aumento e di quelle in diminuzione (si ricorda che tali costi vengono considerati al lordo degli oneri
fiscali e parafiscali). Il prospetto con le singole voci di spesa è visibile nelle tabelle 16 e 17. I costi di
seguito indicati sono relativi all’azienda tipo avente superficie di circa 5 ha, ottenuta dalla dimensione
media delle aziende del campione. L’incidenza del costo ad ettaro può essere quindi valutata dividendo il
costo unitario per la superficie dell’azienda di riferimento.
Il costo delle diverse analisi è pari a quanto precedentemente affermato. In aggiunta, per le arboree viene
effettuata anche l'analisi fogliare allo scopo di determinare lo stato nutrizionale della pianta (mentre per le
erbacee ha solo uno scopo diagnostico in caso di carenze). L’analisi fogliare prevede la valutazione del
contenuto di 10 elementi di riferimento e viene svolta una volta l’anno al costo di £ 250.000, su una
superficie omogenea per varietà, età, forma allevamento e non superiore ai 2 ha per ogni analisi
I costi amministrativi relativi alla domanda, pur essendo della stessa entità, risultano avere una incidenza
superiore dovuta alla minore superficie media delle aziende frutticole e viticole.
Il controllo delle macchine irroratrici viene effettuato una volta nel periodo di impegno ed il costo
unitario risulta superiore per i motivi già esposti.
Il monitoraggio dei parassiti, viene effettuato attraverso l’installazione di due trappole ad ettaro per melo
e pesco, colture ad elevato impegno anche in termini di maggiore difesa richiesta. Per il pesco si opera il
monitoraggio di Cydia Molesta ed Anarsia Lineatella mentre per il melo si controllano Carpocapsa ed
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Eulia. Nel caso della vite, coltura a minore impegno rispetto alle precedenti, si prevede l’installazione di
una sola trappola ad ettaro per il monitoraggio della tignoletta.
Altri costi specifici di assistenza e consulenza tecnica riguardano:
- l’assistenza tecnica per la difesa antiparassitaria, avente le caratteristiche già ricordate, per le colture a
maggiore impegno sarà pari a 2,5 ore al costo di £ 80.000/h, quindi £ 200.000 per anno per l’azienda di
riferimento (costo unitario £ 40.000/ha). Per la vite l’impegno sarà minore e quantificato in 1,5 ore al
costo già fissato e quindi pari ad un importo annuo per l’azienda di riferimento di £ 120.000 (£
24.000/ha);
- gli interventi per la gestione del piano di concimazione e per il piano di irrigazione, sono considerati
meno onerosi per le colture a minore impegno poiché meno esigenti sia in termini di fertilizzazione che
in termini di apporti idrici. Per le colture a maggiore impegno si conferma quanto assunto per le erbacee
mentre per quelle a minore impegno si prevede una riduzione a circa 2 h per anno, corrispondenti a £
160.000 per azienda.
Di seguito si riportano gli aspetti tecnici più salienti per ogni coltura:
a) COLTURE ARBOREE AD ELEVATO IMPEGNO. L’adozione di tecniche di agricoltura integrata
comporta una riduzione nelle rese. Nel caso delle colture richiedenti un maggiore livello di impegno
risultano ridotte rispetto alla Normale buona pratica agricola di un 5%. Il costo del fertilizzante risulta
essere in diminuzione poiché la disponibilità di analisi annue comporta la conoscenza dello stato
quantitativo e qualitativo degli elementi nutritivi nel terreno e quindi interventi puntuali ed efficaci.
Relativamente al costo degli antiparassitari, si prevede un aumento nel costo per ettaro. Tale aumento
è conseguenza del maggiore costo dei prodotti utilizzati - molto specifici e rispettosi dell’entomofauna
utile - pur in presenza di una tendenziale diminuzione nel numero di interventi. I mancati redditi per
l’anno di riposo a fine ciclo risulteranno minori rispetto all’Azione 1 nell’ambito delle stesse colture
come conseguenza di un Margine Lordo inferiore al precedente.
b) COLTURE ARBOREE A MINORE IMPEGNO. La sostanziale differenza con colture più impegnative
è data da una resa in calo del 10% rispetto alla Normale buona pratica agricola, dai minori costi di
consulenza tecnica e dalla riduzione dei mancati redditi.
Nell’Azione 2 vengono quindi confermate le misure inserite nell’Azione 1, aumentate dei maggiori costi
di consulenza tecnica, gravate dalla diminuzione delle rese e dall’aumento nel costo dei prodotti
antiparassitari (dovuto ai principi attivi ammessi dai disciplinari). In detrazione rispetto a queste perdite si
registrano i minori costi di fertilizzazione (grazie ad interventi mirati) e la riduzione dei mancati redditi
per l’anno di riposo a fine ciclo, rispetto all’Azione 1.
Il risultato di questa evoluzione nel bilancio porta ad una riduzione ulteriore rispetto all’Azione 1.
Rispetto alla Normale buona pratica agricola si registra una perdita in termini di Margine Lordo per il
pesco di 1,37 milioni, per il melo di 1,72 milioni e per la vite di 1,4 milioni di lire. Tali valori sono
riportati nelle tabelle 8, 9, 10.
4.3 Azione 3
L’agricoltura biologica rappresenta il nuovo orizzonte verso il quale indirizzare energie e dare un nuovo
ruolo all’agricoltura. Questo emerge anche dalle scelte di politica agricola da parte degli organismi
preposti alla gestione dell’agricoltura, dalla WTO a livello internazionale, all’UE, fino ad arrivare a
livello nazionale e regionale. Da qui emerge il nuovo modello di agricoltura, meno protetto verso la
concorrenza internazionale, più attenta alla qualità del prodotto e dell’ambiente nel quale viene ottenuto e
più orientato alla produzione di servizi, rispetto alla produzione di beni. Questo prodotto racchiuderebbe
maggiore salubrità e qualità, pertanto risponderebbe pienamente alle esigenze dei consumatori, sempre
più attenti ai problemi legati alla sicurezza alimentare dei cibi ed alla loro valenza in termini salutari.
Inoltre, poiché il livello degli input risulta essere inferiore, per l’esclusione di taluni mezzi di produzione
(fertilizzanti di origine non organica, erbicidi, ecc.) o quantomeno una notevole riduzione, le rese
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risultano essere giocoforza ridotte, riconducendo le produzioni verso un rapporto più equilibrato con le
risorse naturali utilizzate.
Colture erbacee in pieno campo
Nel processo di adozione di metodi biologici in agricoltura, occorre considerare che si procede ad un
passo molto impegnativo sia in termini di maggiori conoscenze professionali richieste al produttore che di
incertezza nei risultati produttivi. Si è perciò operata la distinzione tra la fase iniziale di Conversione
(nella quale si tende verso un nuovo equilibrio naturale e si consente al produttore di acquisire nuove
conoscenze) della durata di circa tre anni, dalla fase di Mantenimento (in cui questi mutamenti
raggiungono una maggiore stabilità).
Fase di Conversione. Tale fase iniziale comporta maggiori rischi dovuti alla minore protezione effettuata
con i metodi tradizionali (diserbo, trattamenti antiparassitari sistemici e con prodotti ad elevata tossicità),
riconoscimento dal mercato ancora limitato, costi elevati per la sovrapposizione delle due diverse
tecniche di controllo, con lo scopo di fare crescere quella biologica fino a sostituire la tradizionale.
I dati utilizzati si basano sulle esperienze pilota a livello regionale, raccolte da Veneto Agricoltura,
l'agenzia per i servizi di sviluppo del Veneto. I prezzi e le rese hanno visto le variazioni più evidenti, in
funzione del tipo di coltura. In questa prima fase le rese risultano essere inferiori alla successiva fase di
mantenimento, in quanto la tecnica biologica non è ancora stata messa a punto e la sovrapposizione dei
due metodi porta ad alcuni scompensi produttivi. Analizzando più nel dettaglio si è visto che le rese sono
inferiori rispetto alla normale buona pratica agricola per una percentuale che oscilla dal 25% (frumento,
mais, bietola, soia) fino al 10% del colza ed al 5% della medica (la quale risulta avere una componente di
rischio minore e quindi perdite ridotte). Il calo nelle rese dipende dal metodo di difesa e dalle
caratteristiche proprie di determinate cultivar più resistenti ma meno produttive. I prezzi subiscono un
incremento limitato poiché il prodotto deve essere ancora inserito adeguatamente nella filiera. Le
variazioni oscillano rispetto alla normale buona pratica agricola, da un aumento del 5% della medica al
10% delle altre colture erbacee, come conseguenza anche del minore impegno richiesto dalla foraggera.
Le voci di costo sono rimaste in parte invariate mentre altre sono state limitate rispetto alla normale buona
pratica agricola. L’incidenza risulta essere diversificata a seconda del caso. Le sementi manifestano costi
iniziali superiori alla normale buona pratica agricola del 30% per frumento, mais, soia, passando poi al
20% per la barbabietola da zucchero, fino al 10% del colza e della medica. Tale costo si deve alla
richiesta di determinati requisiti di origine (biologica) ed alla necessità di selezionare cultivar più rustiche
e resistenti a determinate patologie. I fertilizzanti, in considerazione dell’origine richiesta e del costo
superiore dell’unità fertilizzante organica rispetto a quella chimica, manifestano un incremento del 10%
per tutte le colture, tranne quelle più rustiche e meno impegnative quali il colza e la medica dove, pur
passando completamente a fertilizzanti organici, non si prevedono maggiori costi. Gli antiparassitari,
come già detto, vengono lentamente limitati ma la loro diminuzione, in questa fase di passaggio non è
previsto possa spingersi oltre un calo di 1/3 rispetto alla BPA, per tutte le colture in esame. La
manodopera e la meccanizzazione in aumento viene valutata soprattutto in riferimento alla necessità di
contenere lo sviluppo di erbe infestanti. Nella fase di conversione, poiché si prevede l’utilizzo degli
strumenti di controllo abituali, l’incidenza del costo si prevede pari a 3/5 del costo della fase di
mantenimento. In quest’ultima fase si considera la necessità di effettuare una falsa semina del costo
indicativo di £ 100.000/ha e due interventi iniziali di diserbo manuale della durata di due giornate
lavorative, per ha e per intervento (8 ore per giornata lavorativa al costo di £ 18.000/h). I costi di
assistenza tecnica si assumono superiori a quelli previsti nel caso dell’azione 2 e della fase di
mantenimento (£ 250.000/ha) e pari a £ 300.000/ha. Questo è dovuto alla maggiore necessità di
consulenze tecniche a causa dell’utilizzo di prodotti aventi minore efficacia, minore spettro di azione e
delle eventuali “finestre” dovute all’affiancamento dei due sistemi.
Osservando gli effetti della applicazione iniziale dei metodi di agricoltura biologica sulle grandi colture
erbacee in pieno campo, si è osservata una diminuzione di reddito nell’ordinamento pari a 1,17 milioni di
lire rispetto alla Normale buona pratica agricola. In termini percentuali tale riduzione incide dal 32% circa
della medica fino al 50% circa delle colture principali sul Margine Lordo per coltura.
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Fase di Mantenimento. In questa fase alcuni equilibri si sono assestati mentre altri richiedono tempi più
lunghi. L’inserimento nella filiera di queste produzioni è un passo molto importante, che conferisce una
nuova identità al prodotto, caratteristiche di sicurezza e salubrità, garanzie supplementari. Questo
vantaggio comporta peraltro che non siano effettuati errori, pena la compromissione di una immagine
difficilmente conquistata. Nel passaggio alla fase di mantenimento questo passo si ritiene sia interamente
compiuto. Le rese risultano essere leggermente superiori ed in taluni casi uguali a quelle della fase di
conversione. Si può quindi trovare una diminuzione del 20% rispetto alla normale buona pratica agricola.
Il margine lordo dell’ordinamento più rappresentativo per la realtà regionale per le grandi colture erbacee,
vede una diminuzione pari a circa £ 900.000 rispetto alla Normale buona pratica agricola ed in termini
percentuali e per coltura, la diminuzione passa dal 22% della medica fino al 40% circa delle colture
principali.
Colture orticole
Rispetto alle valutazioni delle Azioni 1 e 2 sono state considerate anche le colture orticole, dato il peso
rilevante che ricoprono nel settore biologico. Sono state considerate tre diverse specie tra le più
rappresentative durante l’intero periodo dell’anno: il radicchio tra le autunno-invernali, la cipolla tra le
primaverili e la carota tra le tardo primaverili-estive.
Fase di Conversione. Nel caso delle colture orticole si è osservata una diminuzione di resa durante la
conversione del 4% per la carote e del 3% per la cipolla ed il radicchio, rispetto alla resa presa come
riferimento (ultimi dieci anni). I prezzi hanno registrato un forte aumento rispetto al prodotto
convenzionale ma ancora inferiori rispetto alla successiva fase di mantenimento del 10% per la carota e la
cipolla e del 5% per il radicchio. Relativamente alle voci di spesa si notano forti incrementi rispetto al
metodo tradizionale per l’acquisizione delle piantine e sementi (del doppio nel caso di cipolla e carota a
ben 5 volte nel caso del radicchio), nella consulenza tecnica straordinaria (costo totale £ 400.000/ha) ed
ovviamente, nella manodopera e meccanizzazione (pari ai 3/5 della successiva fase di mantenimento). Le
riduzioni di spesa si verificano soprattutto per antiparassitari e diserbanti (pari ad 1/3 della B.P.A.) e per i
fertilizzanti (circa la metà). Quest’ultima diminuzione non è peraltro generalizzabile a tutte le colture
considerate, in quanto si verifica per la carota un aumento del 30%.
Queste variazioni danno origine ad una diminuzione rispetto alla Normale buona pratica agricola pari a
2,5 milioni di lire per il radicchio, a 3,4 milioni per la carota ed a circa 4 milioni per la cipolla.
Fase di Mantenimento. Per le colture orticole la fase di mantenimento porta ad un aumento delle rese,
rispetto al decennio di riferimento, pari all’1% per carota e cipolla (0,5% per il radicchio), mentre il
prezzo si porta ad un buon livello (il doppio del prezzo normale per cipolla e radicchio, fino a circa tre
volte per la carota). Le voci di spesa relative ai fertilizzanti vedono diminuzioni per tutte le colture tranne
che per la carota (aumento di 2 volte rispetto alla BPA). Diserbanti ed antiparassitari vengono esclusi per
effetto del passaggio integrale ai metodi biologici e questo comporta un aumento sia della manodopera
che della meccanizzazione. La prima incide per 250 h/ha per ciclo nel caso della carota e della cipolla,
mentre per il radicchio incide per 100 h/ha (costo £ 15.000/h). I maggiori interventi con macchinari sono
pari a circa 20 h/ha per la carota e la cipolla mentre il radicchio richiede circa 30h/ha (£ 40.000/h). Il
costo dovuto per consulenza tecnica si riduce in questa fase a £ 300.000/ha.
Il margine lordo vede un aumento rispetto alla fase di conversione, soprattutto per effetto delle maggiori
rese e del prezzo. Analizzando l’evoluzione del margine lordo, sempre in riferimento alla fase di
conversione e per coltura si hanno aumenti del 18 fino al 22% dalla cipolla al radicchio, passando per il
20% della carota. In termini assoluti si registra un margine lordo pari circa 15 milioni per la cipolla, 9,7
milioni per la carota e 3,6 milioni per il radicchio, con variazioni rispetto alla normale buona pratica
agricola che vanno da meno 1,35 milioni per la carota, a meno 1,46 milioni per la cipolla fino ad una
diminuzione di 1,7 milioni per il radicchio.
Colture arboree a diversi livelli di impegno
Il passaggio dalla tecnica tradizionale all’agricoltura biologica risulta essere meno facilmente applicabile
nel caso delle colture arboree, specialmente per le frutticole specializzate. Questo deriva dalla preminente
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importanza della difesa antiparassitaria tradizionale che nel caso della produzione biologica deve essere
sostituita con tecniche richiedenti maggiore impegno sia in termini di tempo che di competenze. Nel caso
della vite, invece, i metodi di produzione biologica risultano essere più facilmente adattabili alla coltura.
Fase di Conversione. La fase di passaggio comporta un forte calo nelle rese che non può ancora essere
bilanciato dal riconoscimento in termini di prezzo da parte del mercato. I maggiori costi di consulenza
rispetto alla successiva fase sono dovuti per la mole di conoscenze tecniche di base richieste e per
l’aggiornamento molto più frequente del tradizionale.
Nell’adozione dei metodi di agricoltura biologica abbiamo perdite rilevanti nelle rese per i motivi già
illustrati ed un prezzo che non rispecchia ancora le potenzialità del prodotto biologico. Relativamente ai
costi si è notata una diminuzione temporanea dei costi di fertilizzazione (per la riduzione degli apporti
minerali ed, al contempo, il passaggio graduale a fertilizzante organico di origine biologica), una
incidenza nella spesa relativa ai prodotti antiparassitari pari ad 1/3 della B.P.A., un aumento generalizzato
alla voce altre spese specifiche (dovuto per materiali ed attrezzatura minore a fecondità ripetuta), un
aumento nei costi di consulenza (costo totale pari a £ 500.000/ha) e, soprattutto, l’incremento nella spesa
per manodopera e meccanizzazione. Queste sono quantificabili per la fase di conversione in circa 2/3
delle 80 h/ha (al costo orario di £ 15.000), previste nella fase di mantenimento. Il quantitativo ridotto di
manodopera e meccanizzazione rispetto alla successiva fase è dovuto alla possibilità di utilizzo di
antiparassitari (anche se via via sempre più limitato nel corso della conversione). Nel caso della vite, per
le arboree a minore impegno, la differenza sostanziale è data dalla incidenza inferiore del costo di
consulenza che per questa fase è pari ai 2/3 della fase di mantenimento (50h/ha a £ 15.000/h). La
consulenza risulta avere una incidenza inferiore, quantificata in £ 100.000 in meno ad ha, rispetto alle
colture a maggiore impegno. Le altre voci di costo sono comuni alle due categorie di colture arboree.
In tale fase si verificano perdite di reddito pari a 3,7 milioni di lire per il pesco ed a 5 milioni per il melo
tra le colture a maggiore impegno. Relativamente alle colture richiedenti un livello inferiore di impegno,
si registrano perdite per circa 2,5 milioni nel caso della vite.
Fase di Mantenimento. Attivati i sistemi di monitoraggio ed acquisita la pratica, le rese tendono ad
assestarsi ed i prezzi ad aumentare per effetto del pieno inserimento del prodotto nella filiera e quindi
dell’apprezzamento da parte del consumatore. Peraltro il livello di impegno aumenta in quanto viene
ancor più limitato l’impiego di antiparassitari rispetto alla tecnica tradizionale, arrivando a diminuzioni in
termini di costo del 70-80% e una variazione pressoché totale in termini di principi attivi utilizzati. Il
costo di consulenza tecnica si riduce rispetto alla precedente fase per effetto della esperienza acquisita dal
produttore.
L’applicazione delle disposizioni per il biologico arriva in questa fase ad essere integrale. Nel caso delle
arboree più impegnative, le rese si stabilizzano con un calo di circa il 25% ed un aumento in termini di
prezzo per la stessa percentuale, prendendo la Normale buona pratica agricola come riferimento.
L’incidenza nel costo dei fertilizzanti porta un aumento pari al 10%, mentre gli antiparassitari vedono una
diminuzione di costo pari al 70% sempre in riferimento alla Normale buona pratica agricola. Il maggiore
impiego di manodopera e meccanizzazione aumenta fino ad arrivare ad una incidenza pari alle 80 h/ha
indicate in precedenza; la consulenza tecnica si riduce e si assesta sulle 400.000 £/ha. Nel caso della vite,
identificato per il livello inferiore di impegno, si arriva ad una riduzione delle rese pari al 25% a fronte di
un aumento di prezzo del 15%. Le altre voci di spesa variano di pari passo al melo ed al pesco, eccezione
fatta per la riduzione superiore in termini di spesa per gli antiparassitari (-80%), l’impegno in termini di
manodopera (50 h/ha) e per il costo della consulenza tecnica quantificato in £ 300.000/ha.
Analizzando gli effetti in termini di Reddito del passaggio a questa fase, appare evidente come
l’assestamento su livelli accettabili delle rese e dei prezzi, porti ad un notevole miglioramento rispetto alla
conversione. In termini di Margine Lordo vediamo infatti che le perdite rispetto alla B.P.A. si portano
verso i 2 milioni di lire per le colture più impegnative e verso 1,5 milioni per quelle a minore impegno.
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Tab. 1 - Produzione, ricavi e costi del MAIS (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale
Buona Pratica
Agricola

A - Resa (q.li/ha)

Azione 1 Azione 2

Azione
3C

Azione 3M

123

112

108

92

105

19.550

19.550

19.550

21.505

23.460

C - Ricavi totali:
-Contributo
- PLV prod. principale
- PLV prod. secondari

3.463
1.032
2.409
23

3.250
1.032
2.195
23

3.162
1.032
2.108
23

3.042
1.032
1.987
23

3.511
1.032
2.457
23

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti (ammendanti)
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica

1.023
211
339
110

1.073
211
339
110

1.268
211
339
110

250
5
106

250
5
106

250
5
106

1.789
275
373
74
406
250
5
106

1.980
275
373
44
676
250
5
106

E - Margine lordo (C-D)

2.440

2.177

1.895

1.253

1.531

-263

-546

-1.188

-909

B - Prezzo (£/q.le)

Mancati redditi rispetto alla NBPA
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Tab. 2 - Produzione, ricavi e costi della BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
(valori in 000 £ per ha
Bilancio colturale

Normale Buona Azione 1 Azione 2 Azione 3C Azione 3M
Pratica
Agricola

A - Resa (q.li/ha)

554

519

498

415

443

B - Prezzo (£/q.le)

9.046

9.046

9.046

9.951

10.855

C - Ricavi totali:

5.011

4.696

4.508

4.134

4.811

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica

1.395
312
325
326

1.445
312
325
326

1.639
312
325
326

415
0
16

415
0
16
50

415
0
16
245

2.086
375
358
218
406
415
0
16
300

2.252
375
358
163
676
415
0
16
250

E - Margine lordo (C-D)

3.617

3.252

2.869

2.048

2.559

-365

-748

-1.569

-1.058

Mancati redditi rispetto alla NBPA
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Tab. 3 - Produzione, ricavi e costi della SOIA (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale Buona
Pratica Agricola

Azione 1

43

41

40

32

36

41.000

41.000

41.000

45.100

51.250

2.777
1.032
1.745
0

2.697
1.032
1.665
0

2.664
1.032
1.632
0

2.472
1.032
1.440
0

2.886
1.032
1.855
0

725
185
168
148

775
185
168
148

970
185
168
148

218
5
0

218
5
0
50

218
5
0
245

1.454
240
185
99
406
218
5
0
300

1.620
240
185
44
676
218
5
0
250

2.052

1.922

1.694

1.018

1.267

-130

-358

-1.034

-785

A - Resa (q.li/ha)
B - Prezzo (£/q.le)
C - Ricavi totali:
- Contributo
- PLV prod. principale
- PLV prod. secondari
D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica
E - Margine lordo (C-D)
Mancati redditi rispetto alla NBPA
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Tab. 4 - Produzione, ricavi e costi della MEDICA non disidratata (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale Buona Azione 1 Azione 2
Pratica
Agricola

A - Resa (q.li/ha)
B - Prezzo (£/q.le)
C - Ricavi totali:

Azione
3M

114

110

110

109

109

17.459

17.459

17.459

18.332

20.951

1.994

1.920

1.920

1.989

2.273

290
51
112
0

340
51
112
0

535
51
112
0

0
13
114

0
13
114

0
13
114

839
56
123
0
233
0
13
114

944
56
123
0
388
0
13
114

1.704

1.580

1.386

1.150

1.329

-124

-318

-554

-375

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica
E - Margine lordo (C-D)

Azione
3C

Mancati redditi rispetto alla
NBPA
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Tab. 5 - Produzione, ricavi e costi del FRUMENTO (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale
Azione 1
Buona Pratica

A - Resa (q.li/ha)
B - Prezzo (£/q.le)
C - Ricavi totali:
- Contributo
- PLV prod. principale
- PLV prod. secondari

Azione
3C

Azione
3M

64

60

58

48

55

25.500

25.500

25.500

28.050

31.875

2.780
1.032
1.637
111

2.673
1.032
1.530
111

2.627
1.032
1.484
111

2.494
1.032
1.350
111

2.882
1.032
1.739
111

640
176
205
28

690
176
205
28

885
176
205
28

203
23
6

203
23
6

203
23
6

1.410
229
225
18
406
203
23
6

1.617
229
225
6
676
203
23
6

2.140

1.983

1.742

1.084

1.265

-157

-397

-1.056

-875

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica
E - Margine lordo (C-D)

Azione
2

Mancati redditi rispetto alla NBPA
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Tab. 6 - Produzione, ricavi e costi del COLZA (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale
Azione Azione 2 Azione
Buona Pratica
1
3C
Agricola

A - Resa (q.li/ha)

Azione
3M

30

28

27

27

27

35.982

35.982

35.982

39.580

44.977

C - Ricavi totali:
- Contributo
- PLV prod. principale
- PLV prod. secondari

2.110
1.032
1.078
0

2.039
1.032
1.007
0

2.009
1.032
977
0

2.099
1.032
1.067
0

2.244
1.032
1.213
0

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica

1.197
329
455
118
0
295
0
0

1.247
329
455
118

1.442
329
455
118

295
0
0

295
0
0

1.723
362
455
79
233
295
0
0
300

1.774
362
455
24
388
295
0
0
250

913

792

567

375

471

-120

-345

-537

-442

B - Prezzo (£/q.le)

E - Margine lordo (C-D)
Mancati redditi rispetto alla
NBPA
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Tab. 7 - Confronto tra Reddito Lordo Medio Aziendale Unitario secondo diverse ipotesi di
rotazione colturale (COLTURE ERBACEE ED ORTICOLE IN PIENO CAMPO)

Tipi di tecnica e colture

Distrib. %
Delle colture

Reddito Lordo
(.000 £/ha)

Mancati redditi
rispetto alla
NBPA

Normale Buona Pratica
Agricola
Colture autunno-vernine
Colture sarchiate
Colture miglioratrici
Media aziendale

20
70
10
100

1.894
2.676
1.983
2.450

Azione 1
Colture autunno-vernine
Colture sarchiate
Colture miglioratrici
Media aziendale

20
60
20
100

1.745
2.392
1.854
2.155

-295

Azione 2
Colture autunno-vernine
Colture sarchiate
Colture miglioratrici
Media aziendale

20
60
20
100

1.507
2.090
1.632
1.882

-568

Azione 3 Conversione
Colture autunno-vernine
Colture sarchiate
Colture miglioratrici
Media aziendale

20
60
20
100

942
1.412
1.045
1.244

-1.206

Azione 3 Mantenimento
Colture autunno-vernine
Colture sarchiate
Colture miglioratrici
Media aziendale

20
60
20
100

1.106
1.737
1.279
1.519

-931
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Tab. 8 - Produzione, ricavi e costi del PESCO (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale Buona Azione Azione
Pratica Agricola
1
2

A - Resa (q.li/ha)

Azione 3 Azione 3 M
C

152

152

145

103

114

B - Prezzo (£/q.le)

73.956

73.956

73.956

83.201

92.445

C - Ricavi totali:

11.261

11.261

10.698

8.551

10.557

1.519
5
292
957
0
0
265
0

1.789
5
292
957
0
0
265
0
50

2.175
5
192
1.005
0
0
265
0
489

2.423
5
214
319
800
365
0
500

2.698
5
321
287
1.200
0
265
0
400

0

220

220

220

220

9.310

8.375

6.020

7.712

-432

-1.367

-3.722

-2.030

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza
tecnica
- inerbimento

D2 -Mancati redditi per l'anno di riposo a fine ciclo (15 anni)
E - Margine lordo (C-DManc.redd.)

9.742

Mancati redditi rispetto alla
NBPA
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Tab. 9 - Produzione, ricavi e costi del MELO (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale Buona
Pratica Agricola

A - Resa (q.li/ha)

Azione Azione 2 Azione
1
3C

Azione
3M

250

250

237

168

187

B - Prezzo (£/q.le)

71.523

71.523

71.523

80.463

89.404

C - Ricavi totali:

17.851

17.851

16.959

13.556

16.736

2.061
2
420
1.380

2.331
2
420
1.380

2.739
2
320
1.449

2.648
2
308
460
800

2.956
2
462
414
1.200

1
229
29

1
229
29
50
220

1
229
29
489
220

329
29
500
220

229
29
400
220

15.353

14.065

10.787

13.623

-437

-1.725

-5.003

-2.167

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica
- inerbimento

0

D2 - Mancati redditi per l'anno di riposo a fine ciclo (20 anni)
E - Margine lordo (C-D-Manc.redd.)

15.790

Mancati redditi rispetto alla NBPA
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tab. 10 - Produzione, ricavi e costi della VITE (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale
Azione Azione Azione 3
Buona Pratica
1
2C
Agricola

A - Resa (q.li/ha)
B - Prezzo (£/q.le)

144

144

Azione 3 M

130

100

108

55.131 55.131 55.131

62.022

66.157

C - Ricavi totali:

7.961

7.961

7.165

6.180

7.165

D1 - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti
- diserbanti e antipar.
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica
- inerbimento

1.122
3
249
702
0
0
106
61
0
0

1.392
3
249
702
0
0
106
61
50
220

1.689
3
149
737
0
0
106
61
412
220

1.807
3
183
234
500
206
61
400
220

1.855
3
274
140
750
0
106
61
300
220

6.534

5.447

4.348

5.278

-305

-1.392

-2.492

-1.562

D2 -Mancati redditi per l'anno di riposo a fine ciclo (25 anni)
E - Margine lordo (C-DManc.redd.)

6.839

Mancati redditi rispetto alla NBPA
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Tab. 11 - Produzione, ricavi e costi della Carota (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale Buona
Pratica Agricola

A - Resa (q.li/ha)

Azione 3C

Azione 3M

358

134

157

B - Prezzo (£/q.le)

35.585

103.500

115.000

C - Ricavi totali:

12.754

13.910

18.032

1.567
698
667
202
0
0
0
0
0

6.102
1.287
931
67
2.867
550
0
0
400

8.312
1.287
1.397
0
4.778
550
0
0
300

11.186

7.808

9.721

-3.378

-1.466

D - Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti (ammendanti)
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica
E - Margine lordo (C-D)
Mancati redditi rispetto alla NBPA
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Tab. 12 - Produzione, ricavi e costi della Cipolla (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale Buona
Pratica Agricola

A – Resa (q.li/ha)

Azione 3C Azione 3M

371

184

213

B – Prezzo (£/q.le)

52.920

94.950

105.500

C – Ricavi totali:

19.633

17.499

22.450

3.295
315
1.843
561
0
575
0
0
0

5.284
740
1.009
187
2.948
0
0
0
400

7.467
740
1.513
0
4.914
0
0
0
300

16.339

12.215

14.984

-4.123

-1.355

D – Spese specifiche:
- sementi
- fertilizzanti (ammendanti)
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza
tecnica
E – Margine lordo (C-D)
Mancati redditi rispetto alla
NBPA

Tab. 13 - Produzione, ricavi e costi del Radicchio (valori in 000 £ per ettaro)
Bilancio colturale

Normale Buona
Pratica Agricola

A - Resa (q.li/ha)

Azione 3C Azione 3M

200

92

101

B - Prezzo (£/q.le)

51.187

103.550

109.000

C - Ricavi totali:

10.262

9.542

10.976

D - Spese specifiche:
- sementi e piantine
- fertilizzanti (ammendanti)
- diserbanti e antiparassitari
- meccanizz e manodopera
- noleggi
- altre spese specifiche
- reimpieghi letame e altro
- consulenza ed assistenza tecnica

4.914
796
733
1.925
0
1.461
0
0
0

6.688
3.465
400
642
1.782
0
0
0
400

7.335
3.465
600
0
2.970
0
0
0
300

E - Margine lordo (C-D)

5.348

2.854

3.642

-2.494

-1.706

Mancati redditi rispetto alla NBPA
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Tab. 14 - Mancati redditi delle diverse colture/ordinamenti (valori in 000 £ per ettaro)
Colture

frumento
colza
mais
bietola
soia
medica
Seminativo medio

Mancati redditi rispetto alla Normale Buona Pratica
Agricola
Azione 1
Azione 2
Azione 3C
-157
-120
-263
-365
-130
-124
-295

-397
-345
-546
-748
-358
-318
-568

Cipolla
Carota
Radicchio
Pesco
Melo
Vite

-432
-437
-305

-1.367
-1.725
-1.392

92

Azione 3M

-1.056
-537
-1.188
-1.569
-1.034
-554
-1.206

-875
-442
-909
-1.058
-785
-375
-931

-4.123
-3.378
-2.494

-1.355
-1.466
-1.706

-3.722
-5.003
-2.492

-2.030
-2.167
-1.562
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Tab. 15 - Costi annui di Consulenza per le colture erbacee nell'ambito dell'Azione 2
(valori in .000 £) Ipotesi di azienda avente superficie pari a 15 ha (durata impegno 5 anni)
K totale

K annuo

Tipologia di costo
Costo iniziale preparazione domanda
400
Costo annuo presentazione domanda
Analisi del terreno: caratterizzazione
300
Analisi del terreno: annua
Controllo e taratura delle macchine per distribuzione prodotti chimici
100
Installazione di trappole per il monitoraggio dei parassiti
Interventi per la difesa antiparassitaria
Interventi per la gestione del piano di avvicendamento
Interventi per la gestione del piano di concimazione
Interventi per la gestione del piano di irrigazione
TOTALE
Note: Tutti i costi vengono considerati al lordo degli oneri fiscali e parafiscali

K per ha

80
200
60
150
20

5
13
24
60
1
90
11
13
13
13
245

160
200
200
200

Tab. 16 - Costi annui di Consulenza per le colture arboree a maggiore impegno
nell'ambito dell'Azione 2 (valori in .000 £)
Ipotesi di azienda avente superficie pari a 5 ha (durata impegno 5 anni)
K totale
Tipologia di costo
Costo iniziale preparazione domanda
Costo annuo presentazione domanda
Analisi del terreno: caratterizzazione
Analisi del terreno: annua
Analisi fogliare
Controllo e taratura delle macchine per distribuzione prodotti
chimici
Installazione di trappole per il monitoraggio dei parassiti
Interventi per la difesa antiparassitaria
Interventi per la gestione del piano di concimazione
Interventi per la gestione del piano di irrigazione
TOTALE

K annuo

400
300

100

K per ha

80
200
60
150
250
70

16
40
24
60
125
14

200
200
200

90
40
40
40
489

Note: Tutti i costi vengono considerati al lordo degli oneri fiscali e parafiscali.
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Tab. 17 - Costi annui di Consulenza per le colture arboree a minore impegno nell'ambito
dell'Azione 2 (valori in .000 £)
Ipotesi di azienda avente superficie pari a 5 ha (durata impegno 5 anni)
K totale K annuo
K per ha
Tipologia di costo
Costo iniziale preparazione domanda
400
80
16
Costo annuo presentazione domanda
200
40
Analisi del terreno: caratterizzazione
300
60
24
Analisi del terreno: annua
150
60
Analisi fogliare
250
125
Controllo e taratura delle macchine per distribuzione prodotti
100
70
14
chimici
Installazione di trappole per il monitoraggio dei parassiti
45
Interventi per la difesa antiparassitaria
120
24
Interventi per la gestione del piano di concimazione
160
32
Interventi per la gestione del piano di irrigazione
160
32
TOTALE
412
Note: Tutti i costi vengono considerati al lordo degli oneri fiscali e parafiscali
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Azione 4 – Fasce tampone
Il contributo per l’attuazione di questa misura è pari al mancato reddito lordo dei seminativi circostanti
che, in prospettiva, nell’ipotesi di adottare una normale buona pratica agricola, è mediamente pari a
2.411.000 £/ha, nell’ipotesi di adottare una normale buona pratica agricola. A ciò va aggiunto il costo di
almeno due trinciature della vegetazione erbacea che cresce sulle fasce tampone.
Nel prospetto esposto s’ipotizza un reddito lordo di riferimento pari a quello del mix colturale descritto
per l’azione 1, in caso di adozione di tecniche di normale buona pratica agricola
Per quanto riguarda il costo della trinciatura, si assume che esso possa corrispondere alla tariffa minima
(ipotesi più favorevole per l’agricoltore) o a quella massima (ipotesi meno vantaggiosa) praticate dalle
aziende agromeccaniche del Veneto, prescindendo in tal modo dalla presenza della macchina trinciatrice
nel parco macchine aziendale.
Tab. 18
Azione 4: Fasce Tampone (FT)
Costo di adesione/ha
(£x1.000)
Mancato reddito:
Trinciature
Costo totale
Euro/ha
Euro/mq

MIN
2.411
119
2.530
1.307
0,131

MAX
2.411
130
2.541
1.312
0,131

Azione 5: Colture intercalari di copertura (CC)
I costi dell’attuazione di questa azione dipendono dai costi legati all’impianto e alla soppressione di tali
colture prima della coltura principale primaverile successiva, nonché dai danni connessi al ritardo nella
semina e/o delle operazioni antecedenti alla semina di questa coltura.
Anche per le colture di copertura si propone una situazione di minima ed una di massima onerosità per
l’agricoltore. In entrambe le situazioni, si è ipotizzato: 1) che la coltura seguente quella di copertura sia
nel 25% dei casi barbabietola, nel 50% granoturco e nel 25% soia, per la quale si assume un danno
trascurabile, stante la possibilità di semina anche a maggio con perdite alquanto ridotte; 2) che il danno
consista in un decremento della Plv media (al netto dell’eventuale contributo OCM) conseguibile con
l’adozione di una normale buona pratica agricola.
Nel primo caso si assume, che il costo delle operazioni colturali sia pari alla tariffa minima dei
contoterzisti, che sia seminato un cereale autunno-vernino già ottenuto in azienda, che il costo della
trinciatura dei residui della coltura di copertura possa essere omesso, in quanto tale operazione sarebbe
comunque avvenuta anche in assenza della coltura di copertura e che il danno sia solo il 7% della Plv
della coltura seguente. Nel secondo scenario la coltura precedente (es. soia) non necessita la trinciatura
dei residui (che pertanto diviene un’operazione aggiuntiva), il costo delle operazioni colturali è pari alla
tariffa massima dei contoterzisti, la semente deve essere acquistata nel mercato sementiero e il danno
ammonta al 10% della Plv della coltura seguente.
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Tab. 19
Azione 5: Colture intercalari di copertura (CC)

Preparazione de letto di semina
Semina
Trinciatura
Semente
Totale costi colturali
Ricavo medio colture successive
di cui suscettibile di danno:
Perdite tempestività colture
successive (7-10%)
Costo totale
Euro/ha

Costo di adesione/ha
(£x1.000) (£x1.000)
MIN
MAX
90
172
56
68
0
65
50
100
196
405
2.905
2.905
2.468
2.468
173
247
369
191

652
337

Azione 6 - Colture a fini energetici.
Per il calcolo dell’incentivo relativo alla diffusione delle colture energetiche si è fatto riferimento alla
coltivazione dell’Arundo Donax e di specie arboree da biomassa.
La scelta di queste due tipologie produttive è dettata dalla rappresentatività che queste colture possono
esprimere nei confronti delle produzioni energetiche da biomassa.
Per quanto riguarda l’Arundo Donax si considera la diffusione della coltura in ambienti di buona fertilità
mentre per quanto riguarda le colture arboree si considera una destinazione su terreni di minore fertilità,
orientativamente stimabile in un 20% in meno rispetto al valore medio.
Dall’Arundo Donax ci si propone di ricavare una produzione annua del ciclo di dodici anni pari a 250 q.li
di biomassa che, al netto delle perdite, si stima in 204,4 q.li.
Per le colture arboree la biomassa è stimata in 100 q.li.
Entrambe le colture richiedono un limitato apporto di fertilizzanti e pertanto possono ritenersi colture a
basso impatto ambientale. Il valore dei prodotti franco stabilimento, da indagini presso potenziali
acquirenti è stato stimato in 6.500 £/q.le per l’Arundo Donax ed in 8.000 £/q.le per le colture arboree da
biomassa.
Alla luce dell’attuale condizione di mercato, i costi annui colturali risultano pari a circa 780.000 £ per
l’Arundo e per circa un milione di lire per le arboree da biomassa.
Il margine lordo delle colture presenta un utile di circa 550.000 per la prima tipologia di produzione ed un
risultato negativo pari a £ 175.000 per la seconda produzione energetica.
Il differenziale di redditività verso le colture alternative può essere valutato rispettivamente pari a circa
1,7 e 2 milioni di lire.

