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Progetti collettivi per aumentare efficacia, efficienza e pertinenza delle azioni singole 
(SottoMisure 16.1, 16.2, 16.5 –es. PRO.CO con capofila Consorzi di Bonifica ).

Avvicendamenti colturali, 
colture di copertura, 

miglioramento  nell’uso e 
riduzione quantitativa dei 

fertilizzanti, 
mantenimento fasce 

tampone, conversione a 
prato dei seminativi

(Misure 11 e 10) 

Investimenti non 
produttivi per l’impianto 

di fasce tampone (TI 
4.4.2), per la creazione di 
aree umide/sistemi fito-

depurativi (TI 4.4.3)
(Misura 4)

Imboschimenti (TI 8.1.1),  
sistemi silvo-pastorali e 

seminativi arborati (TI 8.2.1) 
(Misura 8)

Accrescimento 
delle competenze 
degli agricoltori 

sui temi 
ambientali e della 

sostenibilità 
(Misura 1)

Il 
miglioramento 
della gestione 
delle risorse 

idriche



Miglioramento nella gestione delle risorse idrica : i RISULTATI

Con la SM 1.1 sono stati realizzati 778 corsi di formazione, con oltre 15.000 partecipanti
sui temi dell’acquisto ed utilizzazione di prodotti fitosanitari e delle norme della Direttiva
Nitrati. Il 75% degli Intervistati successivamente alla conclusione dei corsi indica un
soddisfacente livello di utilizzazione delle competenze acquisite.

Con la Misura 16 sono stati finanziati 12 progetti di cooperazione (costo totale di circa
4,5 Milioni di Euro), aventi tra gli obiettivi la tutela e la migliore gestione della risorsa
idrica. Es: 5 progetti dei Gruppi di Cooperazione Ambientale (GCA) con capofila i
Consorzi di Bonifica ai quali aderiscono oltre 100 aziende agricole e che prevedono il
recupero e la valorizzazione del reticolo idraulico minore (es. reti scolanti poderali) per
migliorare la connettività ecologica, ma anche la qualità chimica e biologica dell’acqua,
grazie all’azione «filtrante» delle formazioni vegetali.

In 96.840 ettari di superficie agricola, il 12% della SAU regionale (il 120% del target
programmato) il PSR ha incentivato pratiche agricole, sistemi di gestione ed
investimenti in grado di migliorare la gestione delle risorse idriche, in particolare
tutelandone la qualità (SM 8.1, 8.2, 10.1, 11.1/2). La capacità di intervento è maggiore
nelle aree montane (71% la SAU interessata dal PSR) rispetto alle collinari (2,3%) e di
pianura (8%). Si evidenzia un aumento, rispetto al precedente PSR, di tale incidenza in
pianura e nelle ZVN, ove maggiori sono i margini di miglioramento e i fabbisogni.
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L’AZIONE PER IL CLIMA e per l’ENERGIA: gli Obiettivi

Obiettivi dell’Unione in materia di sviluppo rurale (PSR 2014-2020): Priorità 5:
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale. Obiettivo
trasversale: mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi.
Obiettivi della PAC 2021 -2027: Obiettivo specifico (d) contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia
sostenibile.
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030): Obiettivo 13:
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Gli obiettivi europei (strategia Europa 2020 e successivi accordi, Parigi  2015): 

(i) la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto 
ai livelli del 1990; 

(ii) l’incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi 
attraverso l’impiego di fonti rinnovabili; 

(iii) l’incremento dell’efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.  

Relativamente allo scenario al 2020, l’Italia nel suo insieme presenta un consuntivo per il 
periodo 2013-2016 in linea con gli obiettivi annuali, rispetto all’orizzonte del 2030 la 

distanza è invece ancora significativa.



Progetti collettivi ed 
innovativi , 

principalmente nel 
settore forestale, per 
aumentare efficacia, 

efficienza e pertinenza 
delle azioni singole 

(SM 16.1, 16.2, 16.5).

