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COSA HA FATTO IL PSR PER
PROMUOVERE UNO SVILUPPO TERRITORIALE EQUILIBRATO
DELLE ECONOMIE E COMUNITÀ RURALI
a cura di
Cinzia de Sanctis
Valutatore Indipendente

IL CONTESTO REGIONALE
LE AREE RURALI E LE ZONE MONTANE NECESSITANO INTERVENTI MIRATI PER FAVORIRE LO
SVILUPPO DELLE ECONOMIE E COMUNITÀ RURALI
Minore
densità di
residenti

Maggiore
invecchiame
nto

LE AREE MONTANE
173 Comuni (30%)
 135 totalmente montani
 38 parzialmente montani

Redditi pro
capite più
bassi

Scarsità di
infrastrutture

Svantaggi
naturali

Minori
opportunità
di lavoro

Minore
offerta di Abbandono
servizi

Divario
digitale

LE AREE RURALI

 44% superficie
 35% Comuni
 17% popolazione

strategia
territorializzata
approcci di sviluppo
partecipativo

.

IL DIVARIO DIGITALE GRANDE EMERGENZA ITALIANA
ITALIA
 25esima
nella
graduatoria
sullo
sviluppo digitale dei
28
Stati
UE,
(davanti a Bulgaria,
Grecia e Romania)
 27esima
sviluppo
banda
ultraveloce

nello
della
larga

Il PSR interviene nelle AREE BIANCHE C E D
50 milioni di euro
per ampliare la rete esistente e rendere disponibili servizi a

banda larga veloce e ultra larga

(velocità di connessione in linea con obiettivi di
Agenda Digitale Europea)
Obiettivo 322.846 abitanti (8,14% della popolazione)
Operazioni in corso di realizzazione
in 191 Comuni rurali in area C e D dove gli operatori privati
del settore delle telecomunicazioni non investono

tutti i
cittadini
velocità
30Mbps
50% delle
famiglie a
100Mbps
entro il 2020



Maggio 2016 convenzione operativa tra AdG del PSR e il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE)
a sostegno del Grande Progetto nazionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga



Giugno 2017 convenzione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione funzionale ed
economica in regime di concessione della rete realizzata nell’ambito del progetto banda ultralarga

IL PSR A FAVORE DELLE ZONE MONTANE
Applicazione esclusiva in
zona montana

Criteri di selezione premianti

Riserva finanziaria del
25% della spesa
pubblica programmata

2.1.1 Servizi di consulenza da parte delle aziende
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la
sostenibilità globali dell’azienda

Ampia
gamma di TI
che agiscono
su diversi
aspetti dello
svantaggio
ambientale
economico e
sociale

4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e
miglioramento fondiario e servizi in
rete
4.4.1 Recupero naturalistico –
ambientale e riqualificazione
paesaggistica di spazi aperti
montani e collinari abbandonati e
degradati
13.1.1 Indennità compensativa
in zona montana

TI 13.1.1
10,3% spesa
pubblica
programmata
(media
nazionale
7,4%)

4.2.1 Investimenti trasformazione e
commercializzazione prodotti agricoli
4.4.3 Dotazioni necessarie al miglioramento
coesistenza tra attività agricolo/zootecniche e fauna
selvatica

6.1.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani
agricoltori
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione
imprese agricole
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole
nelle aree rurali
8.4.1 Risanamento e ripristino foreste danneggiate
da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie
e eventi climatici
8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il
pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle
foreste
8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali
10.1.4 Mantenimento di prati, prati semi-naturali,
pascoli e prati – pascoli
16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale
funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

4.1.1 Investimenti per migliorare
le prestazioni e la sostenibilità
globali dell’azienda
6.1.1
Aiuto
all’avviamento
d’impresa
per
giovani
agricoltori

I RISULTATI DEL PSR SULLA MONTAGNA
Elevato interessamento finanziario delle zone montane - oltre 295 milioni di
spesa pubblica concessa in zona montana in zona montana, il 40% del PSR