96

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale
Documento normativo di integrazione

Tab. 20 - Struttura dei costi-ricavi: Arundo Donax
Conteggio dei costi annui (.000 £).
A – Prod. fisica prod. princip. (q.li)

204

B – Prezzo (lire)

6500

C – Ricavi totali

1329

D – Spese specifiche:
- costi impianto

778
225

- fertilizzazione

190

- raccolta e cippatura

175

- trasporto

188

E – Margine lordo (C - D)

551

Costo totale al 12° anno (capitalizzazione interessi al 5%)

£/ha

Costo medio annuo

£/ha/anno

Produzione media annua

tonn. ss/ha/anno

Valore stimato della biomassa di canna comune

£/tonn. ss

65.000

Produzione lorda vendibile

£/ha/anno

1.329

Margine Lordo Arundo Donax

15.560
778
20,44

551

Valore della produzione erbacea di riferimento (mais)

2.440

Valore della produzione erbacea di riferimento (frumento)

2.140

Media del Margine Lordo del mais e del frumento

2.290

Differenza tra il margine lordo dell'Arundo con la media delle erbacee
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Tab. 21 – Struttura dei costi-ricavi: Colture arboree da biomassa
Conteggio totale costi annui (.000 £).
A – Prod. fisica prod. princip. (t/ha)

10

B - Prezzo (lire/t)

80000

C - Ricavi totali

800

D - Spese specifiche:

975

- costi impianto

350

- raccolta e cippatura

375

- trasporto

250

E - Margine lordo (C - D)

-175

Valore della produzione erbacea di riferimento (mais)

2.440

Valore della produzione erbacea di riferimento (frumento)

2.140

Standard di riferimento calcolato sulla base dell'80% del Margine Lordo seminativi

1.832

Differenza tra il margine lordo delle colture arboree da biomassa con la media delle erbacee

-2.007

Azione 9: Messa a riposo pluriennale (MR)
Il costo di tale azione è pari al mancato reddito lordo del seminativo ritirato. Questo è pari al mancato
reddito lordo dei seminativi. Tale reddito lordo è, in prospettiva, mediamente pari a 2.411.000 £/ha (1.245
Euro), nell’ipotesi di adottare una normale buona pratica agricola, ma presenta un’ampia variabilità come
testimoniano i desumibili dalla rete contabile RICA, riportati nel prospetto presentato a proposito
dell’azione 11 (Allegato n.1). E’ evidente quindi che il livello del contributo condizionerà sensibilmente
l’adozione dell’azione, in relazione ai redditi lordi dei seminativi delle diverse realtà agricole della
Regione Veneto. Onde evitare una diffusione della misura soltanto nelle zone ove i seminativi presentano
i più bassi redditi sarebbe opportuno commisurare il contributo a quello previsto dalla messa a riposo
annuale, che com’è noto, è determinato dalla resa cerealicola di ciascuna zona altimetrica a livello
provinciale.
Inoltre, tenuto conto della facoltà concessa all’agricoltore di attuare una messa a riposo annuale non
rotazionale, sembra opportuno che il contributo sia superiore a quello previsto per il set aside annuale, al
fine da compensare sia il rischio in termini di mancate opportunità connesso all’impegno decennale, sia
l’onerosità di obblighi tendenzialmente maggiori di quelli connessi con la gestione del set aside annuale.

AZIONE 10: Colture a perdere e altri interventi a favore della fauna selvatica (FS)
Colture a perdere
Il contributo per l’attuazione di questa misura è pari al mancato reddito lordo dei seminativi circostanti,
aumentato dei costi di impianto della consociazione delle colture a perdere, nonché dei danni sofferti
dalle colture circostanti con ciclo produttivo contemporaneo a quello delle colture a perdere e da quelle
successive, in relazione al ritardo nelle operazioni di preparazione del terreno e di semina per le
medesime.
Come per altre azioni, nel prospetto esposto si ipotizza un reddito lordo di riferimento del seminativo pari
a quello che mediamente si ottiene in presenza dell’adozione delle tecniche di normale buona pratica
agricola per il mix colturale tipo adottato per l’azione 1.
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Parimenti per i costi delle operazioni meccaniche si è formulata un’ipotesi di esecuzione alle tariffe
minime e massime praticate dalle imprese agromeccaniche. I secondi costi appaiono più probabili, in
quanto si prevede l’attuazione delle consociazioni su strisce di larghezza contenuta, dove la capacità de
lavoro delle macchine viene ad essere alquanto ridotta. Inoltre, per la semina, va tenuto presente che il
costo potrebbe essere anche più elevato del livello della tariffa massima praticata con l’impiego di
seminatrice pneumatica, qualora la consociazione prescelta necessiti di un doppio intervento.
Per il costo della semente, da un lato si è formulata l’ipotesi di minimo costo di reperimento, in relazione
all’impiego di granella di mais e di soia ottenuta in azienda, dall’altro quella di massimo costo, allorché si
ricorra a specie in genere acquistabili sul mercato (es. miglio e panico).
Come a proposito dell’azione “colture di copertura”, per la stima dei danni riguardanti le colture
successive si è ipotizzato: 1) che la coltura seguente quella di copertura sia nel 25% dei casi barbabietola,
nel 50% granoturco e nel 25% soia, per la quale si assume un danno trascurabile, stante la possibilità di
semina anche a maggio con perdite alquanto ridotte; 2) che il danno consista in un decremento della Plv
media (al netto dell’eventuale contributo OCM) conseguibile con l’adozione di una normale buona pratica
agricola. Parimenti, stante la stessa data di scadenza dell’obbligo di permanenza dell’azione, si sono
adottate una percentuale di danno pari al 7% della Plv nell’ipotesi più favorevole per l’agricoltore e del
10% in quella meno vantaggiosa.
Il danno alle colture limitrofe alla zone oggetto di colture a perdere è stato stimato con riferimento ad un
mix colturale composto da mais (50%), frumento 16,7%, soia (16,7%) e bietola (16,7%), ma prendendo in
considerazione soltanto la Plv media (al netto dell’eventuale contributo OCM e conseguibile con
l’adozione di una normale buona pratica agricola) di mais e soia, le uniche passibili di danno da parte
della fauna selvatica che si approvvigiona di nutrimento dalle colture a perdere contermini. L’onere per
tale danno è stato ipotizzato oscilli fra il 3% e il 5% della suddetta Plv. Va peraltro considerato che esso
potrebbe essere anche più elevato se nelle vicinanze si sono produzioni di maggior valore, come ad es.
uva o frutta.
Aratura tardiva delle stoppie
Il costo dell’adozione di tale azione è pari al danno sofferto dalle colture circostanti con ciclo produttivo
contemporaneo alla presenza delle stoppie di cereali autunno-vernini, e da quelle successive in relazione
al ritardo nelle operazioni di preparazione del terreno e di semina delle colture successive a detti cereali.
La Plv di riferimento per il primo tipo di danno è stata stimata in modo analogo alle colture a perdere, ma
si è ipotizzato un costo inferiore, non costituendo gli appezzamenti con stoppie luoghi di
approvvigionamento alimentare strategicamente predisposti come le colture a perdere. Si è pertanto
assunta una percentuale di danno compresa fra l’1% e il 2% della suddetta Plv.
Per quanto concerne il danno riguardante le colture successive valgono le medesime assunzioni presentate
nel caso dell’azione precedente.
Semina di erbai invernali da sovescio
I costi sono analoghi a quelli illustrati per le colture di copertura, salvo una leggera maggiorazione legata
al costo di sementi di leguminose eventualmente presenti nel miscuglio.
Sfalcio tardivo dei prati permanenti
Il costo di questa azione è pari al mancato ricavo derivante dal primo sfalcio di fieno, al netto dei costi del
cantiere di fienagione e della spesa per fertilizzanti, che la mancata raccolta del fieno relativo al primo
sfalcio consente di risparmiare.
Nel prospetto si evidenzia una situazione di minimo costo, in corrispondenza di prati a minore
produttività (2,5 t/ha per il primo taglio) e di un prezzo del fieno di prato polifita limitato a 180.000
£/tonnellata, contrapposta ad una situazione di maggior costo riguardante prati più produttivi (3 t/ha per il
primo taglio) ed un prezzo del fieno pari a 200.000 £/tonnellata. Non si è invece considerato alcun danno
eventuale derivante dal protrarsi dell’epoca del primo sfalcio sulle caratteristiche quanti-qualitative degli
sfalci successivi, essendo assai ardua una sua quantificazione e reputandolo inoltre in genere trascurabile.
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Nella situazione più vantaggiosa si ipotizza un risparmio maggiore di costi connessi alla fienagione
rispetto a quella meno favorevole (4 passaggi con il voltafieno anziché due, operazioni di pressatura e
trasporto del fieno al centro aziendale o ad altra destinazione più costose), mentre la riduzione del costo di
fertilizzazione è supposta uguale nei due scenari.

Tab. 22 Azione 10 (FS) - Colture a perdere
Costo di adesione/ha

Mancato reddito:
Preparazione de letto di semina
Semina
Trinciatura
Semente
Totale costi colturali
Ricavi colture adiacenti
Di cui suscettibile di danno:
Perdite colture adiacenti (3-5%)
Ricavi colture successive
Di cui suscettibile di danno:
Perdite colture successive (7-10%)
Costo totale
Euro/ha

(£x1.000)
MIN
2.411
136
56
59
30
2.693
2.633
1.506
79
2.905
2.468
173
2.772
1.432

(£x1.000)
MAX
2.411
172
95
65
130
2.872
2.633
1.506
132
2.905
2.468
247
3.004
1.552

Tab. 23
Azione 10 (FS) – Aratura tardiva delle stoppie
Costo di adesione/ha

Ricavi colture adiacenti
di cui suscettibile di danno:
Perdite colture adiacenti (1-2%)
Ricavi colture successive
di cui suscettibile di danno:
Perdite colture successive (7-10%)
Costo totale
Euro/ha

(£x1.000)
MIN
2.633
1.506
26
2.905
2.468
145
172
89

100

(£x1.000)
MAX
2.633
1.506
53
2.905
2.468
290
343
177
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Tab. 24
Azione 10 (FS) - Sfalcio tardivo dei prati permanenti
Costo di adesione/ha
(£x1.000)
MIN
Mancato ricavo primo taglio
Minori costi in detrazione
Fertilizzazione
Voltafieno n. 4-2
Ranghinatura
Pressatura
Trasporto fieno
Totale minori costi
Costo totale
Euro/ha

(£x1.000)
MAX

450

600

40
132
44
110
22
348
102
53

40
66
44
98
17
264
336
173

AZIONE 11 - Conversione seminativi in prati / conservazione prato e pascolo (PP)
Conservazione e recupero delle superfici a pascolo e prato-pascolo
Il costo di questa azione è alquanto vario ed articolato, in relazione alle diverse condizioni degli
appezzamenti delle aree montane e collinari.
In linea generale, il costo della conservazione dei pascoli e dei prato-pascoli, da coprire con il contributo,
dovrebbe essere pari a quello delle operazioni a tal fine necessarie, al netto dell’eventuale valore del
foraggio pascolato e/o affienato. Tuttavia, in molte situazioni delle aree alpine e collinari della Regione
Veneto, la rarefazione dell’attività zootecnica ha reso alquanto limitato il mercato del fieno, il cui valore,
peraltro, talora non è neppure sufficiente a compensare il costo delle operazioni implicate nella fienagione
successive al taglio (condizionatura, andanatura, pressatura, trasporto), specialmente in appezzamenti di
accentuata pendenza. Pertanto, nella valutazione del costo dell’azione si è omessa la deduzione del valore
del foraggio, supponendolo in generale pari al costo delle predette operazioni.
Anche per questa azione si è prospettata una situazione ottimale, di minima onerosità per l’agricoltore, in
cui l’appezzamento interessato è pianeggiante (es. di fondovalle) o di leve pendenza, ed una situazione
molto svantaggiosa, contrassegnata da un appezzamento di elevata pendenza media (50-60%), dove
l’intervento delle macchine risulta alquanto difficoltoso, la loro capacità di lavoro assai ridotta e deve
essere integrato in parte da interventi prettamente manuali.
Per quanto concerne la conservazione dei pascoli il costo dell’azione è costituito dall’esecuzione di
almeno una lavorazione (estirpatura o simile) nell’arco di un quinquennio volta a decompattare il cotico
calpestato e da interventi localizzati di taglio delle erbe infestanti. Nel caso si tratti di recupero, oltre alle
operazioni precedenti, vanno aggiunti un’ulteriore lavorazione iniziale del cotico, un forte intervento
disinfestante iniziale, accompagnato eventualmente dalla semina di essenze miglioratrici.
Per la conservazione e il recupero dei prato-pascoli, oltre ai costi precisati per i soli pascoli, si deve
aggiungere quello di almeno uno sfalcio.
In ogni caso, appare opportuno graduare l’incentivazione di questa azione in relazione alla giacitura
media degli appezzamenti (particelle catastali) interessate, adottando il livello minimo per gli
appezzamenti pianeggianti o leggermente declivi (pendenza media fino al 10%) e quello massimo per gli
appezzamenti più pendenti, al limite delle capacità operative delle macchine (50-60%), tenendo presente
che l’incremento del costo delle operazioni, non è costante ma crescente, all’aumentare della pendenza.

101

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

Piano di Sviluppo Rurale
Documento normativo di integrazione

Conservazione delle superfici investite a prato permanente
Il costo di questa azione è pari al differenziale fra il reddito lordo del prato permanente e quello dei
seminativi circostanti. Nel prospetto (Allegato n. 2) sono riportati tre livelli di differenziali relativi a tre
classi di produttività dei suoli delle aziende agricole del Veneto (bassa, media ed alta) determinate
secondo quattro indicatori: giacitura, altitudine, presenza di irrigazione e fertilità dei medesimi. Il divario
reddituale più contenuto è relativo alla prima classe, mentre quello maggiore è riguarda la classe di
produttività media, in quanto in quella di elevata produttività la disponibilità di acqua irrigua riduce lo
svantaggio della coltura pratense rispetto a quelle praticate nei seminativi. I valori di tali differenziali
sono peraltro calcolati in aziende che possiedono o solo seminativi o solo prati polifiti permanenti ed è
probabile che molte di queste ultime abbiano finora mantenuto la destinazione prativa in terreni non
molto idonei alle colture dei seminativi.
Un’ulteriore stima del differenziale reddituale delle due destinazioni d’uso si può desumere dall’Allegato
n.1, dove è raffigurata la curva di tale variabile in relazione alla percentuale cumulata del numero di
aziende che possiedono entrambe le destinazioni d’uso del suolo agricolo. Tale coesistenza, è indice che
in alcune aziende il differenziale reddituale, date le caratteristiche dei terreni, non è molto elevato, anzi in
alcune, presumibilmente quelle con un prato irriguo a falda molto superficiale e con forti rischi di ristagno
vi può essere un certo vantaggio per la praticoltura. Comunque, come anche il grafico lascia intravedere, è
plausibile che questo vantaggio concerna una frazione alquanto limitata di casi. Di notevole interesse
appare il fatto che per circa il 50% delle aziende un contributo pari 1.000.000 di £/ha (517 Euro) sarebbe
sufficiente a coprire il differenziale reddituale fra le due destinazioni d’uso.
Al fine di specificare il livello di incentivazione di questa azione va tenuto presente che in prospettiva il
divario reddituale fra le due destinazioni d’uso sembra destinato ad acuirsi, in primo luogo per la tendenza
al declino del prezzo del fieno in seguito ad una diminuzione della domanda di questo fattore connessa
alla continuazione della contrazione numerica di molte aziende zootecniche da latte, che in alcune zone
potrebbe, dati i costi di trasporto di questa materia prima, renderne alquanto aleatorio il mercato, e, in
secondo luogo per la tendenza a ridurre il contenuto in fieno nell’ambito della razione delle vacche da
latte ad elevata produttività.
Va inoltre considerato che, per favorire un grado di adozione di questa azione il più possibile uniforme su
tutto il territorio regionale sarebbe opportuno rapportare l’incentivazione al resa cerealicola media di
ciascuna zona di pianura, che, essendo la base per modulare il contributo delle colture oggetto di OCM,
costituisce un elemento che concorre sensibilmente a determinare il differenziale reddituale fra seminativi
e prati permanenti.
Conversione dei seminativi in prati polifiti permanenti
Quanto appena osservato a proposito dell’azione precedente vale ampiamente anche per la
quantificazione dei costi di adozione di questa azione e il conseguente livello di incentivazione. Questo è
maggiore di quello adottato per l’azione di conservazione dei prati, in quanto deve coprire nell’arco del
quinquennio di impegno anche il costo di impianto del prato permanente. Con riferimento quindi ai tre
differenziali di reddito evidenziati in precedenza, nel seguente prospetto si sono aggiunti i costi di
impianto del prato. Anche in questo caso l’onerosità delle operazioni è stata valutata a tre livelli di prezzo,
sulla base delle tariffe praticate dalla imprese agromeccaniche in zone pianeggianti, come pure si sono
assunti tre livelli di costo per la concimazione e l’acquisizione della semente.
I risultati esposti mostrano un costo aggiuntivo per questa azione rispetto a quella precedente oscillante da
un minimo del 16%, in presenza di differenziali reddituali medio-elevati ad un massimo del 30% in
presenza di differenziali reddituali bassi.
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Tab. 25
Azione 11 (PP) - Conservazione e ripristino delle superfici a pascolo e
prato pascolo
Costo di adesione/ha
(£x1.000)
MIN
Ripristino dei pascoli
Euro/ha
Conservazione dei pascoli
Euro/ha
Ripristino dei prato-pascoli
Euro/ha
Conservazione dei prato-pascoli
Euro/ha

100
52
50
26
135
70
75
39

MAX
300
155
200
103
400
207
350
181

Tab. 26
Azione 11 (PP) - Conservazione dei prati permanenti
Costo di adesione/ha
MIN
Differenziale di reddito in rapporto
ai seminativi circostanti
Euro/ha

Medio
(£x1.000)
418
1.211
216

103

626

MAX
1.478
763
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Tab. 27
Azione 11 (PP) - Conversione dei seminativi in prati permanenti
Costo di adesione/ha
(£x1.000)
Differenziale di reddito in rapporto
ai seminativi circostanti
Costo di impianto del prato
Aratura
Estirpatura
Fresatura o erpicatura
Concimazione di base
Semina
Semente
Totale
Quota quinquennale
Costo totale annuo
Euro/ha

MIN
418

Medio
1.211

MAX
1.478

0
0
143
160
67
250
620
124
542
280

196
90
57
200
72
350
965
193
1.404
725

253
96
65
225
76
450
1.165
233
1.711
884

AZIONE 12: Introduzione e conservazione siepi e boschetti (SB)
Il costo dell’adozione di questa azione è pari al costo di impianto della siepe e del boschetto distribuito
nell’arco del quinquennio di impegno aumentato del mancato reddito lordo relativo alla superficie
coinvolta nell’azione, nel caso dell’introduzione delle siepi e boschetti, altrimenti è pari al costo della
manutenzione delle medesime formazioni aumentato del mancato reddito lordo relativo alla superficie
coinvolta nell’azione.
Da tali costi andrebbe sottratto l’annualità del ricavo conseguibile dal legname ottenuto durante il
quinquennio di impegno od anche oltre tale periodo. Tuttavia, la precipua finalità ecologico-paesaggistica
dell’intervento, implicante sovente specie arbustive, specie arboree il cui legname presenta uno scarso
valore sia per la combustione sia per altre destinazioni, nonché il fatto che il mercato della legna da ardere
è sovente alquanto limitato e che il suo valore è comunque per la gran parte assorbito dai costi di taglio e
di preparazione della legna da ardere, si è preferito omettere dalla stima la quantificazione del valore del
medesimo.
Nel prospetto allegato le voci di costo riportate sono state stimate con riferimento ad una siepe media di
100 metri lineari, implicante una superficie complessivamente oggetto dell’azione pari a 600 mq. I valori
delle medesime sono stati desunti da tesi di laurea svolte sull’argomento presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Padova, integrati da informazioni desunte qualificati operatori del settore.
Il mancato reddito della fascia inerbita è il medesimo reddito lordo medio dei seminativi conseguibile con
una buona pratica colturale, già utilizzato per valutare l’onerosità di altre azioni.
Quanto al costo di impianto, questo è determinato dai costi per l’acquisizione del materiale vivaistico, del
suo trasporto e della sua messa a dimora e dai costi delle operazioni necessarie alla preparazione del
terreno, da quelli relativi alle operazioni di preparazione del terreno, inclusa la pacciamatura con film
plastico e da quelli per l’asportazione di tale film e la manutenzione delle piantine e della zona interessata
durante il quinquennio di impegno. Quello per la manutenzione è stato stimato in base alle operazioni di
sfollo e di pulizia delle infestanti per anni oltre il quinto dall’impianto.
In caso di boschetto o macchia boscata è da prevedere una maggiore onerosità delle operazioni di
manutenzione, specialmente nel primo quinquennio, connessa ad una maggiore difficoltà di
movimentazione delle macchine fra le piante, quantificabile in un aumento di costo di circa il 5-10%,
rispetto alle formazioni lineari.
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Tab. 28
Azione 12: Introduzione e manutenzione di siepi (SB)
Tipologia: siepe media
Lunghezza 100 ml/ha Incidenza 600 mq/ha
Costo di adesione/ha
Impianto
(£x1.000)
Ripuntatura
45
Letamazione
60
Aratura superficiale
25
Fresatura
10
Pacciamatura
75
Acquisto piantine
350
Trasporto materiale vivaistico
250
Messa a dimora delle piantine
220
Manutenzione dei primi 4 anni
260
Raccolta/smaltimento plastica
150
Totale quinquennio
1.445
Totale annuo
289
Per ml di siepe
2,890
Per ml di siepe in euro
1,493
Manutenzione
Sfolli e pulizia
Per ml di siepe
Per ml di siepe in euro

100
1,000
0,517

Mancato reddito fascia inerbita
Per ettaro
Per mq
Per mq in euro

2.411
0,241
0,125

Allegato n.1 - Relazione tra reddito lordo unitario seminativi e prato e frequenza cumulata delle
aziende (casi 84)
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Allegato n.1 - Relazione tra reddito lordo unitario seminativi e prato e frequenza cumulata delle
aziende (casi 84)
3.000
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Allegato n.2 Tab. 1 - Potenzialità produttiva - campione solo con seminativi
(cereali autunno-vernini, mais, soia, altre leguminose, barbabietola, girasole, colza, patata)

Casi

Reddito lordo

Superficie

num

Lire/ha

ha

in %

Classe produttività:
- bassa
- media
- alta

3
292
1391

1.450
2.569
2.654

2
1.484
7.830

0,0
15,9
84,0

Totale

1.686

2.637

9.316

100,0

Allegato n.2 Tab. 2 - Potenzialità produttiva - campione solo con prati polifiti permanenti

Casi
num
Classe produttività:
- bassa
- media
- alta
Totale

Reddito lordo
Lire/ha

ha

in %

23
87
72

1.032
1.091
1.955

246
1.019
359

15,1
62,8
22,1

182

1.426

1.623

100,0
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AZIONE 14: Mantenimento di elementi del paesaggio rurale veneto.
Il costo dell’adozione di questa azione dipende dallo specifico intervento effettuato, ed ha come
componenti il mancato reddito dovuto alla sottrazione di superficie agricola, il costo degli interventi
effettuati a carico degli elementi salvaguardati e la manutenzione prestata al complesso elemento-fascia di
rispetto (ad es inerbimento della fascia di rispetto). A questi si possono in taluni casi aggiungere costi
indiretti, conseguenti ad es. al divieto di utilizzo diserbanti e fitofarmaci nell’area interessata, tuttavia
difficilmente calcolabili e pertanto non considerati negli schemi che seguono.
I mancati redditi sono riferiti all’uso agricolo alternativo possibile nel caso di eliminazione dell’elemento
tutelato, prassi diffusa e non in contrasto con l’usuale buona pratica agricola.
La precipua finalità di recupero paesaggistico e culturale legata a questa azione, impone di considerare
l’aiuto non tanto come mera compensazione dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi, ma come un
riconoscimento alla volontà dell’agricoltore di mantenere, sul territorio rurale, quelle testimonianze di
pratiche ormai anacronistiche per l’eccessiva onerosità nel contesto socioeconomico attuale.
A titolo esemplificativo, si riportano le stime dei costi per le tipologie di intervento che si reputano di
maggiore diffusione.
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Conservazione di filari di vita maritata (stima per 100 m lineari):
Min
Max
Oneri per la gestione della fascia di
(L.178 x 300 mq)
(L.221 x 300 mq)
rispetto (300 mq), comprensivi dei
L. 53.400
L. 66.300
mancati redditi
Potature e cure colturali piante arboree
L. 80.000
L. 120.000
Totale
L. 133.400
L. 186.300
pari a L/mq
445
621
pari a Euro/mq
0,23
0,32
Si trascurano, perché alquanto modesti, sia i ricavi in termini di legna da ardere derivanti dai sostegni
vivi, sia i mancati redditi della vite rispetto alla sua coltivazione con più moderni sistemi colturali.