L’innovazione del 
«capitale fisico» per 
introdurre sistemi di 

produzione di energia 
da fonti rinnovabili

(TI 6.4.1 e 4.1.1)

L’accrescimento 
delle competenze 
degli agricoltori 
sulle tecnologie 
FER, in costante 

evoluzione 
(Misura 1)

Produzione ed 
utilizzo di fonti 

di energia 
rinnovabili (FER)

Potenziamento filiera 
forestale 

(meccanizzazione e 
logistica) e sviluppo 
canali commerciali

(TI 8.6.1)

Fabbisogno regionale : Sostituzione dei combustibili fossili (con sottrazione di gas ad
effetto serra dall’atmosfera) nel settore Agroforestale, principalmente attraverso la
produzione e l’utilizzo/valorizzazione a fini energetici di biomasse.

Il contributo del PSR allo sviluppo delle fonti  rinnovabili di energia 



Cosa sta facendo il Programma ?
Al dicembre 2018 risultano finanziati investimenti in FER per poco oltre i 5 milioni di
Euro, il 14% del valore obiettivo programmato:
 n.2 operazioni (TI 6.4.1.) – per circa 400.000 Euro - interessano imprenditori

agricoli, si basano sulla valorizzazione (per biogas) di residui e sottoprodotti
aziendali e presentano caratteristiche di elevata innovatività tecnologica;

 n.53 operazioni (TI 8.6.1) – per complessivi 4,7 MEuro e il coinvolgimento di 22
operatori - interessano la filiera legno-energia e riguardano principalmente
l’acquisito di macchinari, attrezzature e impianti per la lavorazione delle biomasse

Il contributo del PSR allo sviluppo delle fonti  rinnovabili di energia 

Con quali (primi) risultati ?
Considerando insieme, oltre ai progetti finanziati con i TI 6.4.1 e 8.6.1, anche gli
investimenti aventi il sostegno del TI 4.1.1, nonché quelli «in trascinamento» dal
precedente periodo di programmazione (Misure 121, 123, 311), si stima una
produzione annuale di energia da tali impianti di 18.929 MWh, corrispondenti a
1.628 TEP (Tonnellate Equivalenti di petrolio) e ad una «mancata emissione» di gas
serra da fonti non rinnovabili di 4.116 ton di CO2eq/anno. Nei nuovi interventi
realizzati con il sostegno dei TI 6.4.1 e 4.1.1 si ha la prevalenza di impianti termici a
biomassa, che hanno rispetto al fotovoltaico un miglior rapporto costo/potenza
istallata e una operatività annua più elevata. Richiedono però la disponibilità di
materia prima a breve distanza e un fabbisogno energetico da soddisfare.



Mitigazione dei cambiamenti climatici: emissioni di gas serra 
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Emissioni di gas serra nel settore «Agricoltura» espresse in kton di CO2 eq., in Italia e in
Veneto nel periodo 1990-2015 e proiezioni per il periodo 2019-2030

1990 2000 2010 2015 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2030

Italia
35.080 34.258 30.145 29.433 30.420 30.548 30.570 30.593 30.603 30.612 30.617

Veneto
3.775 3.719 2.966 3.274 3.384 3.398 3.400 3.403 3.404 3.405 3.406



Mitigazione dei cambiamenti climatici : emissioni di gas serra
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Emissioni di gas serra nel settore «Agricoltura»  per fonte di emissione 

Fonti di emissione Italia Veneto

fermentazione enterica 13.696 47% 1.306 40%

gestione deiezioni 5.178 18% 646 20%

fertilizzazione suoli agricoli 8.433 29% 1.293 39%
altro (risaie, combustione stoppie e 
residui colturali ecc..) 2.126 7% 30 1%

Totale 29.433 100% 3.275 100%
Nota: valori in kton di CO2 eq (anno 2015) – fonte: elaborazione dati ISPRA



aumento 
dell’accumulo di 
carbonio nella 

vegetazione arbustiva 
e nella biomassa 

forestale, attraverso 
imboschimenti, sistemi 

silvo-pastorali, 
seminativi arborati, 

miglioramenti 
forestali, 

mantenimento di 
infrastrutture verdi .