 42%
Principali
strumenti

della spesa pubblica concessa è destinato al mantenimento di

attività agricole sostenibili (25% al mantenimento di prati pascoli
- TI 10.1.4 e il 17% indennità compensative - TI 13.1.1).
 6% della spesa pubblica concessa riguarda il settore forestale
(95% spesa programmata nei TI forestali).
 Circa il 25% della spesa pubblica concessa riguarda gli investimenti
aziendali (TI 4.1.1).

concentrazione del sostegno sui beneficiari montani
Beneficiari

 5.276 beneficiari in zona montana, 36% del totale
 4.803 sono agricoltori, 35% degli agricoltori regionali, molto al
di sopra della % aziende agricole in montagna (circa 11%)
 45% beneficiari accede alle indennità compensative, 27% al
mantenimento di prati pascoli, il 9% agli investimenti aziendali (TI 4.1.1)

GLI INTERVENTI IN MONTAGNA A SOSTEGNO DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PAESAGGI
I terreni agricoli oggetto di
interventi a sostegno della
biodiversità e/o dei
paesaggi (M8, M10 e M11)
rappresentano il 41%
della superficie agricola in
zona montana

L’indennità concessa agli
agricoltori nell’ambito della
M13, ha coinvolto il 52% dei
terreni agricoli e 2.280 aziende
che operano in zona montana

Il PSR ha garantito la salvaguardia e il ripristino di formazioni erbose a bassa
intensità di gestione, che supportano specie e habitat agricoli di pregio o
minacciati, contrastando la banalizzazione del paesaggio e l’intensificazione
delle pratiche agricole dannose alla biodiversità

PRIMI RISULTATI ECONOMICI DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI IN ZONE MONTANE
indagini svolte su
campioni
rappresentativi dei
beneficiari dei TI
4.1.1 e 6.1.1

Perché?
1.
2.
3.

incrementare le performance economiche dell’azienda (60%)
migliorare qualità delle produzioni (12%)
riduzione dell’impatto ambientale (12%)

Con quali interventi prioritari ?
1.
2.
3.

Costruzione/ristrutturazione fabbricati 48%
Acquisto di macchine e attrezzature 48%
Sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine) 4%

Quali risultati per le aziende in zona montana ? (differenze ante – post investimento)
1.
2.
3.
4.

Cresce la dimensione fisica (+36%) più di quanto rilevato da ISTAT 2013–2016 (+11,8%)
Si riduce l’incidenza dei costi di produzione sulla produzione lorda vendibile (-5,2 %)
Aumenta la PLV (28,8%)
Aumenta il valore aggiunto (43%)

E in assenza del contributo del PSR?
1.
2.
3.

40% delle aziende non avrebbe realizzato l’investimento
32% lo avrebbe realizzato riducendone il volume
28% avrebbe realizzato gli interventi

L’APPROCCIO PARTECIPATIVO LEADER
71 milioni di euro destinati a LEADER
284 Comuni interessati da SSL
Popolazione 31,5%
9
GAL

Concentrazione dell’azione
sui territori marginali:

% di popolazione nei GAL sul totale della popolazione rurale

FONTE: elaborazioni su dati ISTAT 2011

5 Ambiti di
interesse

Introduzione di novità nelle modalità attuative:
• Ambiti di interesse (obiettivi integrati della strategia)
• i Progetti chiave
• i Progetti di cooperazione (Misura 16)

I RISULTATI DI LEADER
Intensa attività di ANIMAZIONE dei GAL, anche con strumenti innovativi
Attività di accompagnamento ai GAL da parte della Regione

IMPLEMENTAZIONE TEMPESTIVA ED EFFICACE DELLE SSL
16 TI avviati
158 bandi pubblicati Elevato numero di progetti selezionati e aiuti concessi
Spesa pubblica realizzata = 19,5% della dotazione finanziaria totale (Italia 8,9%)
Investimenti per la realizzazione/miglioramento di
strutture
destinate
alla
fruizione
pubblica
e
riqualificazione del patrimonio storico culturale in
un’ottica di miglioramento di offerta e attrattività turistica

