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La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale 

I FABBISOGNI REGIONALI

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 patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale
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 

Legenda
Fabbisogni di massima importanza
Fabbisogni molto importanti 
Fabbisogni importanti 

Fonte: "Agricoltura veneta verso il 2030" 

http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=606d41b2-3096-41ac-9798-98966a3b3606/Agricoltura_veneta_verso_2030.pdf  



I FABBISOGNI REGIONALI Grado di importanza

Fabbisogni di massima importanza
FB03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale ●●●

FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo ●●●

FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori ●●●

FB14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici  ●●●

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari ●●●

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione ●●●

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali ●●●

FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione ●●●

Fabbisogni molto importanti 
FB02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza ●●

FB01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della conoscenza e innovazione" ed imprese ●●

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

FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale ●●

FB31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT ●●

FB21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili ●●

FB26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale ●●

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera ●●

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari ●●

FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese ●●

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

FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività ●●

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 ●●

Fabbisogni importanti 
FB13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole ●

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura ●

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

FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura ●

FB04 Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali ●

FB28 Qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale. ●

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura ●

FB12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multi rischio ●

FB27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze ●

FB29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema ●

La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale 

IL GRADO DI IMPORTANZA DEI FABBISOGNI REGIONALI

Fonte: "Agricoltura veneta verso il 2030" 

http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=606d41b2-3096-41ac-9798-98966a3b3606/Agricoltura_veneta_verso_2030.pdf  



OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OB. TRASVERSALE

Sostenere un reddito 

agricolo sufficiente e la 

resilienza per rafforzare la 

sicurezza alimentare

Migliorare l’orientamento 

al mercato e aumentare la 

competitività, compresa 

una maggiore attenzione 

alla ricerca, alla tecnologia 

e alla digitalizzazione

Migliorare la posizione 

degli agricoltori nella 

catena di valore

Mitigazione dei 

cambiamenti climatici e 

all’adattamento a essi, 

come pure allo sviluppo 

dell’energia sostenibile

Sviluppo sostenibile e 

un’efficiente gestione 

delle risorse naturali come 

l’acqua, il suolo e l’aria

Tutela della biodiversità, 

migliorare i servizi 

ecosistemici e preservare 

gli habitat e i paesaggi

Attirare i giovani 

agricoltori e facilitare lo 

sviluppo imprenditoriale 

nelle aree rurali

Promuovere 

l’occupazione, la crescita, 

l’inclusione sociale e lo 

sviluppo locale nelle aree 

rurali, comprese la 

bioeconomia e la 

silvicoltura sostenibile

Migliorare la risposta 

dell’agricoltura alle 

esigenze della società in 

materia di alimentazione e 

salute, compresi alimenti 

sani, nutrienti e 

sostenibili, sprechi 

alimentari e benessere 

degli animali

Promuovere le 

conoscenze, l’innovazione 

e la digitalizzazione nel 

settore agricolo e nelle 

aree rurali e incoraggiarne 

la diffusione

COD. TITOLO

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 

La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale

 LA RELAZIONE TRA I  FABBISOGNI REGIONALI E GLI OBIETTIVI PAC 2021-2027

OBIETTIVI PAC 2021-2027

FABBISOGNI REGIONALI



OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OB. TRASVERSALE

Sostenere un reddito 

agricolo sufficiente e la 

resilienza per rafforzare la 

sicurezza alimentare

Migliorare l’orientamento 

al mercato e aumentare la 

competitività, compresa 

una maggiore attenzione 

alla ricerca, alla tecnologia 

e alla digitalizzazione

Migliorare la posizione 

degli agricoltori nella 

catena di valore

Mitigazione dei 

cambiamenti climatici e 

all’adattamento a essi, 

come pure allo sviluppo 

dell’energia sostenibile

Sviluppo sostenibile e 

un’efficiente gestione 

delle risorse naturali come 

l’acqua, il suolo e l’aria

Tutela della biodiversità, 

migliorare i servizi 

ecosistemici e preservare 

gli habitat e i paesaggi

Attirare i giovani 

agricoltori e facilitare lo 

sviluppo imprenditoriale 

nelle aree rurali

Promuovere 

l’occupazione, la crescita, 

l’inclusione sociale e lo 

sviluppo locale nelle aree 

rurali, comprese la 

bioeconomia e la 

silvicoltura sostenibile

Migliorare la risposta 

dell’agricoltura alle 

esigenze della società in 

materia di alimentazione e 

salute, compresi alimenti 

sani, nutrienti e 

sostenibili, sprechi 

alimentari e benessere 

degli animali

Promuovere le 

conoscenze, l’innovazione 

e la digitalizzazione nel 

settore agricolo e nelle 

aree rurali e incoraggiarne 

la diffusione

COD. TITOLO

OBIETTIVI PAC 2021-2027

FABBISOGNI REGIONALI

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 patrimonio naturale, 

paesaggistico e storico-culturale

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 

Legenda:

Fab b isogn i d i m assim a im p or t anza

Fab b isogn i m olt o  im p or t ant i 

Fab b isogn i im p or t ant i 



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB03 FB04 FB05 FB06 FB07 FB08 FB09 FB10 FB11 FB12 FB13 FB14 FB15 FB16 FB17 FB18 FB19 FB20 FB21 FB22 FB23 FB24 FB25 FB26 FB27 FB28 FB29 FB30 FB31 FB32

1 PD 17 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

2 PD 26 Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

3 PD 27 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

4 PD-ECO 28
Adozione di tecniche di Minimun Tillage, Strip Tillage, Vertical Tillage e 

Precision Farming

5 PD-ECO 28 Mantenimento di prati, prato-pascoli e pascoli

6 PD-ECO 28 Conversione a prato delle superfici seminative

7 PD-ECO 28 Mantenimento dell’agricoltura biologica 

8 PD-ECO 28 Certificazione del benessere animale - classyfarm 

9 PD-ECO 28
Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e diffusione della 

biodiversità

10 PD-ECO 28
Gestione sostenibile dei nutrienti nel rispetto della Direttiva Nitrati FAST 

(Farm Sustainability Tool for Nutrients)

11 PD-ECO 28 Difesa Integrata Volontaria Certificata delle colture 

12 PD-ECO 28 Inerbimento di frutteti e vigneti

13 PD-ECO 28 Coltivazione di colture con positive esternalità ambientali e sociali

14 PD 29 Sostegno accoppiato al reddito

15 IS 43 Interventi settoriali – Settore ortofrutticolo

16 IS 49 Interventi settoriali - Settore dell'apicoltura

17 IS 52
Interventi settoriali - Settore vitivinicolo

Promozione Paesi Terzi

18 IS 52

Interventi settoriali - Settore vitivinicolo

Investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e infrastrutture 

vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione

19 IS 52
Interventi settoriali - Settore vitivinicolo

Azioni di ristrutturazione e riconversione vigneti

INTERVENTI I 32 FABBISOGNI REGIONALI E IL RELATIVO GRADO DI IMPORTANZA

La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale

LE RELAZIONI TRA INTERVENTI PROPOSTI E I FABBISOGNI REGIONALI



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB03 FB04 FB05 FB06 FB07 FB08 FB09 FB10 FB11 FB12 FB13 FB14 FB15 FB16 FB17 FB18 FB19 FB20 FB21 FB22 FB23 FB24 FB25 FB26 FB27 FB28 FB29 FB30 FB31 FB32

INTERVENTI I 32 FABBISOGNI REGIONALI E IL RELATIVO GRADO DI IMPORTANZA

20 IS 57 Interventi settoriali - Settore olivicolo

21 IS 60 Interventi settoriali - Settore zootecnico bovino da carne e da latte

22 SR 65
Introduzione e mantenimento del No Tillage

23 SR 65 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

24 SR 65
Gestione attiva di infrastrutture verdi: siepi, fasce tampone, boschetti, 

fitodepurazione con boschetti di pianura 

25 SR 65 Gestione attiva di prati seminaturali ricchi di specie

26 SR 65
Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni 

climalteranti

27 SR 65
Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide e  gestione aree di 

fitodepurazione di nuova introduzione 

28 SR 65 Biodiversità - allevatori e coltivatori custodi

29 SR 65
Interventi di conservazione e di uso sostenibile delle risorse genetiche in 

agricoltura 

30 SR 65 Introduzione dell’agricoltura biologica 

31 SR 65 Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

32 SR 65
Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche 

forestali 

33 SR 66
Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici

34 SR 67 Indennità zone Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (DQA) 

35 SR 68
Impianto di corridoi ecologici (siepi, fasce tampone, boschetti) 

36 SR 68

Investimenti per la riqualificazione della rete idraulica minore e 

fitodepurazione

37 SR 68 Investimenti per la sostenibilità ambientale delle aziende agricole 

38 SR 68
Investimenti non produttivi per migliorare la coesistenza tra le attività 

agricolo/zootecniche e fauna selvatica

39 SR 68
Investimenti per le strutture funzionali al mantenimento/recupero dei 

paesaggi agrari storici e alla diffusione della biodiversità 

40 SR 68 Investimenti per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB03 FB04 FB05 FB06 FB07 FB08 FB09 FB10 FB11 FB12 FB13 FB14 FB15 FB16 FB17 FB18 FB19 FB20 FB21 FB22 FB23 FB24 FB25 FB26 FB27 FB28 FB29 FB30 FB31 FB32

