FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Sviluppo Rurale Veneto
Il percorso regionale verso la programmazione 2023-2027

Il contesto strategico e normativo
Agenda
ONU 2030

Green Deal
Europeo

Farm
to fork

Gli obiettivi
della PAC

Strategia
Biodiversità 2030

Assicurare
un reddito equo
agli agricoltori

Aumentare
la competitività

Riequilibrare
Agire sul
il potere nella
cambiamento
catena alimentare climatico

Cura
dell’ambiente

Preservare
paesaggi
e biodiversità

Attirare i
giovani
agricoltori

Promuovere
la vitalità delle
aree rurali

OBIETTIVO
TRASVERSALE

Regolamento
UE 2021/2115

Proteggere la
qualità del cibo
e della salute

Promuovere e
condividere conoscenze,
innovazioni e processi di
digitalizzazione in
agricoltura e nelle aree
rurali

Approccio
strategico
unitario
» 1 unico Piano Strategico Nazionale

Stabilisce norme sul sostegno ai
piani strategici che gli Stati
membri devono redigere
nell’ambito della politica agricola
comune (piani strategici della
PAC) e finanziati dal FEAGA e dal
FEASR

(PSN) per il 1° (FEAGA) e il 2°
(FEASR) pilastro PAC

» Nuovo modello di attuazione

1° PILASTRO

2° PILASTRO

Pagamenti diretti
Interventi settoriali

Sviluppo Rurale

Il percorso del sistema rurale del Veneto
Analisi
contesto,
2019
fabbisogni,
opzioni
strategiche

EVENTO

CONSULTAZIONE

21 giugno 2019
Conferenza regionale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale - Congresso
conclusivo
250 partecipanti all’evento

Il Partenariato si è espresso sui fabbisogni
e sulle opzioni strategiche per lo sviluppo
del sistema agricolo e rurale veneto

PARTNER

OUTPUT

123 Partner
hanno contribuito alla
consultazione

» 73 schede informative: analisi di contesto

1° PILASTRO
Pagamenti diretti
Interventi settoriali

2° PILASTRO
Sviluppo Rurale

» Analisi swot per ogni obiettivo della PAC
» 32 fabbisogni e relativa priorità
» 10 opzioni strategiche

Proposta veneta
2020
di quadro
strategico per
il PSN PAC

EVENTO

CONSULTAZIONE

30 ottobre 2020
Webinar online “La proposta veneta
per il Piano strategico nazionale PAC”
119 partecipanti

Il Partenariato si è espresso sulla proposta
veneta per il Piano Strategico Nazionale
(PSN) PAC

PARTNER

OUTPUT

63 Partner
hanno contribuito alla
consultazione

» Quadro strategico composto di 70 interventi

1° PILASTRO
Pagamenti diretti
Interventi settoriali

2° PILASTRO
Sviluppo Rurale

Preferenze dei partner rispetto alle scelte
» strategiche e all’individuazione degli
interventi più efficaci per raggiungere i 10
obiettivi della PAC

Partecipazione
2021
all’elaborazione
del Piano strategico
nazionale PAC
1° PILASTRO
Pagamenti diretti
Interventi settoriali

(pagamenti diretti; interventi settoriali;
interventi di sviluppo rurale)

Le strutture regionali hanno partecipato ai
lavori coordinati dal Mipaaf per assicurare
che siano inglobati nei contenuti del PSN
PAC i tematismi e le specificità venete

95

»

analisi di contesto
fabbisogni
interventi

88
Documenti
di posizionamento

Incontri
e tavoli tecnici
2° PILASTRO
Sviluppo Rurale

Lo sviluppo
2022
rurale
2023-2027
in Veneto

EVENTO

CONSULTAZIONE

1 Luglio 2022
Incontro “PSN PAC 2023-2027: la
strategia e gli interventi per lo
sviluppo rurale del Veneto”

1 - 31 Luglio 2022
Il Partenariato è chiamato ad
esprimersi sulla strategia e gli
interventi di sviluppo rurale che si
attiveranno in Veneto

2° PILASTRO
Sviluppo Rurale

OUTPUT
» Complemento regionale per lo sviluppo rurale:
priorità, scelte strategiche, specificità regionali,
modalità attuative

» Quadro strategico composto da 45 interventi di
sviluppo rurale

Complemento
veneto per lo
sviluppo rurale
del PSN PAC
2023-2027

Adozione da parte della Giunta Regionale e del Consiglio
del Complemento che:

declina la strategia del PSN
PAC a livello regionale

evidenzia le specificità
delle scelte che
caratterizzano l'attuazione
del PSN PAC in Veneto

dettaglia gli interventi di
sviluppo rurale attivati in
Veneto

Informazione

EVENTI

SITO WEB

SOCIAL

SEGNALAZIONI

Incontri e webinar
dedicati al Partenariato

www.psrveneto.it
sezione “PAC 2021-2027”

Canali social del PSR:
news e informazioni
specifiche su Facebook,
Twitter, Instagram

Comunicazioni mensili
dedicate al Partenariato
PAC2030, riguardanti i
“lavori in corso” per lo
sviluppo rurale 2023-2027
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