Aiuti forniti alle aziende agricole e alle piccole imprese
extra agricole per il miglioramento o la creazione di
nuove attività produttive e creazione di nuova
occupazione.
TI 4.1.1; 6.4.1; 6.4.2

TI 7.5.1; 7.6.1

36% degli interventi realizzati
Comuni non ad alta presenza turistica/Aree naturali
tutelate.
Centri d’informazione turistica, percorsi o itinerari
escursionistici, piazzole di sosta.
Integrazione con itinerari ambientali, culturali e turistici
della Regione/Coordinamento con le strategie per il turismo.
Beni culturali ed edifici con valore storico-artistico e
ambientale riconosciuti/Immobili già destinati ad attività
culturali.

54% degli interventi realizzati

Le aziende agricole migliorano le attività esistenti
acquisto macchinari/attrezzature per ridurre l’impatto
ambientale, migliorare il benessere animale e la
conservazione del suolo.
Le imprese agricole ed extra agricole diversificano le
attività in funzione prevalentemente turistica
agriturismo, B&B, albergo diffuso.

OCCUPAZIONE
RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI

TARGET
98 posti di lavoro

15% del TARGET
15 posti di lavoro creati
(stima su 134 progetti conclusi)

I PROGETTI CHIAVE
 concentrare gli interventi verso un obiettivo comune di sviluppo del territorio
 integrare più soggetti (pubblici e privati) esponenti di più settori
 apportare elementi e/o approcci innovativi

Come si attua
Presenza di almeno due tipi d’intervento e interazione
tra enti pubblici e soggetti privati - primi eseguono
interventi sul territorio e i secondi effettuano
investimenti sulle imprese

75% dei bandi
69% della spesa pubblica impegnata
65% delle domande finanziate

Cosa dicono i GAL
•
•
•
•
•

innovatività nei processi organizzativi
potenziamento del ruolo del GAL
(progetti complessi)
interazione soggetti pubblici e privati
crescita consapevolezza,
collaborazione e assunzione di
responsabilità
idee progettuali più aderenti ai
fabbisogni del territorio

LA RISPOSTA AI PROGETTI CHIAVE
N. di Progetti chiave

% delle risorse programmate nella SM 19.2

1

78%

GAL Alto Bellunese

_Destinazione turistica: Dolomiti venete

4

38%

4

GAL Montagna Vicentina

57%

3

GAL Baldo Lessinia

8%

94%

GAL Alta Marca Trevigiana

_Collegamento/messa in rete attrattori turistici
_Paesaggio del Prosecco superiore di Conegliano
Valdobbiadene patrimonio UNESCO
_Parchi tematici/didattici per il turismo giovanile

_Sviluppo del turismo sostenibile nell'est
veronese: la dorsale della storia
_Sviluppo del turismo sostenibile nell'alta
montagna veronese
_Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella
_Sviluppo del turismo sostenibile nell'entroterra
del lago di Garda
_Sviluppo del turismo sostenibile nel monte Baldo

2

GAL Prealpi e Dolomiti

_Da lago a lago lungo il Piave
_La montagna di mezzo
_Sviluppo integrato e aggregato del sistema turistico
nelle Prealpi e Dolomiti
_Turismo sostenibile nelle Dolomiti UNESCO

_Acqua ferro e fuoco
_Paesaggi per emozionare slow revolution
_Percorso energia e-bike tours: le alte valli
dell'Agno Chiampo e sulle piccole Dolomiti
_Passaporto ambientale

5

83%

2

100% GAL Venezia Orientale

_Progetto chiave "itinerari"
_Progetto chiave "parco alimentare"

GAL Patavino

_Le nuove energie, la nostra accoglienza
_Rigenerare territori, coltivare innovazioni

3

74%

GAL Polesine Adige

_Agri...cultura nel territorio dell’Adige
_Le terre preziose: le eccellenze nel territorio tra Arquà e Lusia
_Le ville dell'Adige

