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Cosa è la Politica Agricola Comune PAC?

Perché viene ridefinita ogni 5 o 7 anni?



Articolo 38

1. L'Unione definisce e attua una politica comune 
dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende 

l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli.
[…]

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA [1/3]



Articolo 39
1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 
assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego 

migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in 
particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano 

nell'agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
….

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA [2/3]



TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA [3/3]

Articolo 40
…

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di 
raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli 

di orientamento e di garanzia.

Articolo 312

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento 
delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.

È’ stabilito per un periodo di almeno cinque anni.
Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario 

pluriennale.
…



Cos’è il Programma di Sviluppo Rurale PSR?

Perché lo predispone e lo attua la Regione?



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 117
…

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono 
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli 

atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del 

potere sostitutivo in caso di inadempienza.
…



La Politica 
Agricola Comune 
(PAC) 2014-2020

1° pilastro

FEAGA

68%

2° Pilastro

FEASR

32%



Il fondamento del PSR 2014-2020 è:

Regolamento (UE) 1305/2013

Articolo 3 
Missione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della 
politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso 
contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione 
caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale 
nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e 
innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo dei territori.



Strategia «Europa 2020»

Orientamenti integrati «Europa 2020» 
2010-2014

Reg. Sviluppo 
Rurale 

1305/2013

Reg. Comune 
1303/2013

Quadro Strategico Comune (QSC)
FC, FESR, FSE, FEASR, FEAMP

ACCORDO DI PARTENARIATO

PROGRAMMI OPERATIVI 

Quadro politico dell’UE fino al 
2020 con 5 grandi obiettivi 
 Occupazione
 Innovazione & Ricerca
 Cambiamenti 

climatici/Energia;
 Lotta alla povertà

Obiettivi e percorsi politici di medio
termine riguardanti la politica
economica e quella per l’occupazione:
10 Orientamenti integrati e coerenti
tra loro.

Regolamento recante disposizioni comuni 
applicabili a tutti i Fondi SIE (FESR, FSE, FC, 
FEASR, FEAMP) 

Regolamento recante disposizioni sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo  per lo 
sviluppo rurale (FEASR)

• Traduce gli obiettivi di «Europa
2020»in priorità di investimento e
azioni chiave per un uso integrato dei
fondi: ha il compito di facilitare lo
sviluppo di accordi di partenariato e di
programmi.

• Incoraggia l’integrazione definendo le 
modalità di collaborazione tra i Fondi

• Rafforza la coerenza tra la Strategia 
«Europa 2020» e gli investimenti sul 
terreno.

 Documento preparato da uno
Stato Membro con la
partecipazione dei partner
(autorità regionali, locali, parti
economiche e sociali, partner
ambientali, ONG) in base al
sistema della governance a più
livelli, che definisce la strategia e
le priorità dello Stato Membro
nonché le modalità di impiego
efficace ed efficiente dei Fondi del
QSC

 Stabilisce gli impegni dei partner a
livello nazionale e regionale in
connessione con «Europa 2020» e
i Programmi Nazionali di Riforma.

Attuano una strategia intesa a realizzare le
priorità dell’Unione in materia di sviluppo
rurale attraverso misure definite dal Titolo
II, per la cui esecuzione si ricorre al
sostegno del FEASR.



118

Programmi

di Sviluppo 

Rurale

(FEASR)

in Europa



La costruzione del PSR

contesto, attori, norme, metodo, 

strategia, strumenti, risorse



Italia Veneto
superficie territoriale (km2)

superficie agricola utilizzata 
(sau) (km2)

popolazione (.000 abitanti)

numero comuni

aziende agricole (istat)

imprese agricole (cciaa)

imprese totali 

produzione agricola 
(standard output)

18.264

8.114

4.925

579 

119.384

64.950

437.130

5.505

6%

6,3%

8,2%

7,2%

7,3%

8,5%

7,2%

11.1%

301.338 

128.560

59.830

8.003 

1.620.844

758.953

6.057.647

49.460 



ANALISI: LE ZONE MONTANE



Sviluppo rurale: un insieme di soggetti coinvolti

Tavolo 
Verde

AdG e 
DASR

Valutatore esterno
Organismo pagatore

Agenzia regionale

Gruppi di 
Azione Locale 

(GAL)