Conservazione di grandi alberi isolati:
Oneri per la gestione dell’area di
rispetto minima di 10 m di raggio (314
mq), comprensivi dei mancati redditi
Cure colturali a carico dell’albero (*)
Totale
Pari a L/mq
Pari a Euro/mq

Min
(L.178 x 314 mq)
L. 55.892

Max
(L.221 x 314 mq)
L. 69.394

L. 80.000
L. 135.892
432,7
0,22

L. 150.000
L. 219.394
698,7
0,36

(*) il costo esposto deriva dalla suddivisione in 5 annualità del costo di uno o più interventi necessari al mantenimento dell’albero.

Ciglionamenti, terrazzamenti, canneti del paesaggio vallivo-lagunare: il costo di manutanzione di questi
elementi del paesaggio rurale, che implicano interventi manuali in aree disagiate e, a volte, sistemazioni
con i criteri dell’ingegneria naturalistica, è molto elevato, pertanto, a parziale copertura di tali costi, si è
preso a riferimento il massimale di premio previsto per il tipo di coltura ordinariamente possibile sulle
aree oggetto di intervento.
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Allegato 5).

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE RAZZE ANIMALI
A RISCHIO DI ESTINZIONE

RAZZE BOVINE
1. Razza RENDENA
La razza Rendena è originaria dell’omonima valle e delle Giudicarie, una zona collocata ad ovest della
città di Trento, tra il gruppo del Brenta e l’Adamello.
Diffusa fin dai primi del 1700 nella culla di origine, nel corso del XVII secolo la popolazione autoctona
subì alcune influenze da parte di bestiame importato dalla Svizzera, anche se non si trattava di bestiame
bruno, ma di bovini con elevata affinità, sia di mantello sia per caratteri produttivi, con quelle del
bestiame indigeno. Infatti, il bovino selezionato in Val Rendena era piuttosto diverso da quello bruno
svizzero, in quanto caratterizzato, al contrario di quest’ultimo, da taglia piccola, mantello uniforme
castano scuro e, soprattutto, dalla duplice e non dalla triplice attitudine.
Dopo un periodo di stabilità che contribuì alla notevole diffusione della razza Rendena verso la pianura
lombarda e veneta, iniziò una fase di crisi nel corso dei primi anni del 1900 a seguito dell’imposizione, da
parte del Consiglio Provinciale dell’Agricoltura del Tirolo Italiano, di provvedere all’incrocio di
sostituzione con la Razza Bruna di derivazione Svizzera. Grazie all’insorgere della prima guerra mondiale
che osteggiò questo tipo di incrocio, ma anche agli scarsi risultati osservati sui primi meticci ottenuti che
spinsero gli allevatori a rifiutare la sostituzione della Rendena con la Bruna, la razza sopravvisse, anche
se al termine della Grande Guerra risultò ampiamente falcidiata.
Il patrimonio bovino della Rendena ricostruito dopo la guerra del 15–18 mediante soggetti di varia
provenienza, subì un’ulteriore crisi quando nel corso del ventennio, a seguito del tentativo di mettere
ordine alla grande eterogeneità che caratterizzava il patrimonio bovino italiano, venne decisa una politica
di eliminazione del bestiame autoctono, nuovamente a favore di quello bruno svizzero; ancora una volta
contro il parere e la volontà degli allevatori di Rendena e di numerosi tecnici che sostenevano la bontà
dell’allevamento in purezza di questa razza.
A partire dal 1929, anno della legge n. 1366 che, recepita poi da regolamenti provinciali, vietava l’uso di
tori non approvati dalle Commissioni Zootecniche Provinciali e stanziava premi e contributi per la
diffusione della razza Bruna Alpina, la razza Rendena vide un progressivo declino numerico. Pur tuttavia,
nell’intento di non andare palesemente contro il volere degli allevatori, vennero fatte alcune deroghe al
principio della sostituzione della razza che consentirono il mantenimento dell’allevamento in purezza
nella culla di origine della razza. Questo fece sì che, almeno nella Val Rendena e nelle Giudicarie si
procedesse alla graduale eliminazione del sangue bruno. Nel 1942 tuttavia, queste deroghe vennero
rimosse, ma anche in questo caso l’allevamento in purezza della razza venne salvato dall’inizio di un
nuovo conflitto mondiale, che rallentò quasi del tutto l’attività di promozione e controllo di sostituzione
della razza Rendena con la Bruna Alpina.
Come alla fine della Grande Guerra, così al termine del secondo conflitto mondiale il patrimonio bovino
si trovò ridotto di numero e qualitativamente. La razza Rendena contava in ogni modo circa 80.000 capi.
Le direttive restavano comunque quelle del ’29 che prevedevano azione obbligatoria di sostituzione della
razza e premi solamente per l’acquisto di riproddutori, maschi e femmine, di altre razze riconosciute.
Pur diminuendo notevolmente come patrimonio, la Rendena non perse vitalità nelle province di Trento,
Vicenza e Padova dove si consolidarono allevamenti di una certa consistenza. Solatanto nel 1976 si
permise l’allevamento in purezza della Rendena e nel 1979 si completò la stesura del primo Regolamento
del Libro genealogico che fu inviato all’Associazione Italiana Allevatori. Nel 1981 è stata istituita
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l’Associazione Nazionale Allevatori di razza Rendena (A.N.A.RE) e quattro anni dopo inizia il primo
ciclo di prove di performance su torelli di tale razza.
Le aziende che allevano tale razza sono seguite da un servizio tecnico per la gestione degli accoppiamenti
programmati finalizzati al contenimento della consanguineità visto il ridotto numero dei capi.
Tabella 1. Distribuzione dei capi di razza Rendena in veneto
Provincia
Numero capi
Belluno
Padova
1557
Rovigo
Treviso
1
Venezia
Verona
113
Vicenza
991
Totale
2666

1. Razza BURLINA
La Burlina è una popolazione bovina autoctona del Veneto insediatasi nelle aree pedemontane in epoca
molto remota. La storiografia attribuisce a Cimbri e Teutoni l’importazione dei progenitori di questa razza
in Italia nel 100 a.C. circa. La Burlina conobbe, dopo alterne vicende, una certa diffusione tanto che nel
1928 fu costituito un Consorzio per l’allevamento della razza. Le bovine della razza Burlina sono
caratterizzate da una taglia medio–piccola, da una notevole finezza costituzionale e da una conformazione
sostanzialmente lattifera. Il mantello caratteristico della razza è pezzato, nero simile a quello
contraddistingue la razza Frisona. Analogamente a quello che avvenne per la Rendena nel 1929 fu sancita
l’eliminazione delle razze autoctone con razze più produttive. Nel caso della Burlina la consistenza della
razza si ridusse rapidamente in seguito all’incrocio di sostituzione con la Frisona Olandese. L’inversione
di tendenza avvenne nel 1980 con il riconoscimento ufficiale della razza Burlina e con l’istituzione a cura
dell’A.I.A., del registro anagrafico tenuto presso la Comunità Montana del Grappa e l’Associazione
Provinciale Allevatori di Treviso che attualmente esegue anche i controlli funzionali.
Attualmente la razza è diffusa soprattutto nella provincia di Treviso con qualche capo nella zona del
Grappa
Tabella 1. Distribuzione dei capi di razza Burlina in Veneto
Provincia
Numero capi
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
420*
Venezia
Verona
Vicenza
4
Totale
424
*: Totale dei capi (272 vacche controllate; 140 giovane bestiame; 8 tori)
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RAZZE EQUINE
1. CAVALLO AGRICOLO DA TIRO PESANTE RAPIDO (T.P.R.)
Il Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R., inizialmente noto come Derivato Bretone, assunse la definitiva
denominazione negli ultimi anni, con la codificazione di propri standard di selezione.
Le attuali zone di allevamento sono rappresentate dalle regioni italiane del Nord-Est (Veneto, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia) e da tutta la dorsale appenninica fino alla Puglia.
Nel Veneto la razza è presente nell’intera fascia di pianura e di collina e nell’Altopiano di Asiago:
Pur conseguendo dei rilevanti progressi sul piano del miglioramento genetico, la razza ha visto ridurre
progressivamente la propria importanza, in concomitanza con il diffondersi della meccanizzazione in
agricoltura e nei trasporti.
Infatti la consistenza nazionale della razza, che nei primi anni ’50 contava alcune centinaia di migliaia di
capi, ammonta oggi – sulla base dei dati del Libro genealogico – a poco meno di 4.000 capi iscritti,
distribuiti in 652 allevamenti; le stime effettuate portano a ritenere che il numero complessivo dei capi
allevati in Italia non superi gli 8-9.000 capi, di cui circa 4.000 fattrici.
La consistenza degli allevamenti veneti al 1992, nelle diverse provincie in cui la razza è diffusa, è la
seguente:

Anno

Allevamenti

Fattrici

Giovani soggetti

Capi/nucleo

1993
1994
1995
1996
1997
1998

195
194
210
219
220
218

410
390
419
466
494
511

379
476
482
537
543
550

4,0
4,5
4,3
4,6
4,7
4,9

% Giovani
soggetti/nucleo
48%
55%
53%
53%
52%
52%

Dei 797 capi controllati nel 1992, 401 risultano essere fattrici.
In relazione ai mutamenti socio strutturali intervenuti in agricoltura che, rendono superata l’originaria
funzione produttiva – energia animale – della razza, ne hanno provocato la drastica riduzione sul territorio
nazionale, la selezione è oggi indirizzata principalmente verso la produzione di carne.
Le tipologie prodotte sono le seguenti:
- Lattone (da 0 a 6 mesi): peso al macello 350-400 Kg (resa 63-65%);
- Puledro pesante da O a 12-13 mesi): peso al macello 450-500 Kg (resa 60-65%).
Il ruolo economico svolto attualmente da T.P.R. può essere differenziato in rapporto alla realtà in cui la
razza è inserita:
- in zone di pianura la razza costituisce sostanzialmente un’integrazione e una diversificazione del
reddito della famiglia coltivatrice attraverso la produzione di puledri da carne o selezionati come
riproduttori;
- in ambiente montano o collinare il T.P.R. può svolgere una funzione produttiva più diversificata,
potendo fornire non solamente il reddito derivante dalla produzione del puledro, ma anche lavoro
utilmente impiegabile nell’opera di fienagione, esbosco e trasporto del legame, con un modesto
impatto ambientale rispetto a soluzioni alternative meccanizzate.
Inoltre in tali ambienti la presenza della razza può consentire di integrare iniziative di tipo agrituristico
(es. escursioni su carri trainanti).
Gli obiettivi conseguibili attraverso l’attivazione del programma di aiuti a favore della razza possono
pertanto essere così riassunti:
- salvaguardia della risorsa genetica rappresentata dalla razza, con il mantenimento di una popolazione
sufficiente a proseguire nell’opera di selezione;
- diversificazione del reddito dell’azienda agricola;
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sfruttamento, attraverso metodi a modesto impatto, di risorse prodotte in zone a delicato equilibrio
ambientale;
inserimento delle aziende agricole, specialmente montane e collinari, in programmi o iniziative
agrituristiche.

2. CAVALLO NORICO
Il cavallo Norico viene allevato da circa 2000 anni, nel territorio delle Alpi e Prealpi, a cavallo tra Austria
e Italia (Tirolo). Importato dalla Tessaglia, dove allora si praticava la produzione di pesanti cavalli da
guerra, è stato introdotto nelle zone alpine nel corso dei secoli dal pragmatico popolo romano che, pur
non essendo formato da grandi cavalieri, era composto da abili allevatori; infatti, incrociando questi
cavalli con soggetti allevati in loco ed usati come cavalli da traino e soma, fissarono i primi criteri di
selezione della razza.
Ma è nel Medioevo che questa popolazione di cavalli, di taglia piuttosto piccola, robusti ed abituati al
duro lavoro dei monti, inizia ad avere i primi soggetti migliorati, selezionati per merito dei monaci del
salisburghese già dal 1565.
Fissati gli standard di razza, l’ambiente di montagna contribuì poi a plasmare le caratteristiche che
divennero proprie del cavallo Norico: carattere sobrio, adattabile, adatto ai lavori pesanti come al traino
leggero, piedi forti e sicuri, equilibrato, armonioso e con andature corrette. L’immissione di sangue di
soggetti Napoletani, Bourguignon e Spagnoli contribuì inoltre ad aumentarne la taglia, mentre risale al
XVII° secolo l’introduzione del mantello pomellato, tramite incroci con soggetti Spagnoli, che andò ad
affiancarsi ai colori tipici del mantello (sauro, baio, morello).
Attualmente la razza norica consta di circa 3000 fattrici in Austria, mentre le consistenze in Italia sono le
seguen ti:
fattrici:
puledre a 30 mesi:
puledre a 18 mesi:
puledre a 6 mesi:

164
18
21
13

puledri a 30 mesi:
puledri a 18 mesi:
puledri a 6 mesi:

3
3
5

stalloni di monta:

4

Associazioni locali:
Allevatori/soci:

3
79

3. CAVALLO MAREMMANO
Il cavallo maremmano deriva da un’antica popolazione diffusa in tutto il litorale tirrenico. Razza
tipicamente da sella è stata sottoposta fin dal secolo scorso ad un insanguamento con stalloni puro sangue
inglese. Il sistema di allevamento brado in ambienti difficili, dove talvolta il pascolo scarseggia, nel
susseguirsi delle generazioni ha determinato una selezione naturale, esaltando i caratteri di rusticità e
frugalità, cioè la capacità di sopravvivere anche nelle condizioni ambientali più difficili.
Il maremmano è un cavallo di tipo mesodolicomorfo, robusto e dalle forme piuttosto raccolte; il mantello
è morello, baio, sauro occasionalmente nelle femmine.
La selezione si propone di valorizzare l’attitudine al concorso ippico, nonché le doti di rusticità e nevrilità
per l’equitazione di massa ed il turismo equestre.
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Attualmente, questa razza è in espansione su quasi tutto il territorio nazionale, grazie anche al suo
inserimento nel regolamento CE n 2078/92, ed è concentrata prevalentemente nelle regioni del Centro
Italia. La sua consistenza è pari a circa 2000 fattrici, di cui oltre 40 in Veneto.
La diffusione del cavallo Maremmano nella regione Veneto, invece, inizia nei primi anni del 1900,
quando l’allora competente Istituto d’incremento ippico di Ferrara incrociava stalloni di razza
maremmana con fattrici indigene locali per la produzione di soggetti idonei all’esercito. Ma è soprattutto
dagli anni ’70 che allevatori locali, operanti in zone disagiate, hanno cominciato ad allevare in purezza il
cavallo Maremmano, riuscendo in breve tempo a produrre soggetti di elevato valore genetico, utilizzando
stalloni miglioratori, da utilizzare principalmente in attività ludico – sportive e di salvaguardia
dell’ambiente in zone marginali.
Oggi questa razza è presente nel nostro territorio con circa 100 soggetti iscritti a Libro, principalmente
nelle province di Treviso, Belluno e Vicenza, in allevamenti allocati in zone pedemontane e montane. Un
suo inserimento nei provvedimenti a sostegno delle razze in via di estinzione dovrebbe dare un notevole
impulso al mantenimento dell’ecosistema naturale in quanto, da sempre, questi soggetti sono allevati,
oltre che per le peculiari doti che ne fanno cavallo ideale per lo sport e tempo libero, anche per le loro
caratteristiche di robustezza e frugalità, che lo rendono un animale insostituibile in ambienti disagiati e
zone marginali.

RAZZE OVINE
Il Veneto ha un’antica tradizione pastorale legata all’allevamento stanziale e transumante della pecora. In
epoca romana erano conosciute le pecore di Altino e le pecore Padovane, delle prime non ci sono più
tracce se non nei mosaici della Basilica Romana di Aquileia, mentre nelle seconde si hanno notizie sino al
1970, quando vennero vendute per la macellazione le ultime tre.
In una pubblicazione del 1942 (1) si ha notizia dell’allevamento nel Veneto delle seguenti razze ovine:
Alpagota o Pagota, Cadorina, Lamon, Padovana, Vicentina o Foza, Modenese, Noventana, Brentegana
(incrocio tra la pecora locale veronese, la Vicentina e Padovana; Bergamasca x Lamon; Vicentina x
Lamon; Lamon x Alpagota e Lamon x Cadorina).

Nel 1953 (2) vi era la seguente consistenza di queste razze:
Razze
Alpagota
Cadorina
Lamon
Padovana
Vicentina o
Foza
Lamon x
Bergamasca
Brentegana x
Lamon
Incroci Lamon
Meticci vari
Totale

Belluno
3.400
7.500
11.200

Padova

Rovigo

Treviso
3.967

900
300

Venezia

Verona

Vicenza

4.800

5.000

750
2.250
9.200

7.932

7.932
21.700

2.322
24.422

1.800
3.000

3.666.
3.666

11.899
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7.367
7.500
22.650
2.550
9.200

4.800

26700

21.700
4.100
220
16.520

4.100
8.008
91.007
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L’esistenza di tali razze veniva confermata anche in un’altra pubblicazione del 1943 (3).
Nel 1961 la Federazione italiana dei consorzi Agrari pubblicava un volume (4) sugli ovini italiani. In
questa pubblicazione si riportavano oltre alle razze a diffusione nazionale anche quelle allevate nel
Veneto: la Lamon, l’Alpagota, la Vicentina, la Cadorina, la Noventana, la Padovana e la Val Badia. Le
ultime quattro erano già considerate in via d’estinzione.
Nel 1985 in seguito ad una indagine conoscitiva sulla consistenza degli allevamenti ovini e caprini del
Veneto (5) si veniva a conoscenza che in provincia di Verona esisteva una popolazione ovina, la Brogna,
mai menzionata precedentemente e probabilmente individuata in passato con il nome di “Locale
Veronese”. Tale pecora viene allevata quasi esclusivamente nei monti Lessini.
Nel 1986 nell’ambito di un Programma di Ricerca e Sperimentazione venivano raccolti i dati morfologici,
produttivi e riproduttivi delle razze ovine Alpagota e Brogna (delibera ESAV n. 40/CE/87).
Nel 1990 venivano presentati i risultati della precedente ricerca al IX Congresso Nazionale della Società
Italiana di Patologia e d’Allevamento degli Ovini e dei Caprini (6,7).
Nell’aprile di quest’anno veniva infine pubblicato, a cura di Veneto Agricoltura, il libro “L’allevamento
ovino e caprino nel Veneto” nel quale viene analizzato tutto il settore attraverso i dati e le informazioni
ufficiali (Censimenti, domande A.I.M.A., dati dei Servizi Veterinari). Da questo studio si rileva che nel
Veneto vengono ancora allevati circa 34.734 ovini e che nel 1991 si allevavano ancora le seguenti razze
autoctone (8,9):
Razze
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Alpagota
900
447
Brentegana
118
Brogna
782
Lamon
91
20
22
430
Vicentina
15
50
Totale
991
20
469
445
950
Oltre a queste popolazioni si ha notizia che nel Veneto vi sono anche altre razze considerate in via
d’estinzione, ma non originarie della nostra Regione, quali la Cornella Bianca, la Badiota o della Val
Badia e la Pusterese o della Val Pusteria.