3

76%

GAL Polesine Delta Po

_Mobilità lenta ed accoglienza diffusa
_Paesaggi d'acqua da scoprire
_Cicloturismo nelle terre del Po

LA MISURA COOPERAZIONE ATTUATA ATTRAVERSO I PSL

5
GAL

 Risposte alle problematiche locali

INNOVATION BROKERING
2 GAL, 4 PROGETTI, 24 PARTNER

 Forte valenza ambientale dei progetti

PROGETTI PILOTA E SVILUPPO DI
NUOVI PRODOTTI, PRATICHE,
PROCESSI E TECNOLOGIE
3 GAL, 8 PROGETTI, 50 PARTNER

espandere il modello biologico, valorizzare le
aree protette e paesaggi, accrescere la filiera
legno-energia, migliorare performance
ambientali (certificazione ambientale)

 Identità territori e qualità

FILIERA CORTA
3 GAL, 5 PROGETTI, 63 PARTNER
PROGETTI
COLLETTIVI
CARATTERE AMBIENTALE
1 GAL, 3 PROGETTI, 21 PARTNER

A

AGRICOLTURA
SOCIALE
FATTORIE DIDATTICHE
1 GAL, 2 PROGETTI, 7 PARTNER

E

ricerca applicata a prodotti tipici identitari,
sensibilizzazione operatori accoglienza green,
introdurre prodotti innovativi
 Rafforzare le reti nel territorio
filiere corte produttori - utilizzatori - operatori
turistici, reti pubblico private per inclusione
sociale e promozione pacchetti didattici, ampio
coinvolgimento del mondo agricolo

LA RISPOSTA DEI GAL ALLA MISURA DI COOPERAZIONE
8

GAL Montagna Vicentina

6

5 Progetti Innovation Brokering (16.1.1)
_INNOPOS: coltivazione biologica semi-spontanea
agricoltura collinare/montana
_CAREGA: ottimizzazione filiera foresta-legno con
produzione carbonella
_New BioAlpineGrass: incentivare allevamenti
zootecnici biologici
_ForMoVi: rilancio filiera foresta-legno
_Recoaretta: promotori acidificazione naturali nella
Fioretta e Ricotta dell’area montana recoarese
1 Progetto pilota (16.2.1)
_Eco-Passport: certificazione ambientale per i
prodotti della montagna vicentina
2 Progetti fattoria didattica (16.9.1)
_Valore in Valle; _ASP.

1

GAL Baldo Lessinia

1 Progetto filiera corta (16.4.1)
_In Valdapone

4

GAL Patavino

1 Progetto Innovation Brokering (16.1.1)
_Biomassa+:
filiera
biomassa
energia
(filiere
viticola/olivicola/frutticola e studio di produzione bioalghe)
3 Progetti dimostrativi (16.2.1)
_MoSVit: sviluppo sostenibile viticoltura
_Green vision: viticoltura sostenibile
_HEMPricfemale: analisi e ottimizzazione filiera Cannabis sativa

GAL Prealpi e Dolomiti

4 Progetti pilota/dimostrativi (16.1.1 e
16.2.1)
_Sheep all chain: miglioramento razze
autoctone pecore Alpagota e Lamon
_FALARES: contrasto virosi del Fagiolo di
Lamon
_Vinires: produzione vini resistenti a oidio e
peronospora
_AlpFeed: miglioramento nutrizione bovini
da latte
2 Progetti filiera corta (16.4.1)
_Filiera corta
Belluno; _Filiera corta
Valbelluna 100%.

4

GAL Venezia Orientale

3 Progetti a carattere ambientale (16.5.1)
_#terredellacqua: valorizzazione e gestione del
Parco Regionale dei fiumi Reghena, lemene e Laghi di
Cinto
_VIVE.TER: osservatorio paesaggio della Venezia
orientale
_VIA.MER: studio e valorizzazione paesaggi Litoranea
Veneta
1 Progetto filiera corta (16.4.1)
_Blu verderame

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!!!!

www.psrveneto.it