RRN

MiSE

Beneficiari

Commissione 
europea

Partenariato 
PSR 2014-2020

Ente certificatore

MiPAAF

http://www.google.it/url?q=http://www.ebay.it/itm/Tovaglia-mollettone-bianco-verde-h-140-copritavolo-tavolo-gioco-si-vene-a-metro-/390675406856&sa=U&ei=ICMQVNmCBceAPe2rgLAG&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=sS7Psfp7XX3PmO3BNg1aOQ&usg=AFQjCNHqTCkBO2aUmqrXDzPNt44TMYIQ1g
http://it.wikipedia.org/wiki/File:PricewaterhouseCoopers.svg
http://benessereacolori.it/areastampa/materiale-per-la-stampa/logo-unione-europea/


PSR Veneto: il percorso metodologico



FB01

Migliorare governance, coordinamento e    
cooperazione tra attori del "sistema 
regionale della conoscenza e innovazione" 
ed imprese

FB02
Potenziare l’offerta del sistema della 
conoscenza

FB03

Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio 
generazionale con assunzione di 
responsabilità imprenditoriale

FB04

Miglioramento e razionalizzazione della 
governance del sistema agricolo-rurale e 
dei sistemi locali

FB05
Accrescere il livello di competenza degli 
operatori

FB06
Miglioramento della redditività delle 
imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB07
Presidio e integrazione territoriale delle 
imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB08
Sviluppo di condizioni atte a promuovere e 
favorire l'accesso al credito

FB09

Miglioramento della concentrazione 
dell’offerta e sviluppo di reti strategiche 
tra imprese

FB10

Favorire innovazione, differenziazione di 
prodotto, logistica e nuove forme di 
commercializzazione

FB11

Comunicazione e informazione nei
confronti di operatori, stakeholder,
consumatori e collettività

FB12

Dare continuità agli strumenti assicurativi
esistenti, ampliare l’accesso delle imprese
alle polizze multi rischio

FB13

Ampliare la copertura dei rischi e favorire
la stabilizzazione del reddito per le
imprese agricole

FB14

Tutelare le imprese dalle conseguenze
delle calamità naturali, delle avversità
atmosferiche e degli eventi catastrofici

FB15

Miglioramento della qualità e della
connettività ecologica in ambito agricolo e
forestale

FB16

Conservazione attiva dei paesaggi rurali
storici e riqualificazione dei paesaggi rurali
ordinari

FB17
Valorizzazione e conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura

FB18
Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel
comparto agricolo

FB19

Migliorare lo stato chimico ed ecologico
delle risorse idriche e salvaguardare i
terreni agricoli da possibili fenomeni di
contaminazione

FB20

Salvaguardia idrogeologica e protezione
della qualità e struttura dei suoli agricoli e
forestali

FB21
Uso sostenibile dell’energia e delle risorse
naturali non riproducibili

FB22

Sostituzione dei combustibili fossili e
sottrazione di gas ad effetto serra
dall’atmosfera

FB23

Limitazione delle emissioni in atmosfera dei
gas a effetto serra e dell’ammoniaca in
agricoltura

FB24

Migliorare la fruibilità dei territori rurali e
del relativo patrimonio naturale e storico-
culturale

FB25

Accrescere la capacità dei territori di
proporre un’offerta turistica aggregata ed
integrata

FB26
Stimolare la diversificazione dell’economia
rurale

FB27

Animazione dei territori e delle reti locali
per la valorizzazione e diffusione di
esperienze

FB28
Qualificazione e valorizzazione del territorio
e patrimonio rurale

FB29

Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi
alla popolazione con un approccio
innovativo e di sistema

FB30
Potenziare la qualità delle ICT e
l'accessibilità alla rete

FB31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT

FB32

Sostenere la relazione tra diversi sistemi,
aree urbane e rurali, aree montane e di
pianura

