
Franco CONTARIN

Il Complemento per lo Sviluppo 

Rurale 2023-2027 per il Veneto: il 

quadro strategico regionale

Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione



• Lo sviluppo rurale nel PSN PAC Italia

• Il CSR 2023-2027 per il Veneto

• Il quadro strategico del CSR 2023-2027

• Lo sviluppo locale LEADER

2



Il PSN PAC Italia programma per lo sviluppo rurale «interventi

nazionali con specifiche regionali»

Lo sviluppo rurale nel PSN PAC Italia

Il 6 maggio 2022 il Geo hub della DG AGRI per l’Italia ha chiarito come

rappresentare le «specificità regionali»

Le "scelte" di ogni Regione devono essere tutte contenute nel PSN.

A livello regionale non si possono applicare condizioni, impegni,

principi che non siano già «enunciati» nel PSN.

3



Nella versione n. 2 del PSN PAC la DG AGRI chiede che le "scelte" di ogni Regione

siano «enunciate» con riguardo a tutti gli elementi che consentono di comprendere qual è

il «targeting» (cioè l’obiettivo strategico concreto che si intende raggiungere) di ogni

singolo intervento: beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, principi di selezione,

forme di sostegno, aliquote di sostegno

Le specifiche regionali nel PSN PAC Italia

La Regione del Veneto ha già trasmesso (marzo 2022) all’AdG nazionale del PSN

(Mipaaf) una prima ricognizione delle specifiche regionali relative agli interventi di sviluppo

rurale d’interesse

Nel mese di luglio 2022 il Mipaaf comunicherà come intende rispondere alle osservazioni

della CE al PSN PAC e come intende raccogliere le specificità regionali per modificare e

integrare le schede di sviluppo rurale.
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I Complementi regionali al PSN PAC

Sulla base di quanto programmato nel PSN PAC Italia, ogni Regione

ha una propria AdG regionale (art. 123 Reg. 2021/2115)

ha un proprio Comitato di monitoraggio regionale (art. 124 Reg. 2021/2115)

adotta un proprio Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) del PSN PAC 2023-2027

Il CSR è un documento regionale attuativo della strategia nazionale approvata con la

Decisione della Commissione europea sul PSN PAC Italia.

Il CSR non assume nuove scelte rispetto al PSN PAC, ma riporta con maggior dettaglio le

indicazioni relative a come la strategia e gli interventi di sviluppo rurale vengono declinati a

livello regionale

Prima dell’adozione definitiva, il CSR proposto è trasmesso all’Autorità di Gestione

Nazionale del PSN, che ne verifica la conformità al PSN PAC.
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Le Fondamenta del CSR 2023-2027 per il Veneto

Conferenza regionale dell’agricoltura
73 Schede Informative sulle tendenze evolutive dell'agricoltura 

veneta

ANALISI DI CONTESTO e 

SWOT

FABBISOGNI

C S R

«L’agricoltura veneta verso il 2030»

32 fabbisogni e relativa priorità

Consultazione del Partenariato regionale PAC2030
«La proposta veneta per il PSN PAC 2023-2027» 

STRATEGIA E INTERVENTI

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE 
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE 

DELLA PAC 2023-2027
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I contenuti del CSR 2023-2027 per il Veneto
1. Introduzione

2. Il processo di programmazione e il coinvolgimento del partenariato regionale

3. Dichiarazione strategica regionale

4. Analisi di contesto e analisi SWOT

5. Esigenze

6. Priorità e scelte strategiche

7. Elementi comuni e trasversali agli interventi

8. Strategia regionale per l’AKIS 

9. Strategia regionale per la digitalizzazione 

10.Strategia regionale per lo Sviluppo locale LEADER

11.Schede di intervento: 45 interventi di sviluppo rurale

12.Output previsti

13.Piano finanziario

14.Indicatori di risultato

15.Assistenza tecnica, comunicazione, valutazione

16.Governance regionale
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Il CSR 2023-2027 per il Veneto