INTERVENTI I 32 FABBISOGNI REGIONALI E IL RELATIVO GRADO DI IMPORTANZA

41 SR 68 Investimenti agroindustriali

42 SR 68
Investimenti per l'ammodernamento e lo sviluppo economico sostenibile 

delle imprese agricole 

43 SR 68
Investimenti  per la creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole

44 SR 68 Imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli

45 SR 68
Ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali ed eventi 

catastrofici

46 SR 68
Prevenzione dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici alle 

foreste 

47 SR 68
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il 

potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

48 SR 68
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste

49 SR 68 Investimenti in infrastrutture e accessibilità ai fondi forestali

50 SR 68
Sostegno per la realizzazione e il mantenimento di sistemi di silvopastorali e 

formazioni lineari

51 SR 69 Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali 

52 SR 69 Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura e pacchetto investimenti 

53 SR 70 Sistemi di gestione del rischio

54 SR 71 Partecipazione ai sistemi di qualita’

55 SR 71 Promozione dei sistemi di qualita’

56 SR 71 Hub dell'innovazione agricola, agroalimentare e forestale 

57 SR 71 Sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI AGRI 

58 SR 71
Cooperazione: creazione e sviluppo delle Comunità del Cibo e della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare

59 SR 71
Cooperazione: creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione 

dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

60 SR 71
Cooperazione: progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle

priorità dello sviluppo rurale

61 SR 71
LEADER. Elaborazione, attuazione e gestione delle strategie di sviluppo 

locale di tipo partecipativo   



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB03 FB04 FB05 FB06 FB07 FB08 FB09 FB10 FB11 FB12 FB13 FB14 FB15 FB16 FB17 FB18 FB19 FB20 FB21 FB22 FB23 FB24 FB25 FB26 FB27 FB28 FB29 FB30 FB31 FB32

INTERVENTI I 32 FABBISOGNI REGIONALI E IL RELATIVO GRADO DI IMPORTANZA

62 SR 71 Cooperazione tra operatori del settore forestale

63 SR 72 Formazione nel settore agricolo e forestale

64 SR 72 Servizi di informazione per il settore agricolo e forestale 

65 SR 72 Azioni dimostrative per il settore agricolo e forestale

66 SR 72 Scambio di conoscenze, competenze e abilità tra imprese agricole e forestali

67 SR 72 Creazione di servizi di supporto alla consulenza sull'innovazione

68 SR 72 (13) Servizi di consulenza aziendale

69 SR 72 (13) Formazione dei consulenti e dei formatori

70 SR 72 (13)
Sostegno per la preparazione di progetti e per la costruzione dei gruppi 

operativi del PEI AGRI

Legenda:
PD : Pagamenti Diretti
PD - ECO : Pagamenti Diretti: Eco-schemi
IS : Interventi settoriali
SR : Sviluppo Rurale

Fabbisogni di massima importanza
Fabbisogni molto importanti 
Fabbisogni importanti 



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB03 FB05 FB06 FB10 FB14 FB18 FB19 FB20

1 PD 17 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

2 PD 26
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la 

sostenibilità

3 PD 27 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

4 PD-ECO 28
Adozione di tecniche di Minimun Tillage, Strip Tillage, Vertical 

Tillage e Precision Farming

5 PD-ECO 28
Mantenimento di prati, prato-pascoli e pascoli

7 PD-ECO 28 Mantenimento dell’agricoltura biologica 

10 PD-ECO 28
Gestione sostenibile dei nutrienti nel rispetto della Direttiva 

Nitrati FAST (Farm Sustainability Tool for Nutrients)

INTERVENTI FABBISOGNI DI MASSIMA IMPORTANZA

La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale

LE RELAZIONI TRA INTERVENTI PROPOSTI E I FABBISOGNI REGIONALI DI MASSIMA IMPORTANZA



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB03 FB05 FB06 FB10 FB14 FB18 FB19 FB20