RAZZE AVICOLE
La Gallina Polverara
Trattasi di una razza storica originaria del territorio della provincia di Padova, più precisamente Comune
di Polverara, dalla cui località la stessa prese il nome.
E’, tra le razze conosciute, una delle migliori, ma versa in condizioni di grave pericolo di estinzione.
Il nome della razza è noto per i particolari pregi di precocità, produttività, rusticità e per la produzione di
uova e carne.
Della razza Polverara sono conosciute due varietà: la bianca e la nera lucente.
Le caratteristiche e gli standard di qualità risultano definiti dalla corposa documentazione conservata agli
atti, alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti.
Il Comune di Polverara è interessato alla certificazione inerente l’idoneità degli allevamenti e degli
animali che aderiranno all’impegno previsto dalla specifica azione agroambientale.
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ELENCO VARIETA’ O POPOLAZIONI LOCALI DI SPECIE AGRARIE A
RISCHIO DI ESTINZIONE
CEREALI
L’elenco delle varietà di cereali è stato determinato in base alle prime indicazioni derivanti dal progetto
della Regione Veneto "Interventi per la tutela e la conservazione delle vecchie varietà cerealicole
venete" condotto dall’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N.Strampelli” di Lonigo in
collaborazione con Veneto Agricoltura. Il progetto prevedeva, tra le diverse azioni, la ricerca delle
vecchie varietà di cereali ancora coltivate nella Regione del Veneto e minacciate da erosione genetica.
Alcune di queste sono risultate particolarmente meritorie di tutela e valorizzazione per le elevate
caratteristiche qualitative.
Marano
Il Marano grazie alle ottime caratteristiche qualitative e produttive, è stato largamente utilizzato in
passato, riuscendo a mantenere una discreta diffusione nella zona di origine, anche successivamente
all'introduzione nel dopoguerra dei moderni ibridi di mais. In particolare in base all’indagine condotta da
V. Montanari nel 1950, il Mais Marano occupava nel Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, circa
40.000 ha pari al 16,3 % del totale. Oggigiorno sopravvive in particolare nella zona pedemontana della
Provincia di Vicenza con centro Marano Vicentino, comune da dove ha avuto origine la varietà.
Il Marano Vicentino è una varietà precoce, paragonabile ad un ibrido di classe FAO 300. La taglia non è
elevata non superando generalmente i 2 - 2,2 metri di altezza a seconda della condizioni ambientali e
generalmente produce sulla stessa pianta più spighe di dimensioni contenute, cilindriche, a tutolo bianco,
con semi che arrivano a coprire completamente la spiga nella parte apicale. I ranghi sono disposti spesso a
spirale, fornendo una conformazione caratteristica alla spiga. Il seme vitreo, di ridotte dimensioni e di alto
peso ettolitrico è inoltre ricco di caroteni e xantofille, rendendolo particolarmente adatto per la
alimentazione umana per la trasformazione in farina e la preparazione della polenta, piatto tipicamente
utilizzato nella Regione Veneto.
Dal punto di vista produttivo il Marano ha rese di molto inferiori rispetto ai moderni ibridi di mais dentati
di pari classe, come il Madera (Tabella 1) nonché una maggiore suscettibilità agli stroncamenti e
all'allettamento.
Tabella 1: risultati produttivi, numero di piante spezzate e caratteristiche morfologiche del Marano e di
alcuni testers (Madera, Alired, PR36Y03), in prova nel 2002, in due località a Lonigo (VI) e a Ceregnano
(RO).
Produzione
(t ha-1
15.5%)

Umidità alla
raccolta (%)

Piante
spezzate
(%)

Altezza
pianta
(cm)

Altezza
inserzione
spiga
(cm)

Peso
ettolitrico
(kg hl -1)
(1)

Madera
Alired
PR36Y03
318 Marano
319 Marano
317 Marano
298 Marano

10,46
8,08
7,14
4,86
4,66
3,96
3,51

17,8
18,8
19,4
18,9
19,4
19,0
18,3

5,7
10,8
2,1
30,6
24,2
32,1
39,1

190
193
191
180
184
182
176

85
110
103
102
98
101
100

73,7
79,2
78,5
80,1
79,4
80,1
78,6

Media (2)

5,71

19,41

23,26

182,64

98,09

77,77

Ibrido o varietà
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Riferito all'umidità media della granella alla raccolta
La media, è riferita all'intera prova costituita da n. 55 tesi.
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi il mais Marano presenta generalmente valori elevati per quanto
riguarda il contenuto proteico e di grassi nella granella (Tabella 2). Di conseguenza la farina presenta una
maggiore percentuale di proteine e grassi, rispetto alla farina ottenuta da ibridi semivitrei (Tabella 3).

Tabella 2: contenuto in proteine, grassi, ceneri e carboidrati della granella di mais Marano.
Proteine
Grassi
Ceneri
Varietà
(g/100 g s.s.)
(g/100 g s.s.)
(g/100 g s.s.).
13,09
5,36
1,85
Marano
(1)

Amido
(g/100 g s.s.)
63,20

Media di n. 4 campioni di selezioni diverse
Tabella 3: contenuto in proteine, grassi, ceneri e carboidrati di farine derivanti dal mais Marano e da
ibridi dentati con buon peso ettolitrico spesso utilizzati per la produzione di farina da polenta
Farina di
mais dentato (2)

Farina di
mais Marano
(1)
9,25

7,47
Proteine
g/100g s.s.
3,39
2,18
Grassi
g/100g s.s.
0,84
0,57
Ceneri
g/100g s.s.
69,19
75,54
Carboidrati
g/100g s.s.
media di n. 4 campioni trasformati in due diversi molini di cui uno industriale ed uno artigianale
media di n. 2 campioni trasformati negli stessi molini
Del Marano vengono coltivate numerose selezioni, ottenute per selezione massale dagli agricoltori della
zona di Marano Vicentino. La conservazione delle diverse selezioni in purezza viene effettuata
direttamente dagli agricoltori ora riuniti in un Consorzio di Tutela. Lo stesso Consorzio ha provveduto ad
iscrivere al Registro Nazionale delle Varietà, con il nome di Marano Vicentino, una delle selezioni a
maggiore diffusione.
Le diverse selezioni coltivate presentano caratteristiche diverse tra loro, come si può desumere dalle
elevate differenze per quanto riguarda le rese produttive (Tabella 1) e le principali caratteristiche
morfologiche (Tabella 4). Questo determina la necessità di provvedere ad una conservazione complessiva
del pool genetico tipico della varietà, non limitandosi alla singola selezione. La difficoltà da parte degli
agricoltori di effettuare un adeguato mantenimento in purezza delle diverse selezioni, determina una
progressiva erosione genetica dovuta in particolare ad ibridazioni con altre coltivazioni di mais presenti in
appezzamenti vicinali.
Tabella 4: Caratteristiche morfologiche delle diverse selezioni raccolte dall'Istituto "N. Strampelli" nella
zona di Marano Vicentino e caratteristiche delle varietà in base a rilievi effettuati nel 1937 da T.V.
Zapparoli e negli anni cinquanta dal Consorzio Agrario Provinciale di Vicenza, responsabile della
moltiplicazione della semente.
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Altezza
pianta
(cm)
317 Marano
319 Marano
318 Marano
298 Marano
Marano (2)

167
168
171
166
180 - 200
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Altezza
inserzione
spiga
(cm)
86
89
93
87
110

Lunghezza
spiga
(cm)

Diametro
spiga
(mm)

16,6
16,9
16,9
15,7
14 - 18

28,1
28,8
32,6
30,8
31,8

Numero di
Peso
Peso 1000
ranghi
ettolitrico
semi
kg hl-1
(g)
13,7
13,6
13,9
13,1
14

84,5 (1)
83,4 (1)
84,3 (1)
84
78 - 81

Riferito ad una umidità media della granella del 13 - 15 %
Zapparoli - Italia Agricola, 1937; Consorzio Agrario Provinciale di Vicenza - Attività selezionatrice di
grani e granoturchi da seme di razze elette, 1949
Per quanto riguarda la sua diffusione il mais Marano si stima venga coltivato su una superficie pari a circa
20 ettari concentrati nella fascia pedemontana della Provincia di Vicenza. Per quanto concerne la tecnica
colturale, il Marano viene generalmente coltivato con bassi investimenti e bassi livelli di concimazione in
particolare azotata, che generalmente non superano i 200 kg ad ettaro di N, con conseguenti minori rilasci
di sostanze inquinanti nelle falde acquifere sottostanti.
La farina di mais Marano è riconosciuta come "Prodotto tradizionale agroalimentare" del Veneto (D.L.
n.173/98)

Biancoperla
Come per il Marano, anche la coltivazione del Biancoperla è andata via via riducendosi, a partire dagli
anni del dopoguerra, rimanendo oggi limitata a pochi ettari nelle province di Treviso, Padova, Venezia e
Vicenza, dove ancora è diffuso il consumo della polenta bianca.
Nel Veneto, esistono diverse notizie riguardanti la diffusione del Biancoperla (Maliani, 1946) chiamato
anche Bianco Perla di Piave (Angelini, 1938) o Perla Piave (Miniscalco, 1946), citandole come varietà
coltivate nel Veneto orientale. Montanari in uno studio condotto nel 1950 riporta coltivazioni nel Veneto,
Trentino e Friuli Venezia Giulia, di circa 58.200 ha pari al 23,9 % del totale. Oggi la coltivazione è
presente nelle province di Treviso e Vicenza su una superficie che si stima non sia superiore ai 30 ettari.
Anche il Biancoperla come il Marano presenta rese molto inferiori rispetto ai moderni ibridi di mais
(Tabella 5).
Tabella 5: risultati produttivi, numero di piante spezzate e caratteristiche morfologiche di n. 2 ibridi
commerciali, di alcune selezioni di Biancoperla diffuse nel Veneto, in prova nel 2002, in due località
(Lonigo - VI, e Ceregnano -RO).
Ibrido o varietà

Produzione Umidità
(t ha-1
alla
15.5%)
raccolta
(%)

Piante
spezzate
(%)

Altezza
pianta
(cm)

Altezza
inserzione
spiga
(cm)

Peso
ettolitrico
(kg hl-1)
(1)

Damiana
Lucilla
324 Biancoperla
323 Biancoperla
Bianco perla locale
Perla basso
311 Biancoperla

12,97
10,88
6,53
5,95
5,09
4,89
4,00

28,0
23,8
28,2
30,1
24,7
24,1
27,2

12
8
39
38
43
44
50

221
226
210
243
198
200
225

113
119
100
126
105
102
119

68,7
69,2
65,7
65,9
68,1
70,9
67,1

MEDIA (2)

6,60

26,4

35

212

111

67,8
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187
172,7
189,1
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Riferito all'umidità della granella alla raccolta
La media è riferita all'intera prova costituita da n. 25 tesi.
Esistono numerose selezioni di Biancoperla che vengono coltivate in Regione, presentanti rese produttive
(Tabella 5) e caratteristiche morfofisiologiche (Tabella 6) anche molto diverse tra loro.
Il seme è generalmente vitreo o parzialmente semivitreo e ben si presta per la trasformazione in farina per
la preparazione della polenta bianca piatto tipicamente veneto, diffuso nelle province di Treviso, Padova,
Vicenza e Venezia.
La conservazione e la moltiplicazione del seme viene effettuata dagli agricoltori, ora riuniti in una
Associazione, in appezzamenti che non sempre riescono garantire una buon isolamento spaziale da altre
coltivazioni di mais. Valgono quindi le stesse considerazioni espresse precedentemente per il Marano
riguardo la continua erosione genetica a cui le diverse selezioni sono sottoposte e la necessità di
provvedere ad un corretto mantenimento in purezza dalla varietà per evitare la definitiva perdita della
stessa.
La farina di mais Biancoperla è riconosciuta come "Prodotto tradizionale agroalimentare" del
Veneto (D.L. n.173/98)
Tabella 6: Caratteristiche morfofisiologiche delle diverse selezioni di Biancoperla ancora coltivate nel
Veneto e dati relativi alle varietà originarie così come descritte in bibliografia negli anni quaranta

323 Biancoperla
324 Biancoperla
380 Biancoperla
311 Biancoperla
Biancoperla (2)

Intervallo
emergenza
fioritura
(gg)
65
57
64
63

Altezza
pianta
(cm)

Altezza
inserzione
spiga (cm)

Peso
Lunghezza Diametro Numero
ettolitrico
di
spiga
spiga
Kg hl-1
ranghi
(mm)
(cm)
(1)

233
198
224
204
200 - 290

124
104
131
146

24,2
20,1
20,9
19,4
23 - 25

38,5
40,9
39,71
38,9

12,4
13,1
14,0
13,5
12 - 16

82,5
76,9
85,0
82,1

Riferito ad una umidità media della granella del 13 - 15 %
Granoturchi da seme per riproduzione da granella e per semine da erbaio - Consorzio Agrario
Provinciale di Udine 1950
Programma e attività svolte durante l'anno 1940 - Centro Provinciale di Maiscoltura di Udine

Mais Rostrato
Le prime notizie riguardanti i mais rostrati risalgono ai primi anni del 1900 in occasione dei concorsi a
premi che venivano organizzati nel bergamasco (Venino, 1916), ma la prima descrizione dettagliata è
dovuta allo Zapparoli (Zapparoli, 1926) e successivamente a Brandolini, (Brandolini, 1953) che riportava
coltivazioni di tali varietà anche in provincia di Belluno con il nome di Sponcio.
A partire dagli anni cinquanta i mais rostrati rimangono confinati in alcuni altopiani e vallate alpine,
probabilmente per il buon adattamento a tali condizioni climatiche. Ancora oggi alcune di queste varietà
ad impollinazione libera vengono coltivate nel Feltrino, assumendo a seconda della zona, nomi diversi
quali Spuncio, Pignol fiorentino. Tali varietà sono caratterizzate da una particolare conformazione della
granella che presenta una punta o "rostro", rivolta verso la parte apicale della spiga. Le spighe sono
cilindriche, con cariossidi vitree, di colore arancio vivo e tutolo bianco. L'utilizzazione prevalente è
legata alla trasformazione in farina per uso umano (polenta).
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La selezione e conservazione viene effettuata da alcuni agricoltori su superfici di ridotte dimensioni,
spesso in mancanza di isolamento spaziale da mais ibridi e quindi non in grado di garantire una corretta
conservazione genetica della varietà.
La varietà è da considerarsi meritoria di tutela e conservazione in particolare per la vitrosità della
cariosside che conferisce caratteristiche estremamente positive dal punto di vista qualitativo. Anche per
questa varietà le rese sono notevolmente inferiori rispetto ai moderni ibridi dentati. (Tabella 8).
Per questa varietà sono in corso, in collaborazione con l'Istituto Professionale per l’Agricoltura e
l’Ambiente di Feltre, iniziative di promozione presso gli agricoltori della zona

Tabella 7: Caratteristiche morfofisiologiche del Rostrato ancora coltivato nel Veneto
Intervallo
Altezza
Peso
Altezza
Lunghezza Diametro
Numero
emergenza
pianta
inserzione
spiga
spiga
di ranghi ettolitrico
fioritura
Kg hl-1
(cm)
spiga (cm)
(cm)
(mm)
(1)
maschile (gg)
56
215
127
19,5
37
15,4
85,4
345
Rostrato
Riferito ad una umidità media della granella del 13 - 15 %

Peso
1000
semi
(g)
230,9

Tabella 8: risultati produttivi, numero di piante spezzate e caratteristiche morfologiche del Rostrato e di
alcuni testers (Madera, Alired, PR36Y03), in prova nel 2002, in due località a Lonigo (VI) e a Ceregnano
(RO).
Numero
Acces-sione Varietà

345

MADERA
Alired
PR36Y03
Rostrato

Produzione
Umidità alla
Piante
Altezza
(t ha-1 al 15,5 % raccolta (%) spezzate (%) pianta (cm)
umidità)

Altezza
inserzione
spiga (cm)

Peso
ettolitrico
(kg hl-1)

10,46

17,8

5,7

190

85

73,7

8,08
7,14
4,52

18,8
19,4
22,6

10,8
2,1
47,3

193
191
208

110
103
127

79,2
78,5
74,8

Mais Fiorentino
Come il Rostrato, il Fiorentino è una varietà coltivata in passato esclusivamente nella provincia di
Belluno. Nel ricordato studio di Maliani del 1946, si riportano come coltivate in questa provincia le
seguenti varietà: Fiorentino Ungherese, Fiorentino grande, Fiorentino feltrino, Fiorentino. Le
caratteristiche, di tali varietà a volte erano anche molto diverse tra loro come ad esempio l'altezza o il
peso di 1000 semi, pur mantenendo una granella a frattura prevalentemente vitrea.
Il Fiorentino è varietà precoce con granella vitrea ad alto peso ettolitrico (Tabella 9). Per quanto riguarda
le rese (Tabella 10), valgono le stesse considerazioni espresse per il Rostrato.
Attualmente il Fiorentino è presente in piccolissimi areali nella Provincia di Belluno e pur rimanendo ben
vivo il nome di tale varietà presso gli agricoltori, non altrettanto si può dire della omogeneità e purezza
delle selezioni coltivate. Durante una fase di raccolta di campioni di varietà di mais coltivate nella nostra
Regione, condotta nel 2000 – 2002, solamente una selezione raccolta nella zona dell'Alpago, sembra
possedere caratteristiche interessanti e sufficientemente stabili e uniformi. Questo a causa dell'ibridazione
spontanea con mais dentati di recente introduzione che ne hanno compromesso la purezza genetica.
La selezione e conservazione viene effettuata con le medesime modalità del Rostrato e di conseguenza
questa non è in grado di garantire una corretta conservazione genetica della varietà.
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Tabella 9: Caratteristiche morfofisiologiche del Fiorentino conservato presso l'Istituto "N.Strampelli"

Varietà

Intervallo
emergenza
fioritura (gg)

Altezza
pianta
(cm)

Altezza
inserzione
spiga (cm)

Lunghezza Diametro Numero
Peso
spiga
spiga
di
ettolitrico
(cm)
(mm)
ranghi
Kg hl-1
(1)

50
169
91
13,7
40,3
17,7
80,5
326 Fiorentino
Riferito ad una umidità media della granella del 13 - 15 %
rilievi effettuati solo nel 2002; I valori riferiti alla varietà Fiorentino sono calcolati su una media triennale

Peso
1000
semi
(g)
181,6

Tabella 10: risultati produttivi, numero di piante spezzate e caratteristiche morfologiche del Fiorentino di
alcuni ibridi commerciali testimoni, in prova nel 2002, in due località a Lonigo (VI), e a Ceregnano (RO).
Numero Varietà
Accessione

326

MADERA
Alired
Fiorentino

Produzione
(t ha-1 al 15,5 %
umidità)

Umidità alla
raccolta (%)

10,46
8,08
3,79

17,8
18,8
17,9

Piante
Altezza
spezzate (%) pianta (cm)
5,7
10,8
48,8

190
193
163

Altezza
inserzione
spiga (cm)

Peso
ettolitrico
(kg hl-1)

85
110
98

73,7
79,2
77,8

Orzo Agordino (Hordeum vulgare)
L’area tradizionale di coltivazione nel passato era l’intera Provincia di Belluno, ma l’area di maggior
diffusione e da cui ha preso ovviamente il nome è l’intero Agordino o Val Cordevole ed in maniera
particolare la zona di Livinallongo del Col di Lana.
Attualmente viene coltivato in piccolissimi appezzamenti su una superficie complessiva di pochi ettari, in
particolare nel Comune di Livinallongo del Col di Lana e da circa 10 anni nella zona pedemontana di
Cesiomaggiore attraverso i soci di una cooperativa agricola locale.
Questo ecotipo locale d’orzo, rispetto ad altre cultivars commerciali, presenta caratteristiche d’alto valore
ovvero, ha dimensioni della cariosside più elevate, di consistenza vitrea e di colore bianco chiaro ed in
particolare con la cottura, il chicco cotto risulta di colore bianco, mantiene una corretta consistenza, non
gelatinizza e non si spappola anche nella ricottura.
Nell’intera area bellunese la forma peculiare d’utilizzazione della cariosside d’orzo per l’alimentazione
umana è quella della preparazione della minestra d’orzo decorticato o perlato, che ha saputo consolidarsi,
come piatto tipico locale. Non si registrano casi in cui si utilizzi il prodotto in zootecnia.
La decorticatura, è la tecnica tradizionale locale ed è attuata attraverso un’abrasione meccanica delle
cariossidi, tanto da far perdere i tegumenti esterni, mantenendo comunque parte del pericarpo, dello strato
aleuronico, delle glumelle nel solco ventrale e dell’embrione.
La lavorazione tradizionale è quella effettuata con la pietra. Con i pochi molini a pietra presenti nella
zona è possibile decorticare non oltre 100 kg di orzo al giorno.
Le principali caratteristiche morfofisiologiche dell’orzo Agordino sono riassunte in tabella 11.
E’ fortemente adattato alle condizioni pedo-climatiche di montagna e quindi molto rustico, sobrio e
resistente ai freddi. E’ una graminacea dal fusto eretto, dotato di 5- 7 nodi, può superare il metro di
altezza ed è alquanto resistente all’allettamento. Le foglie, di colore verde, sono ruvide, di forma lineare e
con ligula assai sviluppata Caratteristiche di pregio della cariosside dell’ecotipo bellunese sono le elevate
dimensioni, il buon peso specifico, la consistenza vitrea, il colore bianco traslucido (anche a seguito di
decorticazione e cottura).
Tale varietà locale ha una esigua diffusione esclusivamente nell’area montana dell’agordino. La
moltiplicazione del seme viene condotta direttamente dagli agricoltori senza metodi di selezione
conservativa in purezza con una perdita delle sue principali caratteristiche morfo-fisiologiche.
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Tabella 11: principali caratteristiche morfofisiologiche dell’orzo Agordino
Carattere
Portamento invernale pianta
Danni freddo
Tolleranza oidio (Erysiphe g.)
Epoca di spigatura
Data di spigatura (gg da 1 aprile)
Intervallo semina – fioritura (gg)
Altezza (cm)
Forma della spiga
Compattezza della spiga
Grado di aristatura
Colore della spiga
Numero semi per spiga
Forma del seme
Colore del seme
Peso 1000 semi (g)
Rivestimento del seme

semieretto
quasi assenti
tollerante
precoce
18
177
93,0
distica
compatta
presente
bianco
35
allungata
bianco
53,00
vestito

Sostanzialmente le tecniche colturali possono essere ricondotte ad uno scenario del passato, ma ancora
utilizzate da alcuni anziani agricoltori delle zone montane più elevate, in cui tutto è effettuato
manualmente, dalla semina a spaglio, alla raccolta effettuata verso la fine di agosto.
La pianta viene tagliata ancora verde per evitare perdite di prodotto e le piante successivamente allo
sfalcio vengono raccolte in fasci e disposti sul campo in modo da formare un covone.
Questi rimangono nel campo per la prima essiccazione; in seguito vengono portati in appositi poggioli al
sole per il completamento dell’essicazione. Successivamente l’orzo essicato, viene portato nel fienile e
battuto con un particolare attrezzo di legno di acero e abete, chiamato”freu”.