In risposta alle esigenze emerse dall’analisi e per 

perseguire i 9 + 1 obiettivi della PAC, 

il CSR attiva in Veneto 

45 interventi di sviluppo rurale tra quelli resi 

disponibili dal PSN PAC 2023-2027
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Il CSR 2023-2027 per il Veneto

Per ognuno dei 45 interventi di sviluppo rurale che saranno attivati in Veneto 

sono stati individuati:
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→ le condizioni e gli impegni previsti dal PSN PAC (versione al 31.12.2021) che

verranno attivati in Veneto

→ le scelte regionali rispetto a opzioni facoltative previste dal PSN PAC

(versione al 31.12.2021)

→ le specificità regionali ulteriori, al momento non previste dal PSN PAC

(versione al 31.12.2021)



Gli interventi di sviluppo rurale della Proposta veneta

Tipi di intervento N. interventi Art.

SRA - impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione 16 70

SRB - vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 1 71

SRC - svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti

obbligatori
1 72

SRD - investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 12 73-74

SRE - insediamento dei giovani agricoltori e avvio di imprese rurali,

compreso l’insediamento di nuovi agricoltori 2 75

SRF - strumenti per la gestione del rischio (* a gestione nazionale) 0 76

SRG - cooperazione 7 77

SRH - scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 78

45 interventi di sviluppo rurale



Gli interventi di sviluppo rurale nel CSR 2023-2027

impegni

ACA

vincoli

naturali

svantaggi

territoriali

investimenti nuovi

insediamenti

cooperazione AKIS

16

1 1

12

2

7
6

N. interventi programmati per "tipo di intervento"
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Le RISORSE che sostengono i 45 interventi del CSR
(Intesa CSR del 21 giugno 2022 – importi in euro)

A = B + C B C

2023 155.584.745 63.322.991 92.261.754 64.583.228 27.678.526

2024 167.244.832 68.068.647 99.176.186 69.423.330 29.752.856

2025 167.244.832 68.068.647 99.176.186 69.423.330 29.752.856

2026 167.244.832 68.068.647 99.176.186 69.423.330 29.752.856

2027 167.244.832 68.068.647 99.176.186 69.423.330 29.752.856

COFINANZIAMENTO

Anno
SPESA 

PUBBLICA

FEASR

(40,70%)

NAZIONALE 

(59,30%)

di cui Stato

(41,51%)

di cui Regione

(17,79%)

2023-2027 824.564.075 335.597.578 488.966.496 342.276.547 146.689.949

https://www.politicheagricole.it/PSN_Audizione
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Il quadro strategico del CSR 2023-2027

45 interventi di sviluppo rurale, 

configurati in base all’analisi per affrontare la 

situazione specifica del territorio regionale

le scelte strategiche, 

cioè le relazioni tra esigenze – interventi – obiettivi 

specifici, sulla base di quanto programmato nel PSN 

PAC 

Vincoli del Regolamento

Analisi

Logica di intervento

Esiti delle consultazioni

Le priorità intervengono mediante:
•previsione di interventi dedicati

•configurazione delle condizioni di 
ammissibilità degli interventi

•configurazione dei principi di selezione 
degli interventi



I vincoli finanziari per l’elaborazione 
del quadro strategico

Reg. 2021/2115 Temi Min/max
Interventi per il raggiungimento della

soglia

Art. 92 LEADER min. 5%

Art. 93
Ambiente, 

clima, 
benessere animale

min. 35%

Art. 70 - Impegni ambientali, climatici e altri
impegni di gestione (100%)

Art. 71 - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali
specifici (50%)

Art. 72 - Svantaggi territoriali specifici derivanti
da determinati requisiti obbligatori (100%)

Art. 73 - Investimenti con finalità ambiente,
clima e benessere animale (100%)

Art. 94 Assistenza tecnica max. 4%



Le Priorità del CSR 2023-2027 1/2
Giovani.

Un tessuto imprenditoriale giovane è il presupposto per un settore innovativo e resiliente, capace di

progettare e realizzare attività all’altezza delle sfide che le Transizioni in atto pongono al settore

agricolo, agroalimentare, forestale e all’intero sistema rurale.