INTERVENTI FABBISOGNI DI MASSIMA IMPORTANZA

11 PD-ECO 28 Difesa Integrata Volontaria Certificata delle colture 

12 PD-ECO 28 Inerbimento di frutteti e vigneti

13 PD-ECO 28
Coltivazione di colture con positive esternalità ambientali e 

sociali

14 PD 29 Sostegno accoppiato al reddito

15 IS 43 Interventi settoriali – Settore ortofrutticolo

16 IS 49 Interventi settoriali - Settore dell'apicoltura

17 IS 52
Interventi settoriali - Settore vitivinicolo

Promozione Paesi Terzi

18 IS 52

Interventi settoriali - Settore vitivinicolo

Investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e 

infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di 

commercializzazione

19 IS 52
Interventi settoriali - Settore vitivinicolo

Azioni di ristrutturazione e riconversione vigneti

20 IS 57 Interventi settoriali - Settore olivicolo



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB03 FB05 FB06 FB10 FB14 FB18 FB19 FB20

INTERVENTI FABBISOGNI DI MASSIMA IMPORTANZA

21 IS 60
Interventi settoriali - Settore zootecnico bovino da carne e da 

latte

22 SR 65
Introduzione e mantenimento del No Tillage

23 SR 65 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

24 SR 65
Gestione attiva di infrastrutture verdi: siepi, fasce tampone, 

boschetti, fitodepurazione con boschetti di pianura 

26 SR 65
Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle 

emissioni climalteranti

30 SR 65 Introduzione dell’agricoltura biologica 

33 SR 66
Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici

34 SR 67 Indennità zone Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (DQA) 

36 SR 68

Investimenti per la riqualificazione della rete idraulica minore e 

fitodepurazione

37 SR 68 Investimenti per la sostenibilità ambientale delle aziende agricole 



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB03 FB05 FB06 FB10 FB14 FB18 FB19 FB20

INTERVENTI FABBISOGNI DI MASSIMA IMPORTANZA

41 SR 68 Investimenti agroindustriali

42 SR 68
Investimenti per l'ammodernamento e lo sviluppo economico 

sostenibile delle imprese agricole 

45 SR 68
Ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali ed 

eventi catastrofici

46 SR 68
Prevenzione dei danni causati da calamità naturali ed eventi 

catastrofici alle foreste 

47 SR 68
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio 

ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

48 SR 68
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

49 SR 68 Investimenti in infrastrutture e accessibilità ai fondi forestali

51 SR 69
Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese 

rurali 

52 SR 69
Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura e pacchetto 

investimenti 

53 SR 70 Sistemi di gestione del rischio



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB03 FB05 FB06 FB10 FB14 FB18 FB19 FB20

INTERVENTI FABBISOGNI DI MASSIMA IMPORTANZA

54 SR 71 Partecipazione ai sistemi di qualita’

55 SR 71 Promozione dei sistemi di qualita’

56 SR 71 Hub dell'innovazione agricola, agroalimentare e forestale 

57 SR 71 Sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI AGRI 

58 SR 71
Cooperazione: creazione e sviluppo delle Comunità del Cibo e 

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

65 SR 72 Azioni dimostrative per il settore agricolo e forestale

66 SR 72
Scambio di conoscenze, competenze e abilità tra imprese agricole 

e forestali

67 SR 72 Creazione di servizi di supporto alla consulenza sull'innovazione

68 SR 72 (13) Servizi di consulenza aziendale

69 SR 72 (13) Formazione dei consulenti e dei formatori



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB03 FB05 FB06 FB10 FB14 FB18 FB19 FB20

INTERVENTI FABBISOGNI DI MASSIMA IMPORTANZA

70 SR 72 (13)
Sostegno per la preparazione di progetti e per la costruzione dei 

gruppi operativi del PEI AGRI

Legenda:
PD : Pagamenti Diretti

PD - ECO : Pagamenti Diretti: Eco-schemi

IS : Interventi settoriali

SR : Sviluppo Rurale



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB07 FB09 FB11 FB15 FB16 FB21 FB22 FB24 FB25 FB26 FB30 FB31