PSR Veneto: 

i fabbisogni
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13 Misure attivate

Interventi di sostegno

1 
Conoscenza  
Innovazione

2 
redditività 
e Giovani

3 
Qualità

4 
Ambiente

5 
Risorse naturali e Clima

6 
Sviluppo 

Locale

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5C 5D 5E 6A 6B 6C

17 Focus area 
(obiettivi specifici)

6

O
B

IE
TT

IV
I

Priorità

(PSR 2007-2013: 35 misure e 91 azioni) 

PSR Veneto: 

la struttura



Focus Area



LE FOCUS AREA

PRIORITÀ Codice DESCRIZIONE FOCUS AREA

1

1a Innovazione, cooperazione e conoscenza

1b Ricerca e innovazione

1c Formazione continua

2
2a Prestazioni economiche e ammodernamento aziende

2b Ricambio generazionale

3
3a Filiera agroalimentare

3b Prevenzione e gestione del rischio

4

4a Salvaguardia della biodiversità

4b Gestione delle risorse idriche

4c Gestione del suolo

5

5a Efficienza dell’uso dell’acqua

5b Efficienza energetica

5c Energie rinnovabili

5d Riduzione delle emissioni

5e Conservazione e sequestro del carbonio

6

6a Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese

6b Sviluppo locale delle zone rurali

6c Accessibilità e uso delle tecnologie di comunicazione



Sviluppo rurale 

2014 – 2020   

Risorse  

Programmi Nazionali

Gestione rischio 

1 miliardo 640 milioni di euro

Biodiversità animale

200 milioni di euro

Piano irriguo

300 milioni di euro



Fonte: elaborazione  Veneto Agricoltura su dati Istat
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Produzione della branca agricoltura Consumi intermedi Valore aggiunto della branca agricoltura

IL VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA 2017
CIRCA 5,9 MILIARDI DI EURO



RIPARTIZIONE

DELLE RISORSE

Priorità



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – Focus Area 

(in milioni di euro)

Misure euro 2a 2b 3a 3b P4 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

1 22.1 11.65 2.13 0.83 6.87 0.12 0.12 0.12 0.12 0.20
2 19.5 5.85 1.50 0.60 10.95 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
3 17.8 17.85
4 417.8 175.75 112.94 97.40 6.74 25.04
5 4.1 4.11
6 129.7 25.97 87.10 6.50 10.13
7 51.7 2.31 49.39

8 40.4 6.35 3.94 8.81 21.33

10 195.8 195.82
11 30.7 30.79
13 120.1 120.12
16 29.8 5.49 7.39 6.56 2.27 1.77 1.77 1.77 2.77

19 71.4 71.42

231.08 203.68 125.60 4.11 381.87 27.56 17.34 2.02 23.36 13.23 73.74 49.39

Le risorse destinate alle Focus area che fanno riferimento alla Priorità 1 non sono presenti nella tabella, in quanto contribuiscono in 

maniera trasversale al raggiungimento degli obiettivi di spesa delle altre Focus area che ne comprendono il relativo importo



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – Misure

RISORSE PER MISURA in euro

Misura
N. TIPO 

INTERVENTI Euro %

1 Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione 2 22.193.878 1,90

2 Servizio di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole

2 19.561.688 1,67

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2 17.857.143 1,53

4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 6 417.891.929 35,75

5 Ripristino potenziale produttivo agricolo 1 4.116.419 0,35

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 3 129.719.388 11,10

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 3 51.716.141 4,42

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento 

della redditività delle foreste

5 40.445.269 3,46

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 8 195.825.603 16,75

11 Agricoltura biologica 2 30.797.774 2,63

13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 1 120.129.870 10,28

16 Cooperazione 6 29.823.748 2,55

19 Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) 4 71.428.571 6,11

Misura 215 Psr 2007-2013 - trascinamenti 1.544.527,00 0,10

20 Assistenza tecnica al Programma 15.974.026,00 1,3

Totale PSR 1.169.025.974,00



L’attuazione del PSR:

Sistema di gestione e bandi



• Richiedenti: soggetti che in adesione

al bando presentano domanda

per concorrere alla selezione per

l’attribuzione di un aiuto

• Beneficiari: soggetti cui viene 

concesso l’aiuto

• Soggetti delegati: organismo privato

che agisce su incarico (delega)

del richiedente/beneficiario per

la compilazione e assistenza alla

presentazione, mediante interazione

con il Sistema Informativo, delle

istanze di uno specifico procedimento

Supporto all’OPR 

(Attività convenzionate)

Supporto ai richiedenti

sulla base del mandato ricevuto

CAA - Centri autorizzati di Assistenza Agricola

Programmatori/Gestori

dello Sviluppo Locale partecipativo
Beneficiari per la Misura 19

GAL - Gruppi di Azione Locale

Autorità di 

Gestione

Direzione

AdG Feasr, 

Parchi e 

Foreste

Supporto tecnico 

operativo AdG (Direzioni 

responsabili di misura)

Programmazione 

Monitoraggio 

Valutazione

SISTEMA 

INFORMATIVO

Supporto tecnico AdG

- SI (Direzioni / UO 

competenti)

AVEPA

Funzioni 

delegate

Gestionedomande 

di aiuto

Organismo 

Pagatore

OP art. 7 Reg. 

UE 1306/2013

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL PSR VENETO



I SOGGETTI E I RUOLI

Autorità di Gestione – Direzione Adg FEASR, parchi e foreste 
Regione del Veneto
su mandato della Giunta regionale e del PSR attua il PSR: definisce le regole 
attuative e i bandi, responsabile del monitoraggio e della sorveglianza

AVEPA - Organismo Pagatore   
su mandato della Giunta regionale e del PSR riceve le domande, 
le istruisce e ammette a finanziamento, controlla ed eroga i pagamenti

9 GAL - Gruppi di Azione Locale 
su mandato del PSR sono responsabili della Misura di aiuto allo sviluppo locale 
definisce un piano di sviluppo locale e i relativi bandi



RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

 Presenta la domanda di aiuto

 Realizza l’intervento e rispetta gli 

impegni

 Rispetta i tempi, gli obblighi e i vincoli

 Presenta la domanda di pagamento

I SOGGETTI 

DEL PSR 2014-2020 

E I RUOLI

Agricoltori

Consorzi e 
organizzazioni di 

produttori

Imprese 
agroalimentari

Organismi di 
formazione e 
consulenza

Soggetti pubblici singoli e 
associati (Comuni, consorzi 

di Comuni)

Consorzi di Tutela 
DOP, IGP, STG

Partenariati pubblico 
privati (GAL-Gruppi di 

Azione Locale)



Autorità di Gestione 

(Direzione Adg FEASR, Parchi e Foreste)

• Propone i bandi e definisce le regole

• Cura il sistema di gestione

• Coordina gli altri attori

Organismo Pagatore (AVEPA)

• Riceve e istruisce le domande di 

aiuto

• Approva le graduatorie e finanzia

• Riceve e istruisce le domande di 

pagamento

• Effettua i controlli e i pagamenti

• Applica le sanzioni

I SOGGETTI 

DEL PSR 2014-2020 

E I RUOLI



Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali
per la presentazione delle domande di aiuto (DGR 400/2016 e s.m.i.)

•

•
•
•

•

•

••

DGR  396 e 736 /2018
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 

BANDO PUBBLICO      REG. UE 1303/2013, artt. 32-35 – REG.UE 1305/2013, art. 42, 44 

codice misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

codice sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 

codice intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL 

Autorità di gestione Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale 

Struttura responsabile di misura Sezione Piani e programmi settore primario 

 

 

 

 

                                                                               

 
 

 

BANDI STANDARD COERENTI, UNIFORMI 

RACCORDATI ALLEGATI TECNICI



Risorse web

www.regione.veneto.it www.psrveneto.it

www.avepa.it www.piave.veneto.it

http://www.regione.veneto.it/
http://www.psrveneto.it/
http://www.avepa.it/
http://www.avepa.it/