SPECIE ORTICOLE
Broccolo "Fiolaro" di Creazzo (VI) (Brassica oleracea)
Il Broccolo fiolaro è un ortaggio tipico locale della zona collinare di Creazzo della provincia di Vicenza,
coltivato nelle località di Rivella – Beccodoro - Rampa ed è conosciuto praticamente solo in questi
luoghi. La sua coltivazione risale ad alcuni secoli fa, fin dal 1800 le produzioni erano abbondanti e
destinate prevalentemente al mercato di Vicenza (Baroni Scola). All’inizio della seconda metà del secolo
scorso, numerose famiglie agricole di Creazzo e comuni limitrofi, traevano sostentamento da questa
coltura.
La coltivazione è oggi affidata solamente a 4-5 aziende agricole ed è in atto la rivalutazione di questo
prodotto, anche per le particolari caratteristiche antimutagene e anticancerogene riconosciute al cavolo
broccolo.
Il Broccolo fiolaro non è riconducibile ad altre varietà coltivate. E’ vicino al cavolfiore, al quale
assomiglia per il portamento della pianta e per l’infiorescenza a fiori ipertrofizzati. L’elemento che
differenzia e caratterizza questa varietà è la particolare presenza di germogli “fioi” e foglie giovani
inserite nell’apice del caule, che costituiscono la parte edibile della pianta (Tabella 12).
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Tabella 12: principali caratteristiche morfofisiologiche della Broccolo “fiolaro” di Creazzo
Portamento
Lo Stelo termina con un rachide
PIANTA
e l’apice fiorale molto diramato
Apertura delle foglie rispetto il piano orizzontale
Aperte con angolo > di 60°
Altezza fino apice fiorale (cm)
13,9
Diametro o larghezza a foglie aperte (cm)
87,5
Rapporto altezza/diametro della pianta
0,159
Larghezza (cm)
17,3
FOGLIA
Lunghezza (cm)
44,8
Rapporto larghezza/lunghezza foglia
0,4
Forma della foglia incluso i lobi
Lanceolata
Divisione fogliare, forma margine
Dentato
Divisione fogliare, incisione del margine
Lirato
Forma dell’apice della foglia
Acuto
Colore della lamina fogliare
Verde azzurrognolo
Forma rachide in sezione longitudinale
Ovale
RACHIDE
Portamento delle foglie inserite nella testa del rachide Erette
Lunghezza testa del rachide (cm)
6
Diametro testa del rachide (cm)
3
Peso pianta edibile (gr)
397,0
RACCOLTO
Peso pianta (gr)
869,0
Rapporto parte edibile/peso pianta
0,47
La coltivazione è adatta ai terreni di natura sabbioso-limosa, calcarei, abbastanza sciolti, presenti nelle
zone collinari di Creazzo e comuni limitrofi . L’esposizione e la disponibilità idrica della zona, hanno
permesso la coltivazione e la produzione di inizio inverno di questo ortaggio con ottime caratteristiche
qualitative ed organolettiche, buona tolleranza al freddo e alle malattie crittogamiche. La tecnica colturale
prevede prevalentemente operazioni manuali, quali la semina, il trapianto e la raccolta eseguite con
metodi e modalità uguali ripetute nel tempo all’incirca eseguite nei seguenti periodi:
SEMINA
TRAPIANTO
RACCOLTA

Fine luglio
Fine agosto
Invernale

La rarità del Broccolo fiolaro è determinata dalla sua esigua superficie coltivata, condotta esclusivamente
nelle località precedentemente citate del vicentino. L’erosione genetica, a cui è sottoposta questa specie, è
data dall’esiguità e dalla scarsa uniformità delle popolazioni utilizzate.
L’attuale coltivazione è realizzata solo da 4-5 produttori, con difficoltà di organizzare la produzione di
seme, la coltivazione, la commercializzazione e di raggiungere una adeguata valorizzazione delle
produzioni.
La moltiplicazione del seme è prevalentemente aziendale ed è condotta con una cura insufficiente per
quanto riguarda la selezione e l’isolamento delle piante madri destinate alla produzione del seme. I
risultati ottenuti offrono spesso selezioni non uniformi e poco controllate negli aspetti morfologici
originali.
Risulta quindi necessario, provvedere al recupero di un buon livello di purezza del seme, al mantenimento
delle tecniche colturali e la conservazione delle caratteristiche morfologiche e organolettiche della specie.
Tra queste vanno osservate principalmente l’uniformità delle selezioni, la densità dei bottoni fiorali, la
lunghezza e consistenza dei germogli, la tolleranza al freddo nel periodo invernale delle selezioni, in
quanto aspetti che contribuiscono all’acquisizione delle migliori qualità organolettiche del prodotto.
E' riconosciuto come "Prodotto tradizionale agroalimentare" del Veneto (D.L. n.173/98).
Pomodoro “Nasone” (lycopersicon esculentum)
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Selezione locale di pomodoro del tipo piramidale, si caratterizza per frutti di grossa pezzatura di forma
leggermente incurvata (da cui il nome). Le bacche superano i 200 g di peso e i 10 cm di lunghezza con
polpa molto consistente e praticamente priva di cavità placentare
Le piante di tipo indeterminato vengono allevate su tutore sia in ambiente protetto che in pieno campo. La
tecnica colturale non si distingue da quella ordinariamente adottata per la coltura del pomodoro.
Si tratta di una delle ultime selezioni locali di pomodoro ancora coltivate a differenza di molte
praticamente abbandonate e scomparse nel corso del recente passato, sostituite dai più produttivi ed
uniformi materiali ibridi.
La salvaguardia di questo prodotto è oggi affidata, così come la produzione, a non più di 5-6 aziende
localizzate in larga misura nel territorio del comune di Cavallino-Treporti (Ve) oltre che in alcuni comuni
in provincia di Treviso per una superficie complessiva che sembra non superare l’ettaro.
La produzione del seme, a partire dalle piante più produttive e con frutti che presentano le migliori
caratteristiche estetico-qualitative, viene operata da una 1-2 aziende che a tutt’oggi custodiscono
gelosamente il seme ottenuto con il rischio, tuttavia, che tale patrimonio genetico venga definitivamente
perduto considerata anche la ridotta fertilità riscontrata.
Il pomodoro “Nasone” presenta punti di forza individuabili principalmente nel sapore, particolarmente
accentuato e gradito al consumatore, e nell’elevata pezzatura e resistenza al marciume apicale.
Le maggiori difficoltà si riscontrano, invece, nei riguardi della allegagione che risulta generalmente
limitata con conseguenti ridotte rese areiche ed uniformità del prodotto.
La pianta, infine, presenta limitate per non dire nulle resistenze genetiche. Altro aspetto negativo può
essere identificato nella scarsa precocità di produzione.
Asparago “Montine”(Asparagus scaber)
Si tratta di un genotipo di asparago coltivato esclusivamente nella fascia di terra che separa la laguna di
Venezia dal mare. Più precisamente la produzione dell’asparago verde amaro, nota in dialetto veneto con
il termine di “sparasea” interessa il territorio comunale di Cavallino Preporti. La selezione operata nel
corso dei secoli dai produttori della zona a partire dall’“asparago amaro” che cresceva spontaneo in quelle
aree. ha portato alla costituzione di una varietà denominata “Montine” la cui produzione tuttavia oggi è a
serio rischio di estinzione.
La pianta, perfettamente adattata all’ambiente, presenta una elevata tolleranza alla salinità e i turioni
presentano colore verde intenso con evidenti sfumature violacee e sapore amarognolo.
Il Montine si distingue per precocità di produzione favorita anche dalle peculiari condizioni climatiche
dell’area di coltivazione caratterizzata da temperature miti e costante presenza di ventilazione che
contribuisce anche a mantenere un ottimale livello sanitario della coltura.
. L’impianto viene realizzato secondo la tecnica classica per l’asparago impiegando zampe o piantine
derivate da seme selezionato in azienda e derivato dalle piante più longeve, produttive e che forniscono i
turioni con caratteristiche organolettiche ed estetiche tipiche della varietà.
L’impianto, con investimenti medi di 20.000 piante per ettaro, si effettua in primavera e la raccolta inizia
dal 2° anno successivo all’impianto. La coltura non necessita di particolari interventi di difesa grazie alla
tradizionale rusticità e alla totale resistenza a ruggine. La produzione è precoce inizia verso la metà di
marzo e prosegue per circa 60 giorni con rese che possono arrivare anche alle 6-7 t/ha. Già limitata in
origine la coltivazione del “Montine” si trova oggi relegata in pochi orti familiari. La superficie
complessiva viene infatti stimata in non più di 7-8 ha (eccessivi secondo molti conoscitori del territorio)
che interessano 20-30 aziende a indicare la frammentarietà della produzione.
Il rischio di perdere definitivamente questo materiale rappresenta un grosso svantaggio per le peculiarità
che il prodotto offre:
l’elevata resistenza alla salinità lo rende idoneo alla coltivazione in arre litoranee o in presenza di suoli
e/o acque saline; la totale resistenza a ruggine (Puccinia asparagi) e la precocità lo rendono di grande
interesse in programmi si selezione genetica;
Inoltre, l’elevata distinguibilità del prodotto si sposa perfettamente alle logiche di tipicizzazione e
differenziazione oggi particolarmente apprezzate dai consumatori.
Da non sottovalutare, infine, il sapore amaro, finora poco studiato, che potrebbe rivelare un valore
nutraceutico da sfruttare per nuovi e ulteriori sbocchi commerciali del prodotto.
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Broccolo di Bassano del Grappa (VI) (Brassica oleracea)
Caratterizzato da corimbi di colore bianco venduti affogliati, viene coltivato su piccole superfici nella
zona di Bassano del Grappa (VI) con ricorso esclusivo a selezioni locali spesso carenti per uniformità
delle teste oltre che per le rese contenute. La superficie interessata si stima non sia superiore a 2 – 3 ha.
Rispetto ad altri tipi (ad es. Calabrese o Romanesco) che hanno infiorescenze “ramose” e sono alti anche
70 – 80 cm, il broccolo bassanese è più basso (40 – 60 cm) ha foglie più numerose, con lembo stretto,
color verde glauco, lisce e margine intero; produce infiorescenze compatte, di media grandezza (8 – 15
cm di diametro) di forma emisferica e di colore bianco giallino; rispetto al cavolfiore sono comunque
meno carnose e pesanti. Esistono due ecotipi: il precoce e il tardivo.
Il più precoce si presenta di colore verde intenso, con foglie larghe ed allungate; diametro 8 cm.
Infiorescenza di colore verde chiaro di 10 cm di diametro, con foglie esterne larghe e lunghe 30 cm.
La varietà più tardiva o “mezzastagione” si suddivide in due categorie: il mediastagione bonorivo, che si
presenta più chiaro con foglie leggermente più larghe; il mediastagione tardivo, simile al precedente ma
con foglia frastagliata e infiorescenza più aperta. In quella tardiva l’infiorescenza è di colore verde
pallido, del diametro di 15 cm. Le foglie sono frastagliate e lunghe 30 cm. La pianta ha un’altezza di 3040 cm fuori terra.
Si semina in pieno campo (semenzaio) a fine giugno. Si protegge con paglia o tessuto fino alla nascita. Il
trapianto avviene in un terreno precedentemente lavorato e concimato nel periodo tra agosto e settembre.
La raccolta del bonorivo si esegue a mano da fine ottobre a metà gennaio: la pianta priva di radici viene
portata in azienda dove viene ripulita dalle foglie in eccesso e messa poi in cassette, pronte per la vendita.
Il miglioramento genetico e la moltiplicazione del seme avviene in modo empirico direttamente in
azienda dove spesso non si riesce ad ottenere un buon isolamento spaziale da altre piante di broccolo
coltivate o di altre specie di Brassica spontanee. Di conseguenza risulta via via sempre più compromessa
la purezza genetica della varietà. In particolare, proprio a causa delle fecondazioni non controllate, sono
a rischio in particolare, oltre che ai caratteri fondamentali, il mantenimento di selezioni caratterizzate da
diversa classe di precocità.
E' riconosciuto come "Prodotto tradizionale agroalimentare" del Veneto (D.L. n.173/98).
Fagiolo di Posina (VI) o "Scalda" (Phaseolus vulgaris)
Varietà locale coltivata nella zona di Posina nella Provincia di Vicenza su superfici che si stima siano
complessivamente non più di 2 ettari.
Si tratta di un fagiolo marroncino con una riga color oro (fresco si presenta di colore verde), abbastanza
piccolo (1,2 cm x 0,8 cm circa) con un baccello di circa 15 cm ed all’interno fagioli in disposizione
abbastanza fitta. E’ un fagiolo rampicante, supera i due metri di altezza e continua a crescere su sé stesso
oltre l’infrascatura. Ha un fiore bianco scritto di viola. Una pianta ha una produttività di circa 3 kg di
fagioli.
Si semina a mano nei primi di giugno, si sposa con altre colture presenti nel territorio, come la patata e il
mais. Vuole un terreno fresco, ricco di scheletro, sciolto, poco argilloso com’è quello di Posina e dei
Comuni limitrofi. Si tratta di colture realizzate in piccoli appezzamenti di terreno altrimenti inutilizzati.
Normalmente le colture non vengono diserbate e le concimazioni, quando eseguite, sono legate alla
distribuzione di letame nelle annate precedenti.
E’ un fagiolo tardivo che si raccoglie a fine settembre. La moltiplicazione del seme avviene normalmente
in azienda, con conseguente difficoltà a garantire colture sane dal punto di vista fitosanitario in particolare
per quanto riguarda le virosi. Questo determina una riduzione della produttività della coltura ed una
difficoltà ad ottenere piante sane su cui operare una adeguata selezione per la conservazione della varietà.
E’ destinato soprattutto ad essere essiccato: lo si lascia seccare sulla pianta fino a raggiungere il grado di
essiccazione necessario affinché il fagiolo non germini più. Successivamente si stendono i baccelli, in una
stanza aerata, asciutta e fresca, su dei graticci.
Per quanto riguarda la utilizzazione, è un fagiolo che tiene la cottura nonostante la buccia sottile, non si
disfa nel minestrone e si sposa lesso nell’insalata. E’ un fagiolo che, anche per le caratteristiche
ambientali, si presenta dolce.
Testimonianze raccolte presso gli stessi produttori confermano la presenza della coltivazione dell’antica
varietà del Fagiolo di Posina da lunghissimo tempo. Eugenio Candiago nel 1962.
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E' riconosciuto come "Prodotto tradizionale agroalimentare" del Veneto (D.L. n.173/98).
Fagiolo "Giàlet" (Phaseolus vulgaris)
Varietà locale coltivata nella Provincia di Belluno. L’area tradizionale di coltivazione (nel passato e
attualmente) è la Val Belluna ed in maniera particolare i comuni di Feltre, Pedavena, Cesiomaggiore,
Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi, Limana, Trichiana,
Mel, Lentiai, Fonzaso. La produzione è destinata esclusivamente alla granella secca. Caratteristica
distintiva di questo ecotipo è l’intensa colorazione gialla dei semi che ha fornito lo spunto per i nomi
vernacolari utilizzati dalle popolazioni locali e la forma rotondeggiante.
Ecotipo ritenuto molto pregiato, conosciuto da almeno quasi tutto il 1900, ha sempre rappresentato un
prodotto ritenuto particolare, destinato generalmente a ristrette categorie di persone benestanti.
In particolare la maggior parte del prodotto veniva acquistato dai vari agricoltori della zona (l’area di
coltivazione era esclusivamente la Val Belluna), rivenduto a sua volta ad un commerciante di Bologna il
quale destinava tutto il prodotto allo Stato Pontificio, che rappresentava un forte estimatore di questo
prelibato fagiolo e ne faceva incetta.
Si contraddistingue in maniera netta dalle altre varietà locali di fagiolo, in maniera particolare dal Fagiolo
di Lamon e in genere dai borlotti, oltre che per la colorazione, anche per il sapore molto delicato e
l’ottima digeribilità.
Per l’allevamento Sono utilizzate le tradizionali tecniche locali di coltivazione del fagiolo rampicante con
tutori di legno spesso di nocciolo, disposti a due o tre o quattro uniti all’apice tra loro (sistema a filare
semplice, piramide e capannina), e più recentemente con reti in plastica in tensione tra pali.
Per tale fagiolo sono anche utilizzate le classiche forme di consociazione con il mais.
La semina è praticata mediamente dal 5 maggio al 30 maggio, utilizzando circa 5 semi a destra e sinistra
(totale 10 semi) di ogni tutore utilizzato. Per tale fagiolo è praticamente assente la tecnica del diserbo
chimico ed oltretutto, considerato che risulta molto resistente ai parassiti vegetali e animali, non si
rendono necessari trattamenti fitosanitari. Talvolta sono state rilevate forme di infezioni da virus del
mosaico giallo.
La raccolta avviene mediamente dal 10 al 20 settembre ed è ovviamente esclusivamente manuale. Deve
essere tempestiva, in quanto i baccelli si essiccano in breve tempo e tendono a schiudersi talvolta anche
sulla pianta, procurando la caduta dei semi.
Si riscontano produzioni di circa 12 - 13 baccelli per pianta, mediamente ogni baccello contiene 3 – 3,5 g
di fagiolo secco, pari a circa g 30 di seme secco per pianta, che equivale in una coltivazione con sistema a
filare semplice (due tutori legati tra loro all’apice) pari a circa 600 g di seme secco per “tutore doppio”.
Il livello produttivo ettaro, è di difficile quantificazione, considerando le svariate forme di allevamento e
le distanze utilizzate, si presuppone comunque una resa di circa 2,2 t/ha di seme secco.
I fagioli sono raccolti scalarmente dalla pianta ad essiccazione completa del baccello e successivamente
questa viene completata, attraverso l’esposizione naturale al sole.
Durante la conservazione nei magazzini, tale fagiolo, considerato il suo colore chiaro, sembra essere più
di altre varietà preferito dal tonchio (coleottero) per lo sviluppo dl suo ciclo vitale. Sebbene trattasi di una
pianta prevalentemente autogama, sono frequenti, forme non rispondenti alla varietà dovuti alla scarsa
selezione operata dagli agricoltori. La moltiplicazione del seme avviene direttamente in azienda.
Il fagiolo gialet risulta inoltre presente nel recentissimo Atlante dei Prodotti tipici dei Parchi Italiani del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio edito da Slow-food, come prodotto selezionato e tipico
dell’area pre-parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