5 PD-ECO 28 Mantenimento di prati, prato-pascoli e pascoli

6 PD-ECO 28 Conversione a prato delle superfici seminative

7 PD-ECO 28 Mantenimento dell’agricoltura biologica 

8 PD-ECO 28 Certificazione del benessere animale - classyfarm 

9 PD-ECO 28
Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e diffusione della 

biodiversità

11 PD-ECO 28 Difesa Integrata Volontaria Certificata delle colture 

15 IS 43 Interventi settoriali – Settore ortofrutticolo

16 IS 49 Interventi settoriali - Settore dell'apicoltura

17 IS 52
Interventi settoriali - Settore vitivinicolo

Promozione Paesi Terzi

20 IS 57 Interventi settoriali - Settore olivicolo

INTERVENTI FABBISOGNI MOLTO IMPORTANTI

La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale

LE RELAZIONI TRA INTERVENTI PROPOSTI E I FABBISOGNI REGIONALI MOLTO IMPORTANTI



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB07 FB09 FB11 FB15 FB16 FB21 FB22 FB24 FB25 FB26 FB30 FB31

INTERVENTI FABBISOGNI MOLTO IMPORTANTI

21 IS 60 Interventi settoriali - Settore zootecnico bovino da carne e da latte

24 SR 65
Gestione attiva di infrastrutture verdi: siepi, fasce tampone, boschetti, 

fitodepurazione con boschetti di pianura 

25 SR 65 Gestione attiva di prati seminaturali ricchi di specie

27 SR 65
Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide e  gestione aree di 

fitodepurazione di nuova introduzione 

28 SR 65 Biodiversità - allevatori e coltivatori custodi

30 SR 65 Introduzione dell’agricoltura biologica 

31 SR 65 Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

33 SR 66
Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici

34 SR 67 Indennità zone Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque (DQA) 

35 SR 68
Impianto di corridoi ecologici (siepi, fasce tampone, boschetti) 

36 SR 68

Investimenti per la riqualificazione della rete idraulica minore e 

fitodepurazione

38 SR 68
Investimenti non produttivi per migliorare la coesistenza tra le attività 

agricolo/zootecniche e fauna selvatica



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB07 FB09 FB11 FB15 FB16 FB21 FB22 FB24 FB25 FB26 FB30 FB31

INTERVENTI FABBISOGNI MOLTO IMPORTANTI

39 SR 68
Investimenti per le strutture funzionali al mantenimento/recupero dei 

paesaggi agrari storici e alla diffusione della biodiversità 

40 SR 68 Investimenti per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole

41 SR 68 Investimenti agroindustriali

43 SR 68
Investimenti  per la creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole

44 SR 68 Imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli

47 SR 68
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il 

potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

50 SR 68
Sostegno per la realizzazione e il mantenimento di sistemi di silvopastorali e 

formazioni lineari

51 SR 69 Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali 

52 SR 69 Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura e pacchetto investimenti 

54 SR 71 Partecipazione ai sistemi di qualita’

55 SR 71 Promozione dei sistemi di qualita’

56 SR 71 Hub dell'innovazione agricola, agroalimentare e forestale 



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB07 FB09 FB11 FB15 FB16 FB21 FB22 FB24 FB25 FB26 FB30 FB31

INTERVENTI FABBISOGNI MOLTO IMPORTANTI

57 SR 71 Sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI AGRI 

58 SR 71
Cooperazione: creazione e sviluppo delle Comunità del Cibo e della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare

59 SR 71
Cooperazione: creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione 

dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche

61 SR 71
LEADER. Elaborazione, attuazione e gestione delle strategie di sviluppo locale 

di tipo partecipativo   

62 SR 71 Cooperazione tra operatori del settore forestale

63 SR 72 Formazione nel settore agricolo e forestale

64 SR 72 Servizi di informazione per il settore agricolo e forestale 

65 SR 72 Azioni dimostrative per il settore agricolo e forestale

66 SR 72 Scambio di conoscenze, competenze e abilità tra imprese agricole e forestali

67 SR 72 Creazione di servizi di supporto alla consulenza sull'innovazione

68 SR 72 (13) Servizi di consulenza aziendale



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB01 FB02 FB07 FB09 FB11 FB15 FB16 FB21 FB22 FB24 FB25 FB26 FB30 FB31

INTERVENTI FABBISOGNI MOLTO IMPORTANTI

69 SR 72 (13) Formazione dei consulenti e dei formatori

70 SR 72 (13)
Sostegno per la preparazione di progetti e per la costruzione dei gruppi 

operativi del PEI AGRI

Legenda:

PD : Pagamenti Diretti

PD - ECO : Pagamenti Diretti: Eco-schemi

IS : Interventi settoriali
SR : Sviluppo Rurale



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB04 FB08 FB12 FB13 FB17 FB23 FB27 FB28 FB29 FB32

4 PD-ECO 28
Adozione di t ecniche di Minim un Tillage, St r ip Tillage, 

Ver t ical Tillage e Precision Farm ing

6 PD-ECO 28 Conversione a prat o delle  super f ici sem inat ive

9 PD-ECO 28
Mant enim ent o di e lem ent i carat t er ist ici del paesaggio e 

dif f usione della biodiversit à

15 IS 43 Int ervent i set t or iali –  Set t ore or t of rut t icolo

20 IS 57 Int ervent i set t or iali - Set t ore oliv icolo

21 IS 60
Int ervent i set t or iali - Set t ore zoot ecnico bovino da 

carne e da lat t e

22 SR 65
Int roduzione e m ant enim ent o del No Tillage

25 SR 65 Gest ione at t iva di prat i sem inat urali r icchi di specie

INTERVENTI FABBISOGNI IMPORTANTI

La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale

LE RELAZIONI TRA INTERVENTI PROPOSTI E I FABBISOGNI REGIONALI IMPORTANTI



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB04 FB08 FB12 FB13 FB17 FB23 FB27 FB28 FB29 FB32

INTERVENTI FABBISOGNI IMPORTANTI

26 SR 65
Miglioram ent o della qualit à dei suoli agr icoli e  r iduzione 

delle  em issioni clim alt erant i

27 SR 65
Gest ione sost enibile  di prat i um idi e  zone um ide e  

gest ione aree di f it odepurazione di nuova int roduzione 

28 SR 65 Biodiversit à - allevat or i e  colt ivat or i cust odi

29 SR 65
Int ervent i di conservazione e di uso sost enibile  delle  

r isorse genet iche in agr icolt ura 

32 SR 65
Sost egno per  la salvaguardia e  la valor izzazione delle  

r isorse genet iche f orest ali 

37 SR 68
Invest im ent i per  la sost enibilit à am bient ale  delle  

aziende agr icole 

39 SR 68

Invest im ent i per  le  st rut t ure f unzionali al 

m ant enim ent o/ recupero dei paesaggi agrar i st or ici e  

alla dif f usione della biodiversit à 

40 SR 68
Invest im ent i per  la creazione e sviluppo di at t iv it à ext ra-

agr icole

42 SR 68
Invest im ent i per  l'am m odernam ent o e lo sviluppo 

econom ico sost enibile  delle  im prese agr icole 

43 SR 68
Invest im ent i  per  la creazione e sviluppo della 

diversif icazione delle  im prese agr icole



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB04 FB08 FB12 FB13 FB17 FB23 FB27 FB28 FB29 FB32

INTERVENTI FABBISOGNI IMPORTANTI

48 SR 68

Invest im ent i in t ecnologie silv icole e  nella 

t rasf orm azione, m obilit azione e com m ercializzazione 

dei prodot t i delle  f orest e

51 SR 69
Insediam ent o dei giovani agr icolt or i e  avvio di nuove 

im prese rurali 

53 SR 70 Sist em i di gest ione del r ischio

57 SR 71 Sost egno ai proget t i dei gruppi operat iv i del PEI AGRI 

58 SR 71

Cooperazione: creazione e sviluppo delle  Com unit à del 

Cibo e della biodiversit à di int eresse agr icolo e  

alim ent are

59 SR 71

Cooperazione: creazione e sviluppo di prat iche e ret i per  

la dif f usione dell'agr icolt ura sociale  e  delle  f at t or ie  

didat t iche

60 SR 71
Cooperazione: progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle

priorità dello sviluppo rurale

61 SR 71
LEADER. Elaborazione, attuazione e gestione delle strategie di sviluppo locale 

di tipo partecipativo   

62 SR 71 Cooperazione tra operatori del settore forestale

70 SR 72 (13)
Sostegno per la preparazione di progetti e per la costruzione dei gruppi 

operativi del PEI AGRI



CODICE INTERVENTO
TIPOLOGIA 

INTERVENTO
ART. TITOLO INTERVENTO FB04 FB08 FB12 FB13 FB17 FB23 FB27 FB28 FB29 FB32

INTERVENTI FABBISOGNI IMPORTANTI

Legenda:
PD : Pagamenti Diretti
PD - ECO : Pagamenti Diretti: Eco-schemi
IS : Interventi settoriali
SR : Sviluppo Rurale