Investimenti aziendali 
per lo stoccaggio, il 

trattamento e la 
gestione dei residui 
agricoli e dei reflui 
zootecnici, causa 

emissioni dei gas serra 
(Misura 4)

Riduzione delle 
emissioni di gas 

serra  e  
conservazione/

aumento dei 
«serbatoi» di 

carbonio

interventi agro-climatici 
ambientali e agricoltura 

biologica, che 
determinano il divieto o 

una più razionale (minore) 
utilizzazione di fertilizzanti 

azotati causa delle 
emissioni dei gas serra 

(Misure 10 e 11)

Il contributo del PSR alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

diffusione di tecniche e modelli di gestione innovativi, singoli e collettivi (Misura 16)
idonei alla riduzione delle emissioni, nonché delle conoscenze, necessarie per la
loro riproducibilità (Misura 1)).

Pratiche agricole e sistemi di produzione che
incrementano/mantengono il contenuto di carbonio
organico stabile nel suolo, quali minima lavorazione,
cover crops, mantenimento pascoli e prati stabili.



Il contributo del PSR alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

Il PSR ha incentivato pratiche e sistemi di gestione agricola e investimenti forestali che 
favoriscono la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) 

In 94.000 ettari di superficie (11% della
SAU regionale) riduzione diretta delle
emissioni di protossido di azoto per
minor impiego di fertilizzanti azotati
minerali/sintesi (con le Misure 10 e 11)

In 99.600 ettari di superficie (8% della
SAU+sup.forestale) aumento dei 

«serbatoi» di carbonio nel suolo e 
nella biomassa forestale 
(con le Misure 8 ,10,11)

Riduzione delle emissioni per 14.750 
t/anno di CO2 equivalente

Aumento  del carbonio stoccato per  
15.585 t di C /anno= 

57.142 t/anno di CO2 equivalente 

Minori emissioni totale di  gas serra per 71.895  ton/anno di CO2 equivalente 

Il 2,2 % delle emissioni totali dal settore Agricoltura in Veneto 
= 3.274 kton/anno  (ISPRA, 2015) = 8,7% delle emissioni totali in Veneto



La Salvaguardia della biodiversità e del paesaggio

(1): Indicatori che concorrono all’indicatore composito del goal 15 “Vita sulla terra” (protezione degli ecosistemi
terrestri e alla loro biodiversità) di Agenda 2030. Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del
Veneto su dati Istat. (2): Corine Land Cover 2012, aggiornato al 2016- Commissione UE, DG Agri (3):Eurostat su
dati FADN (Farm Accountancy Data Network), aggiornati al 2016. (4): Rete Rurale nazionale e LIPU. Aggiornamento
al 2017 degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index.

L’evoluzione, non positiva, del quadro ambientale regionale conferma la pertinenza 
dell’obiettivo di salvaguardia  

Indicatori Veneto Italia Note

Indicatori 

comuni di 

contesto per la 

PAC

C31 – Copertura del suolo:  quota terreni 

artificiali (% su superficie territoriale) (2)

8,95 5,26 in aumento tra 

2006 e 2016

C33 – Agricoltura intensiva: % della SAU  

con agricoltura ad alta intensità (3)

45,4 22,6 in aumento tra il 

2011 e il 2016

C35 – Indice avifauna aree agricole: 

Anno 2000 = 100 (4)

48,10 76,8 in diminuzione

Indicatori 

Agenda 2030 –

(GOAL 15)

Indicatore composto per il GOAL 15  

“Vita sulla terra” 

73,6 97,7 in lieve aumento 

tra 2010 e 2017

Aree protette (%) (1) 23 21,6

Impermeabilizzazione del suolo 

copertura artificiale (%) (1)

12,4 7,7

Frammentazione del territorio naturale e 

agricolo (%)(1)

57,3 38,3



Progetti collettivi per aumentare efficacia, efficienza e pertinenza delle azioni singole 
(Sottomisure 16.1, 16.2, 16.5).