Sostenibilità.

Sostenibilità ambientale e sostenibilità energetica sono componenti imprescindibili della

sostenibilità economica delle imprese e della qualità delle produzioni agricole. Mai come ora sono

percepite e richieste anche dai consumatori, al punto da determinare la competitività delle imprese.

Innovazione.

La transizione verso una maggiore sostenibilità richiede conoscenze e competenze specifiche

nonché tecnologie dedicate. La strategia prevede plurimi interventi per facilitare l’accesso delle

imprese alle conoscenze e agli investimenti necessari.
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Vivibilità.

Da tempo la sfida per le zone rurali, in particolare per le più marginali, è quella di garantire ai loro

cittadini condizioni di accesso ai servizi e di complessiva vivibilità paragonabili a quelle dei

contesti urbani.

Fragilità.

Le dinamiche in atto nelle zone montane impongono la massima attenzione per sostenere la

prosecuzione delle attività agricole, quale strumento per contrastare l’abbandono dei territori e

assicurare la sicurezza ambientale e la protezione dai fenomeni di dissesto idro-geologico. Anche i

contesti collinari sono progressivamente interessati da analoghe dinamiche di abbandono.

Focalizzazione.

La strategia regionale specializza, in modo sussidiario, lo sviluppo rurale sulle tematiche che non 

trovano altro strumento di risposta.

Le Priorità del CSR 2023-2027 2/2
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• Strategia regionale per l’AKIS

• Strategia regionale per la digitalizzazione

• Strategia regionale per lo Sviluppo locale LEADER

Ulteriori scelte strategiche del CSR Veneto

Elementi comuni e trasversali agli interventi di sviluppo rurale, 

sulla base di quanto previsto dai Regolamenti UE e dal PSN PAC 

(cap. 4.7)

• territorializzazioni e demarcazione

• articolate per categorie omogenee di operazioni

• forme di progettazione integrata
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• Relazioni con il FESR

• Relazioni con il FSE+

• Relazione con il FEAMPA

• Relazione con progetti LIFE

• Relazione con la SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)

Demarcazioni e complementarietà

Relazione con il PNRR e altri fondi nazionali

Demarcazione totale 

Demarcazione parziale

Complementarietà

Relazioni tra FEASR e interventi settoriali del PSN PAC



Persegue l’obiettivo specifico n. 8 della PAC:

• rispondere in modo adeguato alle persistenti esigenze di vivibilità delle zone 

rurali (divario tra zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base, 

infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità 

di genere e gruppi vulnerabili)

• focalizzazione mirata sulle zone rurali più bisognose

Lo Sviluppo locale LEADER nel CSR Veneto

Strategia regionale per lo Sviluppo locale LEADER > Lo sviluppo locale LEADER,

negli ambiti territoriali rurali selezionati, è attivato in modo supplementare agli

altri interventi di Sviluppo rurale, determinando in tal modo un investimento di

risorse aggiuntivo nelle zone rurali più marginali.

• Intervento SRG005-Supporto preparatorio

• Intervento SRG006-LEADER- attuazione strategie di sviluppo locale



I punti cardine:

→ la missione affidata allo sviluppo locale di tipo partecipativo e ai partenariati 
locali: sostenere la vivibilità delle aree rurali

→ il ruolo del partenariato locale, l’animazione dei territori e la progettazione 
dal basso verso l’alto

→ la conferma dei criteri 2014-2022 per l’individuazione dei territori eleggibili, 
con priorità alle aree rurali C e D

→ il coordinamento con altre politiche di promozione dei medesimi territori: 
demarcazione e non sovrapposizione tra temi trattati e strumenti disponibili.

Es. Per il sostegno all’ambito turistico, il ruolo principale è attribuito al FESR, in linea con l’Obiettivo specifico 4

dell’Accordo di partenariato. Il CSR ammette esclusivamente in via residuale, l’impegno delle SSL a favore del

settore turistico, in via funzionale al completamento delle strategie proposte dai partenariati.

La Strategia regionale per lo Sviluppo locale LEADER



Grazie per l’attenzione