ALTRE SPECIE
Nostrano del Brenta (Nicotiana Tabacum)
Il Veneto vanta una tradizione tabacchicola che risale alla fine del ‘500 e le prime testimonianze si
trovano nelle regolamentazioni della Repubblica Veneta che riconosceva il monopolio delle coltivazioni
ai cosiddetti sette comuni dell’altopiano del Brenta. Il Veneto è tra le quattro regioni, con la Campania,
Puglia e Umbria dove questa coltura trova la maggiore diffusione (Crestanini G. e coll., Inf. Agr. Suppl.
35/1989).
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La varietà di tabacco Nostrano del Brenta (Nicotiana tabacum) è di probabile origine locale della Valle
del Brenta. Il prodotto è classificato come tabacco a foglia scura, idoneo all’impiego forte quale quello
dei sigari e polveri da fiuto. Attorno al 1970 era diffuso nelle province di Vicenza, Padova, Treviso e
Verona su 2.110 ettari, dei 3.930 totali nel Veneto. Negli anni successivi è stato sostituito con le selezioni
dei tabacchi nostrani costituiti dall’Istituto sperimentale per la coltivazione del tabacco di Scafati, quali il
Cuchetto ben presto abbandonato, l’Avanetta dalla foglia piccola e di buona qualità, l’Avanone più
produttivo ma di qualità inferiore conosciuto anche con il nome di Campese e, in seguito, dalle varietà
chiare di prevalente origine nordamericana (Burley, Bright…). La coltivazione assumeva una diversa
connotazione agronomica e produttiva a seconda della localizzazione. In pianura era diffuso in aziende
dalla dimensione media di alcuni ettari e nella Valle del Brenta (Bassano del Grappa) in piccolissime
superfici nei terrazzamenti collinari.
In queste ultime zone, in passato, le lavorazioni erano tutte manuali. Si iniziava con la vangatura del
terreno dei terrazzamenti e il trapianto (primi giorni di giugno). Alla piantagione seguiva la sarchiatura e
la concimazione. Quando le piante raggiungevano l’altezza di circa 50 cm. venivano cimate, pratica
fondamentale per i tabacchi con forte gusto ed aroma. Successivamente erano tolti i germogli emessi dalla
pianta e le foglie basali di poco valore, rigorosamente distrutte per evitare il contrabbando. Rimanevano
9-10 foglie, di numero inferiore rispetto a quello riservato alle varietà commerciali attuali (14-20 foglie).
La raccolta iniziava a settembre e le foglie raccolte erano accatastate (in “masara”) per un primo
appassimento e ingiallimento, a cui seguiva la cernita. Successivamente venivano essiccare appese su
telai con la necessità di controllare costantemente l’essiccamento, attraverso un regolare il flusso
dell’umidità e dell’aria del ricovero per evitare l’ammuffimento. Il prodotto finale doveva essere di color
marrone, con la costa centrale ancora un po’ morbida. Seguiva la cernita del prodotto finale e la
formazione di mazzi composti da 50 foglie ben stese che divenivano pronte per la consegna.
La rarità di questa varietà si riconduce alla esigua superficie attualmente coltivata, concentrata su poche
aziende che provvedono sostanzialmente alla sua riproduzione. Questa varietà è importante come
germoplasma per il miglioramento genetico, utilizzata per la tolleranza ai virus e per le sue caratteristiche
aromatiche.
TABELLA 13: principali caratteristiche morfo-fisiologiche della varietà di tabacco Nostrano del Brenta
(Nicotina tabacum)
PIANTA
Taglia e portamento
Bassa con buona rusticità
Precocità
Medio-tardiva
FOGLIA
Lamina fogliare
Colore verde carico, spessa, con leggera bollosità
Forma
Arrotontada con apice a punta
PRODUZIONE
Parti raccolte
Raccolta 9-10 foglie
Resa
Mediamente bassa
Contenuti qualitativi
Notevole aroma, elevato contenuto di resine e gomme
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Allegato 6).

REDDITIVITA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA
Scelta del parametro
La Regione Veneto, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, ha ritenuto di misurare la redditività
dell’azienda agricola, quale requisito di accesso per l’ottenimento di aiuti agli investimenti aziendali e per
il regime di aiuto al primo insediamento, mediante il parametro del reddito netto aziendale.
Tale scelta è in linea con quanto definito a livello nazionale per garantire un approccio comune a tutte le
Regioni per quanto riguarda tale criterio di accessibilità.
Ciò in quanto, rispetto all’analisi microeconomica ed all’esperienza derivata dall’applicazione del regime
di aiuti di cui al Reg. (CE) 950/97, tale voce del bilancio economico aziendale si ritiene più attinente alle
finalità previste nel Reg. (CE) 1257/99.
Infatti:
• la redditività è requisito oggettivo, riferito quindi all’impresa, intesa come unità economica di
gestione. Richiede pertanto la verifica dell’efficienza non rispetto ad un fattore della produzione
(com’era per la programmazione precedente il lavoro prestato dai soci aziendali), ma rispetto
all’organizzazione aziendale dei fattori di produzione;
• Il reddito netto aziendale meglio si adatta alle diverse situazioni d’impresa (diretto-coltivatrice,
capitalistica, ecc.) definendo sempre il reddito che l’imprenditore ritrae dall’esercizio dell’attività
agricola, in quanto rappresenta la remunerazione di tutti i fattori produttivi apportati dall’impresa
(terra, capitale, lavoro ed imprenditorialità). Dimostra, quindi, l’efficienza dello sfruttamento dei
fattori produttivi a disposizione;
• la redditività misurata sulla base del reddito da lavoro (parametro utilizzato nella programmazione
precedente), oltre ad essere limitativa nei confronti delle aziende capitalistiche, obbliga al calcolo del
beneficio fondiario e degli interessi sul capitale agrario. Tale calcolo è basato su una doppia stima, dei
valori del capitale e dei saggi d’interesse, con conseguente difficoltà di definizione oggettiva.

Determinazione del reddito netto aziendale
Per il calcolo del reddito netto aziendale dovrà essere predisposto, da un tecnico qualificato, un bilancio
aziendale che indichi e valorizzi le voci necessarie. Allo scopo la Regione Veneto predisporrà un modello
per la raccolta dei relativi dati.

Determinazione del livello soglia
Definito il reddito medio aziendale dell’azienda che richiede di accedere al regime di aiuti, questo va
raffrontato con la “soglia” di ammissibilità.
La Regione Veneto intende adottare quale soglia per la verifica della redditività il reddito netto aziendale
medio, distinto per zona altimetrica e per ordinamento aziendale.
Tale scelta deriva dal fatto che si è ritenuto preminente garantire l’omogeneità tra il riferimento
determinante la soglia di accesso e il parametro aziendale calcolato.
Infatti, rapportando il risultato del bilancio aziendale (reddito netto) alle unità di lavoro impiegate in
azienda, si attribuirebbe alla singola unità lavorativa redditi (da capitali e imprenditoriali) che potrebbero
non afferirle. Inoltre, confrontare il reddito netto per unità di lavoro con un reddito di riferimento quale
quello medio del lavoratore agricolo, avrebbe significato paragonare redditi diversi e settorializzare
l’accesso, mettendo in difficoltà quelle aziende che, per scelta imprenditoriale, hanno un’alta intensità di
lavoro famigliare.
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La media del reddito aziendale per zona altimetrica e per ordinamento colturale è un parametro di
confronto oggettivo, derivato direttamente dall’organizzazione produttiva territoriale ed aziendale e che
non necessita di aggiustamenti amministrativi.
La sua modulazione territoriale consente di tenere conto del livello generale di sviluppo dell’area in cui
ricade l’azienda che richiede il contributo. A tale scopo si prevede una suddivisione di massima in
pianura, collina e montagna, come definito ai sensi della classificazione ISTAT.
Il campione R.I.C.A. nella Regione Veneto è costituito da 1600 aziende, di cui 1548 rispondono ai
requisiti di "campo di osservazione CEE" e 52 sono aziende "extra CEE" in quanto non raggiungono
dimensioni fisiche - economiche sufficienti. Le aziende sono classificate in base al Reddito Lordo
Standard in Unità di Dimensione Economica (U.D.E. ) ed all'Ordinamento Tecnico Economico OTE
Classificazione in base alla UDE (valori in ECU)
IdClasseUDE Da_RLS
A_RLS
Dimensione
1
0,00
2.400,00
Piccola
2
2.401,00
4.800,00
Piccola
3
4.801,00
9.600,00
Media
4
9.601,00
19.200,00
Media
5
19.201,00
48.000,00
Media
6
48.001,00
120.000,00
Grande
7
24.001,00
10.000.000,00 Grande
Per l'ordinamento tecnico economico, le aziende sono state raggruppate per Poli, dove ciascun polo
raggruppa diverse classi OTE
IdPolo
DescrizionePolo
1
Seminativi
2
Ortofloricoltura
3
Coltivazioni permanenti
4
Erbivori
5
Granivori
6
Policoltura
7
Poliallevamento
8
Colture e Allevamenti
All’interno di ciascuna area omogenea verranno quindi definiti i redditi netti aziendali medi per ciascun
ordinamento colturale calcolati sulla base del campione di aziende
I dati contabili in nostro possesso attualmente riguardano gli anni 1997 e 1998. Ai fini del calcolo dei
redditi medi sono stati considerati i dati delle aziende dei due anni, ottenendo un campione di 3200
aziende, anche per ovviare, almeno parzialmente alla scarsa rappresentatività numerica di aziende in
talune categorie.
Le 3200 aziende del campione RICA risultano così suddivise in base alle dimensioni:
DescrizionePolo
Grandi
Medie
Piccole
Seminativi
222
639
7
Ortofloricoltura
106
152
1
Coltivazioni
permanenti 124
580
12
permanenti
Erbivori
99
606
34
Granivori
10
34
1
Policoltura
53
246
5
Poliallevamento
13
50
2
Colture e Allevamenti
31
161
12
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Le 3200 aziende del campione RICA risultano così suddivise in base all'ubicazione:
Descrizione Polo
Collina
Montagna
Pianura
Seminativi
29
15
824
Ortofloricoltura
9
24
226
Coltivazioni permanenti
267
25
424
Erbivori
86
322
331
Granivori
5
17
23
Policoltura
42
8
254
Poliallevamento
11
9
45
Colture e Allevamenti
43
35
126
Le aziende che presentano richiesta di contributo verranno classificate sulla base dell’ordinamento
colturale. A tale scopo si adotterà il sistema di classificazione previsto dalla decisione 85/377/CEE che
istituisce una tipologia comunitaria di aziende agricole. La domanda di contributo sarà quindi
accompagnata da una scheda che descrive le caratteristiche quali-quantitative delle produzioni, necessarie
all’individuazione dell’orientamento tecnico economico dell’azienda (OTE). A ciascun orientamento, e
per ciascuna zona altimetrica, coinciderà un reddito netto aziendale medio, che sarà la soglia di accesso
per l’azienda così classificata nella specifica OTE.
Dal confronto tra reddito netto aziendale e reddito netto di soglia si valuterà l’ammissibilità della
domanda rispetto alla redditività.
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Allegato 7).

AIUTI ZONE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
L’attività agricola nella montagna veneta, per vocazione e per necessità (utilizzo risorse locali), è basata
sull’allevamento del bestiame bovino da latte. L’utilizzazione dei terreni montani coltivabili conferma l’elevata
specializzazione delle aziende di montagna verso l’allevamento da latte, infatti, la mancanza di colture alternative,
determina una forte presenza di prati permanenti e pascoli, mentre i seminativi e le coltivazioni legnose agrarie
coprono una quota marginale della SAU.
In siffatta situazione, nella concessione di una indennità compensativa, è stato giocoforza optare, prioritariamente per
l’incentivazione delle imprese di allevamento da latte, con l’obiettivo anche di favorire l’utilizzo delle risorse locali.
Merita ricordare che, nel recente passato, gli allevatori di montagna, a causa della concorrenza delle imprese situate
nelle regioni più favorite, hanno reagito anche con l’abbandono dell’attività o quanto meno delle risorse più difficili
da gestire (foraggiere); mentre solo di recente si è maturata una generale consapevolezza che in montagna uno
sviluppo armonico e stabile richiede una grande attenzione alla salvaguardia e razionalizzazione del patrimonio locale
(in contrapposizione alla crescita spontanea basata sulla convenienza di breve periodo).
Peraltro, è innegabile che diverse variabili concorrano a determinare nelle zone montane costi di produzione del latte
più elevati rispetto alla pianura; difficoltà dell’ambiente fisico e della struttura aziendale, maggiori costi
nell’introduzione di investimenti strutturali, modesta qualità delle infrastrutture e dei servizi, carenza di tecnologie
specifiche a forte valenza economica, condizioni contrattuali sfavorevoli, sia nella vendita dei prodotti, sia negli
acquisti di mezzi tecnici.
Queste differenze di costo giustificano ampiamente le integrazioni di reddito accordato dalla CEE ed in specie
l’indennità compensativa, anche nella misura massima prevista dalla misura 5 del Piano di Sviluppo Annuale Veneto
(200 EUR per ettaro di superficie foraggiera/1 UBA). Le differenze sono sensibili e chiaramente documentabili anche
per zone montane diverse da quelle venete, come si evince dal tab. n. 1, sottostante, relativa alla situazione nella
Regione Emilia – Romagna.
TAB. 1 – Confronto costo di produzione del latte 1998 – 1999 (Lire/Kg) – Fonte: elaborazioni CRPA
Parmigiano Reggiano
VOCI DI COSTO

Montagna
1998

Alimenti extra aziendali

Grano Padano a latte alimentare

Pianura

1999

1998

Montagna

1999

1998

Pianura

1999

1998

1999

229,3

233,2

232,9

257,6

167,1

164,6

191,8

189,6

Costi vari foraggi aziendali

71,5

51,4

69,5

46,3

89,5

29,2

59,5

59,1

Spese varie di stalla

51,8

43,0

68,1

52,4

48,4

29,3

40,3

38,3

Spese generali

41,1

41,0

58,5

50,1

37,4

15,4

27,8

31,9

Ammortamenti

180,9

123,9

97,5

72,5

207,3

132,8

104,2

85,0

Lavoro

664,3

609,6

404,3

342,4

735,9

567,0

372,9

303,2

Interessi passivi
Costo lordo

146,1

150,9

129,1

132,8

159,9

135,8

116,9

120,6

1384,9

1252,9

1054,8

950,3

1445,8

1074,1

923,7

827,6

Ricavi carne

130,2

80,4

88,2

48,7

142,5

86,0

106,3

85,7

Costo netto

1254,7

1172,4

966,6

901,6

1303,1

988,1

817,4

741,9

Nel Veneto l’area svantaggiata di montagna dove gli allevamenti dimostrano il maggior grado di
specializzazione è i migliori redditi è sicuramente individuabile nella zona della Lessinia (ben il 94% del
prodotto lordo deriva dall’attività zootecnica da latte). Anche in questa area i costi medi di produzione del
latte sono simili a quelli sopradescritti, come si evidenzia per le diverse tipologie aziendali
(raggruppamenti strategici) nella tabella n. 2 che segue:
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TAB. 2 “Raggruppamenti strategici”

numerosità

Pluriattive
Tradizionali e Piccole e
Grandi
Medie
intensive
anziane
dimensioni e dimensioni e
moderne
alta
tecnologia
3
36
18
27

Età media del conduttore
Anni di frequenza scolastica del conduttore
% conduttori celibi
% aderenti a cooperative

Totale

22

106,0

2,8%

34,0%

17,0%

25,5%

20,7%

100,0%

36,7

51,8

50,4

49,6

39,3

47,9

9,0

5,6

6,5

6,0

7,2

6,3

-

16,7

12,1

23,2

68,2

27,4

-

52,8

72,2

14,8

13,6

36,8

numero medio componenti della famiglia

6,7

4,9

4,7

4,0

3,4

4,4

- con meno di 15 anni

2,7

0,8

0,7

0,5

0,3

0,7

- con più di 55 anni

1,0

1,2

0,8

1,2

1,4

1,2

- con più di 64 anni

0,3

0,5

0,5

0,6

0,8

0,6

23,9

40,9

38,3

40,3

46,1

40,9

numero medio di giornate di lavoro agricolo dei componenti
attivi in agricoltura

233,3

234,8

170,6

232,5

227,1

221,7

% attivi agricoli nella famiglia

età media dei componenti la famiglia

100,0

91,4

74,8

87,7

99,2

89,5

unità lavorative standard agricole medie per famiglia

2,7

2,4

1,9

2,0

1,9

2,2

numero attivi agricoli della famiglia per almeno 200 giornate

2,3

2,2

1,3

1,7

1,5

1,8

numero attivi agricoli della famiglia per almeno 90 giornate

3,3

2,7

2,1

2,0

2,3

2,4

-

15,9

70,9

19,6

1,6

22,8

indice di pluriattività della famiglia (%)
SAU media (ha)

42,7

23,1

15,9

21,1

17,6

20,8

% superficie in proprietà

45,2

34,7

32,2

55,2

45,9

42,4

% superficie in comodato e/o affitto

54,8

65,3

67,8

44,8

54,1

57,6

numero vacche in stalla

70,7

42,1

25,7

40,3

26,4

36,4

resa (q/vacca)

83,3

57,3

45,2

52,5

46,9

52,6

numero medio vacche per unità lavorative standard

30,1

18,1

14,0

21,6

14,7

17,9

% aziende che ricorrono all'alpeggio

54,8

44,4

55,6

81,5

36,4

54,7

% UBA in alpeggio

31,7

23,1

42,8

64,9

24,2

37,6

% vacche in alpeggio

18,5

21,2

42,9

61,0

21,0

34,9

% presenza rotopressa

100,0

80,6

44,4

63,0

40,9

62,3

% presenza carro miscelatore

100,0

38,9

11,1

26,0

13,6

27,4

66,7

47,2

27,8

51,9

9,1

37,7

1,3

1,4

1,2

1,9

1,3

1,5

-

73,1

44,4

59,0

53,0

58,5

% presenza trasporto latte alla mungitura
numero medio corpi stalla
% poste in stalla nuove a stabulazione fissa
% poste in stalle riattate

-

10,6

35,8

37,5

28,1

25,0

indice di buona qualità dei fabbricati in esrrcizio (%)

100,0

59,6

42,8

49,8

48,4

53,3

% aziende che usufruiscono di AT zootecnica

100,0

77,8

33,3

92,6

68,2

72,6

94,1

25,1

22,2

22,3

32,0

27,3

% aziende che attuano miglioramento genetico

100,0

100,0

100,0

92,6

95,5

97,2

prezzo del latte (Lit/kg)

756,7

718,6

704,4

723,3

695,8

713,8

% di vacche iscritte all'albo

% aziende che consegnano il latte a caseifici locali
quantità totale di latte prodotto (q)

33,3

47,2

22,2

40,7

59,1

43,4

17.580

88.995

21.725

58.406

28.699

215.405,0

quantità totale di latte consegnato ai caseifici locali (q)

4.800

39.091

2.878

21.850

17.515

86.134,0

% di latte consegnato a caseifici locali

27,3

43,9

13,2

37,4

61,0

40,0

dilazione media di pagamento (gg)

70,0

90,8

76,7

66,7

76,4

78,7

3,6

3,7

3,7

3,7

3,6

3,7

3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

carica batterica (n)

83.333

107.222,0

123.889,0

94.423,0

138.182,0

112.714,0

profitto per unità lavorativa standard (000 Lit)

27.750

- 7.570,0 -

21.444,0

- 7.167,0

reddito netto per unità lavorativa standard (000 Lit)

72.479

32.108,0

14.786,0

3.020,0

% di grasso
% di proteine
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Pluriattive
Tradizionali e Piccole e
Totale
Medie
Grandi
intensive
anziane
dimensioni e dimensioni e
moderne
alta
tecnologia
93.035,0
47.597,0
25.680,0
50.009,0
28.036,0
41.716,0

incidenza sul costo totale di produzione (%)
- alimentazione

46,1

28,2

22,8

29,7

22,6

27,0

di cui acquisto mangimi

6,8

12,9

11,8

13,1

12,4

12,5

di cui acquisto foraggio

39,3

15,3

11,0

16,6

10,2

14,5

- spese sanitarie

6,6

5,3

4,4

4,4

4,6

4,8

- altre spese di stalla

2,9

2,1

2,0

2,2

2,5

2,2

- affitti

3,4

2,1

2,5

4,7

2,6

3,0

- quote agrarie e fondiarie

11,1

14,3

13,0

14,0

13,9

13,8

- lavoro

17,8

34,4

40,9

32,0

40,6

35,5

- costi impliciti

25,1

42,1

48,8

38,8

47,8

43,1

- costi espliciti

74,9

57,9

51,2

61,2

52,2

56,9

800,2

1.149,9

1.511,0

1.186,9

1.392,4

1.261,1

costi produzione per kg di latte (Lit)

Osservando infine la tabella successiva (tab. n. 3) si nota che, sempre nella stessa area svantaggiata di
montagna, la differenza tra produzione lorda vendibile totale ed il costo di produzione evidenzia un
profitto negativo, pari a 132 lire/Kg di latte
TAB. 3 – Risultati economici
1) Produzione Lorda vendibile
a) PLV Latte
b) Utile Lordo di Stalla
c) PLV altre colture
- PLV seminativi
- PLV legnose agrarie
- PLV bosco
d) Indennità compensativa e altri contributi
e) Contributi Reg. (CEE) n. 2078/92
2) Costi di produzione
a) mangimi ed altri alimenti per il bestiame
b) costi di coltivazione foraggio
- sementi
- antiparassitari
- spese per carburanti
c) Altre spese di stalla
- acqua
- luce
d) Spese sanitarie
- fecondazione
- veterinario
- medicinali
- acquisti paglia
e) affitti e canoni
- affitto terreni ed affitto atipico
- affitto malga
- affitto quote latte
- stalla
f) lavoro