La maggiore sostenibilità
dei processi produttivi
agricoli; la tutela delle
risorse naturali e degli
habitat semi-naturali negli
agrosistemi ; la tutela
delle risorse genetiche
locali (Misure 11 e 10)

Il recupero e la
valorizzazione naturalistica
e ambientale dei sistemi
agricoli e forestali
(Misure 8 e 4)

Il mantenimento di attività
agricole sostenibili nelle zone
montane (Misura13)

L’accrescimento
delle competenze
degli agricoltori
sui temi
ambientali e della
sostenibilità
(Misura 1)

Salvaguardia 
della 

biodiversità e 
del paesaggio



Ecosistemi erbacei
Prati permanenti e pascoli

per 
55.209 ha (il 41% del totale) 

TI 10.1.4 - Gestione favorevole e salvaguardia di
sistemi agricoli a bassa intensità di gestione che
supportano specie e habitat di pregio o minacciati e
sono componente del paesaggio tradizionale
veneto.



Infrastrutture ecologiche
Formazioni lineari (siepi e 

fasce tampone) per 3.222 + 
320 = 3.542 ettari

TI 10.1.3 – Az.214.A. Gestione e
nuova realizzazione di elementi
del paesaggio agrario con funzioni
di rifugio e di collegamento
ecologico (e di riduzione della
lisciviazione e dei flussi di
elementi nutritivi inquinanti le
acque).



Agroecosistemi
Seminativi e 

coltivazioni arboree
per 41.547 ha 

(il 6% del totale 
regionale).

SM 8.1 -10.1 – 11.1 – 11.2 . Contrasto ai
fenomeni di intensificazione delle pratiche
agricole dannose alla biodiversità e di
banalizzazione del paesaggio agrario.



Salvaguardia della biodiversità e del paesaggio: RISULTATI

Miglioramento e maggiore diffusione delle conoscenze  sulla biodiversità e il paesaggio

Concentrazione degli interventi nelle zone strategiche per la biodiversità e il paesaggio 

Indicatori Regione Aree 
Natura 2000

Altre aree 
protette

Aree 
ad Alto Valore

Naturale

SAU tot (ha) 811.440 60.047 26.133 272.763

SOI (ha) 91.594 22.114 4.572 86.335

SOI/SAU 11% 37% 17% 32%

TI 1.1.1: n.770 attività di formazione (corsi) sui tema della Priorità 4 (es. uso
fitofarmaci) con oltre 15.000 partecipanti – TI 1.2.1: n.9 iniziative di informazione e
dimostrazione su agricoltura biologica, sostenibilità in agricoltura e Condizionalità.
TI 16.5.1: progetti di conservazione «ex-situ» e caratterizzazione delle risorse genetiche
in agricoltura (BIONET). Inoltre, dal 2017, progetti dei Gruppi di Cooperazione
Ambientale aventi anche obiettivi di miglioramento della biodiversità (infrastrutture
verdi, zone umide, rete idraulica minore ecc..)



Salvaguardia della biodiversità e del paesaggio: RISULTATI

Mantenimento dell’agro-biodiversità:  conservazione «in situ» del patrimonio 
zootecnico regionale  (11 razze a rischio di abbandono)  - TI 10.1.7

3 Razze BOVINE
(Rendena, Burlina, Grigio 

Alpina)
95 aziende beneficiarie –
3.748 capi (74% dei capi 

iscritti in Veneto nel 
2014)

4 Razze OVINE 
(Alpagota, Lamon, 

Brogna, Vicentina o 
Foza) 85 aziende 

beneficiarie – 4.316 
capi (149% dei capi 
iscritti in Veneto nel 

2014)

4 Razze EQUINE 
(da Tiro pesante rapido,

Norico, Maremmano, 
del Delta)

82 aziende beneficiarie 
– 8.323 capi (34% dei
capi iscritti in Veneto 

nel 2014)



www.psrveneto.it 