Lit (000)
18.973.001
15.536.970
2.212.450
166.280
3.000
71.150
92.130
755.301
302.000
21.811.964
6.596.410
394.147
1.350
840
391.957
480.470
176.970
303.500
1.111.145
169.160
131.440
244.225
566.320
706.745
313.005
332.920
52.820
8.000
7.033.069

132

Lit/kg latte
880,8
721,3
102,7
7,7
0,1
3,3
4,3
35,1
14,0
1.012,6
306,2
18,3
0,1
0,0
18,2
22,3
8,2
14,1
51,6
7,9
6,1
11,3
26,3
32,8
14,5
15,5
2,5
0,4
326,5

%
100,0
81,9
11,7
0,9
0,4
0,5
4,0
1,6
100,0
30,2
1,8
1,8
2,2
0,8
1,4
5,1
0,8
0,6
1,1
2,6
3,2
1,4
1,5
0,2
32,2

REGIONE del VENETO
Giunta Regionale

(continua dalla precedente)
- contributi previdenziali e altri contributi
- lavoro familiare
g) Quote agrarie e fondiarie
- quote agrarie
- quote fondiarie
h Interessi agrari
i) Beneficio fondiario
3) Profitto (1 - 2)
4) Costi impliciti
5) Costi espliciti
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Lit (000)
885.722
6.147.347
2.982.154
2.459.819
522.335
1.523.333
984.492
-2.838.963
8.655.171
13.156.793

Lit/kg latte
41,1
285,4
138,4
114,2
24,2
70,7
45,7
-131,8
401,8
610,8

%
4,1
28,2
13,7
11,3
2,4
7,0
4,5
-13,0
39,7
60,3

Ne deriva che la sopravvivenza delle aziende agricole montane e strettamente legate al contributo
lavorativo flessibile delle famiglie, all’attribuzione di salari impliciti inferiori a quelli di mercato, alle
integrazioni di reddito derivanti dalla politica comunitaria, nonché all’impiego più economico delle
risorse foraggiere locali.
Tutto ciò giustifica, ancora ampiamente, la scelta regionale di concedere nella misura massima il premio
comunitario per l’indennità compensativa.
Infatti, considerando una produzione media annua di latte per bovina pari a 42 Q.li, risulta che:
Profitto negativo stalle da latte = 132 L: x 4.200 Kg. Latte/anno/UBA = L. 554.400
Indennità Compensativa = 200 Euro/ha/UBA x 1936,27 = L. 387.354/ha/UBA
Essendo, come già detto, la Lessinia, per la quale sono stati compiuti gli studi sopraccennati, considerata,
a livello regionale, l’area ove esiste la più efficiente zootecnia da latte della montagna veneta, se
l’intensità dell’aiuto previsto per l’indennità compensativa per le aziende agricole operanti in questa zona
svantaggiata è giustificato (come dimostrato), a maggior ragione tale intensità massima dell’aiuto è
giustificata per le altre imprese operanti nelle altre aree svantaggiate venete.
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Allegato 8).
ELENCO ZONE A PROTEZIONE SPECIALE DEFINITE AI SENSI
DELLA DIRETTIVA “UCCELLI” (Direttiva 79/409/CEE)
REGIONE

Codice Sito Natura
2000

DENOMINAZIONE

IT3210006
IT3210008

Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio
della Marciora
Fontanili di Povegliano

IT3210013

Palude del Busatello

IT3210014
IT3210015

Palude del Feniletto – Sguazzo
del Vallese
Palude di Pellegrina

IT3210016

Palude del Brusà – Le Vallette

IT3210018

Basso Garda

IT3210019

Sguazzo di Rivalunga

IT3210039

Monte Baldo ovest

IT3210040
IT3210041

Monti Lessini – Pasubio – Piccole
Dolomiti Vicentine
Monte Baldo est

IT3220005

Ex cave di Casale - Vicenza

IT3220013

Bosco di Dueville

IT3220036

Altopiano dei sette comuni

IT3230006
IT3230022

Val Visdende – Monte Peralba Quaternà
Massiccio del Grappa

IT3230031

Val Tovanella Bosconero

IT3230032

Lago di Busche – Vincheto di
Cellarda - Fontane
Valli del Cismon – Vanoi: Monte
Coppolo
Pale di S. Martino: Focobon,
Pape – San Lucano, Agner Croda
Granda

Veneto

IT3230035
IT3230043
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IT3230060

Torbiere di Danta

IT3230071

Dolomiti d'Ampezzo

IT3230077

Foresta del Cansiglio

IT3230078

IT3230083

Gruppo del Popera – Dolomiti di
Auronzo e di Val Comelico
Val Talagona – Gruppo Monte
Cridola – Monte Duranno
Gruppo Antelao – Marmarole Sorapis
Dolomiti feltrine e bellunesi

IT3230084

Civetta – Cime di San Sebastiano

IT3230085

Comelico – Bosco della Digola –
Brentoni - Tudaio
Col di Lana – Settsas - Cherz

IT3230080
IT3230081

IT3230086
IT3230087
IT3240006

Versante sud delle Dolomiti
feltrine
Bosco di Basalghelle

IT3240008

Bosco di Cessalto

IT3240011
IT3240012

Sile: sorgenti, paludi di Morgano
e S. Cristina
Fontane Bianche di Lancenigo

IT3240013

Ambito fluviale del Livenza

IT3240016

Bosco di Gaiarine

IT3240017

Bosco di Cavalier

IT3240019

Fiume Sile: Sile morto e ansa a
S. Michele Vecchio
Grave del Piave

IT3240023
IT3240024
IT3240025

Dorsale prealpina tra
Valdobbiadene e Serravalle
Campazzi di Onigo

IT3240026

Prai di Castello di Godego

IT3250006

Bosco di Lison

IT3250008

Ex cave di Villetta di Salzano
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IT3250010

Bosco di Carpenedo

IT3250012

IT3250016

Ambiti fluviali del Reghena e del
Lemene – Cave di Cinto
maggiore
Cave di Gaggio

IT3250017

Cave di Noale

IT3250021

Ex cave di Martellago

IT3250022

Bosco Zacchi

IT3250032

Bosco Nordio

IT3250035

Valli della Laguna superiore di
Venezia
Valle Perini e foce del fiume Dese

IT3250036
IT3250037
IT3250038
IT3250039
IT3250040
IT3250041
IT3250042
IT3260001
IT3260017

Laguna Viva medio inferiore di
Venezia
Casse di Colmata B – D/E
Valli e barene della Laguna
medio inferiore di Venezia
Foce del Tagliamento
Valle Vecchia – Zumelle – Valli di
Bibione
Valli Zignago – Perera –
Franchetti - Nova
Palude di Onara

IT3260018

Colli Euganei – Monte Lozzo –
Monte Ricco
Grave e zone umide della Brenta

IT3260020

Le Vallette

IT3260021

Bacino Valgrande - Lavacci

IT3270016

Delta del Po: rami fluviali e scanni

IT3270018

Valli arginate tra Adige e Po di
Levante
Valli arginate tra Po di Levante e
Po di Maistra
Valli arginate tra Po di Maistra e
Po di Venezia
Vallona di Loreo

IT3270019
IT3270020
IT3270021
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Allegato 9).

ELENCO SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PROPOSTI AI
SENSI DELLA DIRETTIVA “HABITAT” (Direttiva 92/43/CEE)

REGIONE

Codice Sito
Natura 2000

DENOMINAZIONE

Veneto
IT3210002

Monti Lessini: Cascate di Molina

IT3210003

Laghetto del Frassino

IT3210004

Monte Luppia e P.ta San Vigilio

IT3210006

IT3210008

Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della
Marciora
Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga,
Rocca di Garda
Fontanili di Povegliano

IT3210012

Val Galina e Progno Borago

IT3210013

Palude del Busatello

IT3210014

Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese

IT3210015

Palude di Pellegrina

IT3210016

Palude del Brusà – Le Vallette

IT3210018

Basso Garda

IT3210019

Sguazzo di Rivalunga

IT3210021

Monte Pastello

IT3210039

Monte Baldo ovest

IT3210040
IT3210041

Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti
vicentine
Monte Baldo est

IT3220002

Granezza

IT3210007
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IT3220005

ex cave di Casale - Vicenza

IT3220007

Canale del Brenta: Valgadena, Calà del Sasso

IT3220008

Buso della Rana

IT3220013

Bosco di Dueville

IT3220036

Altopiano dei sette comuni

IT3220037

Colli Berici

IT3230003

Gruppo del Sella

IT3230005

Gruppo Marmolada

IT3230006

Val Visdende – Monte Peralba - Quaternà

IT3230017

Monte Pelmo - Mondeval - Formin

IT3230019

Lago di Misurina

IT3230022

Massiccio del Grappa

IT3230025

Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor

IT3230026

Passo di San Boldo

IT3230027

Monte Dolada: Versante S.E.

IT3230031

Val Tovanella Bosconero

IT3230032
IT3230035

Lago di Busche – Vincheto di Cellarda Fontane
Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo

IT3230041

Serrai di Sottoguda

IT3230042

Torbiera di Lipoi

IT3230043
IT3230044

Pale di San Martino: Focobon, Pape – San
Lucano – Agner – Croda Granda
Fontane di Nogarè

IT3230045

Torbiera di Antole

IT3230047

Lago di Santa Croce

IT3230060

Torbiere di Danta
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IT3230063

Torbiere di Lac Torond

IT3230067
IT3230068

Aree palustri di Melere, Monte Gal e boschi di
Col d’Ongia
Valpiana – Valmorel (aree palustri)

IT3230071

Dolomiti d’Ampezzo

IT3230077

Foresta del Cansiglio

IT3230078

IT3230081

Gruppo del Popera – Dolomiti di Auronzo e di
Val Comelico
Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte
Duranno
Gruppo Antelao – Marmarole - Sorapis

IT3230083

Dolomiti feltrine e bellunesi

IT3230084

Civetta – Cime di San Sebastiano

IT3230085
IT3240002

Comelico – Bosco della Digola – Brentoni Tudaio
Colli Asolani

IT3240003

Monte Cesen

IT3240004

Montello

IT3240005

Perdonanze

IT3240006

Bosco di Basalghelle

IT3240008

Bosco di Cessalto

IT3240009

Sile Morto di Vallependola Alzaia

IT3240010

Sile Morto di Cendon S. Elena

IT3240011

Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina

IT3240012

Fontane bianche di Lancenigo

IT3240013

Ambito Fluviale del Livenza

IT3240014

Laghi di Revine

IT3240015

Palù del Quartiere del Piave

IT3240016

Bosco di Gaiarine

IT3230080
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IT3240017

Bosco di Cavalier

IT3240023

Grave del Piave

IT3250003

Penisola del Cavallino: Biotopi litoranei

IT3250006

Bosco di Lison

IT3250008

ex cave di Villetta di Salzano

IT3250010

Bosco di Carpenedo

IT3250011

Sile: Ansa a San Michele Vecchio

IT3250012
IT3250013

ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - cave
di Cinto Maggiore
Laguna del Mort e pinete di Eraclea

IT3250016

Cave di Gaggio

IT3250017

Cave di Noale

IT3250019

Palude le Marice - Cavarzere

IT3250021

ex cave di Martellago

IT3250022

Bosco Zacchi

IT3250023

Lidi di Venezia: Biotopi litoranei

IT3250030

Laguna medio inferiore di Venezia

IT3250031

Laguna superiore di Venezia

IT3250032

Bosco Nordio

IT3250033

Laguna di Caorle –Foce Tagliamento

IT3250034

Dune residue del Bacucco

IT3260001

Palude di Onara

IT3260010

Colli Euganei: Monte Lozzo

IT3260011

Colli Euganei: Monte Ricco

IT3260018

Grave e zone umide della Brenta

IT3260019

Colli Euganei
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IT3270003

Dune di Donada e Contarina

IT3270004

Dune di Rosolina e Volto

IT3270005

Dune Fossili di Ariano Polesine

IT3270006

Rotta di S. Martino

IT3270007

Gorghi di Trecenta

IT3270017

Delta del Po
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Tabella finanziaria generale MEURO
FEOGA 2000
ASSE
Sottoasse

Misura

COD. REG.

I.1

a

1

Investimenti nelle
aziende agricole

I.1

b

2

I.1
I.1

d

4

I.2

j

I.3
I.3

Titolo della
misura

Insediamento
giovani
Prepensionament
o

Contrib. UE
%
(2)
Contributo
pubblico

g

7

c

3

100%

I.3

l

12

I.3

v

22

Miglioramento
fondiario

61%

Miglioramento
delle condizioni di
trasformazione e
commercializ...

40%

Formazione

90%

Avviamento di
servizi di
sostituzione e di
assistenza alla
gestione
Ingegneria
finanziaria

II.1
II.1
II.1
II.2
II.2

m

50%

p

h

50%

19

Incentivazione
delle attività
turistiche e
artigianali

100%

8

Imboschimento
delle superfici
agricole

di cui R. 2080

II.2

i

9

II.3

n

14

Altre misure
forestali
Servizi essenziali
per l'economia e la
popolazione rurale

Rinnovamento e
miglioramento dei
villaggi e
protezione e tutela
…
Sviluppo e
miglioramento
delle infrastrutture
rurali ……..

Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

FEOGA 2005
Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

FEOGA 2006
Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

TOTALE 2000-2006
Spesa
Privata

Contrib. UE

Spesa
Pubblica

Spesa
Privata

SPESA
TOTALE (1)

0,57

1,72

2,10

3,46

10,38

12,69

4,22

12,66

15,47

4,53

13,59

16,61

5,03

15,09

18,44

5,66

16,98

20,75

9,50

28,49

34,82

32,97

98,91

120,89

219,80

0,56

1,12

0,00

4,86

9,72

0,00

3,70

7,40

0,00

3,70

7,40

0,00

3,70

7,40

0,00

3,80

7,60

0,00

11,16

22,32

0,00

31,48

62,96

0,00

62,96

0,29

0,57

0,00

0,26

0,52

0,00

0,46

0,92

0,00

0,46

0,92

0,00

0,43

0,86

0,00

0,45

0,90

0,00

0,31

0,63

0,00

2,66

5,32

0,00

5,32

0,25

0,50

0,00

0,07

0,19

0,00

0,10

0,20

0,00

0,08

0,16

0,00

0,04

0,08

0,00

0,02

0,04

0,00

0,02

0,03

0,00

0,58

1,20

0,00

1,20

0,03

0,07

0,07

0,12

0,30

0,30

0,24

0,60

0,60

0,45

1,07

0,58

0,52

1,24

0,67

0,24

0,57

0,31

0,25

0,60

0,32

1,85

4,45

2,84

7,29

0,46

1,22

1,82

6,25

16,67

25,00

4,30

11,47

17,20

4,94

13,17

19,76

5,14

13,71

20,56

4,90

13,07

19,60

4,94

13,18

19,78

30,93

82,48

123,72

206,20

0,05

0,10

0,01

0,25

0,50

0,06

0,42

0,84

0,09

0,48

0,96

0,11

0,54

1,08

0,12

0,54

1,08

0,12

0,60

1,20

0,13

2,88

5,76

0,64

6,40

0,11

0,22

0,09

0,65

1,30

0,56

0,98

1,96

0,84

1,16

2,32

0,99

1,16

2,32

0,99

1,16

2,32

0,99

0,88

1,76

0,76

6,10

12,20

5,23

17,43

0,11

0,38

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,89

2,95

2,95

1,00

3,33

3,33

6,67

2,18

5,40

4,48

15,85

39,39

38,60

14,32

35,85

34,21

15,72

39,43

38,05

16,52

41,69

40,78

16,75

42,52

41,78

28,53

71,14

58,77

109,87

275,41

256,66

532,07

0,05

0,15

0,15

0,19

0,54

0,54

0,42

1,20

1,20

0,44

1,26

1,26

0,48

1,37

1,37

0,48

1,37

1,37

0,84

2,40

2,40

2,90

8,29

8,29

16,57

0,08

0,24

0,16

0,65

1,86

1,24

0,71

2,03

1,35

0,76

2,17

1,45

0,76

2,17

1,45

0,76

2,17

1,45

1,02

2,90

1,93

4,74

13,54

9,03

22,57

0,00

0,01

0,01

0,06

0,20

0,20

0,04

0,13

0,13

0,14

0,47

0,47

0,19

0,63

0,63

0,04

0,13

0,13

0,02

0,05

0,05

0,49

1,63

1,63

3,27

22,82

60%

16

s

Spesa
Pubblica

FEOGA 2004

50%

13
Diversificazione
delle attività del
settore agricolo …

Contrib. UE

FEOGA 2003

80%

TOTALE ASSE 1
Commercializzazio
ne di prodotti
agricoli di qualità

Spesa
Privata

FEOGA 2002

45%
100%

di cui R. 2079
10

Spesa
Pubblica

FEOGA 2001

85%

3,06

6,11

0,00

2,68

5,36

0,00

1,87

3,74

0,00

1,12

2,24

0,00

1,02

2,04

0,00

1,00

2,00

0,00

0,66

1,33

0,00

11,41

22,82

0,00

2,88

4,78

0,00

2,06

4,12

0,00

1,00

2,00

0,00

0,84

1,68

0,00

0,78

1,56

0,00

0,76

1,52

0,00

0,60

1,20

0,00

8,92

16,86

0,00

16,86

0,46

0,98

0,17

2,62

5,57

0,98

4,44

9,44

1,67

3,87

8,22

1,45

3,81

8,10

1,43

4,52

9,61

1,70

4,51

9,58

1,69

24,23

51,49

9,09

60,58

0,03

0,07

0,03

0,18

0,36

0,15

0,30

0,60

0,26

0,30

0,60

0,26

0,30

0,60

0,26

0,30

0,60

0,26

0,46

0,91

0,39

1,87

3,74

1,60

5,34

0,01

0,03

0,01

0,00

0,00

0,00

0,15

0,30

0,08

0,15

0,30

0,08

0,15

0,30

0,08

0,15

0,30

0,08

0,14

0,27

0,07

0,75

1,50

0,38

1,88

70%

80%

II.3

o

15

II.3

r

18

0,18

0,35

0,00

2,66

5,32

0,00

1,32

2,64

0,00

1,63

3,26

0,00

1,70

3,40

0,00

1,90

3,80

0,00

1,20

2,39

0,00

10,58

21,16

0,00

21,16

TOTALE ASSE 2

3,88

7,94

0,53

9,04

19,21

3,12

9,25

20,08

4,68

8,41

18,52

4,95

8,41

18,61

5,21

9,15

19,98

4,98

8,83

19,84

6,53

56,97

124,17

30,01

154,18

Zone svantaggiate
e zone soggette a
vincoli ambientali

III.1

e

5

III.1
III.1

f

6

u

21

III.2

Misure
agroambientali

100%

100%

100%

di cui R. 2078

q

17

0,41

0,83

0,00

2,64

5,28

0,00

3,30

6,60

0,00

3,30

6,60

0,00

3,30

6,60

0,00

3,30

6,60

0,00

6,85

13,70

0,00

23,10

46,20

0,00

46,20

20,46

40,91

0,00

17,24

34,48

0,00

13,10

26,20

0,00

13,30

26,60

0,00

13,30

26,60

0,00

13,30

26,60

0,00

4,33

8,67

0,00

95,03

190,06

0,00

190,06

18,76

37,52

0,00

6,78

13,56

0,00

3,62

7,24

0,00

0,05

0,10

0,00

0,05

0,10

0,00

0,05

0,10

0,00

0,05

0,10

0,00

29,36

58,72

0,00

58,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%
Gestione delle
risorse idriche in
agricoltura

100%

TOTALE ASSE 3

0,20

0,40

0,00

2,21

4,42

0,00

1,28

2,56

0,00

1,47

2,94

0,00

1,65

3,30

0,00

1,65

3,30

0,00

1,86

3,72

0,00

10,32

20,64

0,00

20,64

21,07

42,14

0,00

22,09

44,18

0,00

17,68

35,36

0,00

18,07

36,14

0,00

18,25

36,50

0,00

18,25

36,50

0,00

13,04

26,08

0,00

128,45

256,90

0,00

256,90

0,01

0,05

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,05

0,00

0,05

0,04

0,08

0,00

0,12

0,24

0,00

0,05

0,20

0,00

0,03

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

0,49

0,00

0,73

2,60

0,00

2,60

0,02

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,44

0,00

0,22

0,44

0,00

0,22

0,44

0,00

0,22

0,44

0,00

0,42

0,83

0,00

1,32

2,64

0,00

2,64

27,21

55,65

5,01

47,11

103,01

41,72

41,52

91,92

38,89

42,45

94,65

43,00

43,40

97,25

46,00

44,37

99,44

46,75

51,28

119,85

65,30

297,35

661,77

286,67

948,44

Misure precedenti
al 1992

Altre misure

Misure transitorie
23
24

Valutazione

TOTALE
RECUPERI
TOTALE GENERALE

(1) A titolo puramente indicativo
(2) Comprensivo di anticipo del 12,5%

100%
100%

