DOSSIER INFORMATIVO

SCHEDE - ARGOMENTO

…per poter intraprendere un percorso nell’agricoltura veneta
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Partenariati e reti europee, internazionalizzazione, competitività sui mercati esteri, uso e conoscenza delle potenzialità del web, innovazione e
diversificazione delle attività: queste sono le nuove sfide del settore primario del Veneto, una regione dalle grandi capacità agricole ed agroalimentari. E
poi ci sono i giovani che stanno dimostrando grande sensibilità per questi temi, mettendosi in gioco in prima persona nel desiderio di compiere un
progetto ambizioso, quello di valorizzare, con rinnovato spirito, il sistema agricolo e agroalimentare veneto.
Ad oggi il Veneto conta 4.300 aziende gestite da under 40, un dato che va in controtendenza rispetto alla progressiva diminuzione delle aziende
agricole nel panorama locale ed italiano. La crescita è iniziata 5 anni fa, grazie alla presa di coscienza del potenziale di questo settore e grazie anche alle
buone opportunità messe a disposizione dalla Regione nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale. Sono 2.200 le aziende condotte da giovani
agricoltori che si sono insediate anche grazie a 160 milioni di euro a fondo perduto. Cifre notevoli, che testimoniano la forte volontà da parte delle
istituzioni di incentivare ed indirizzare le giovani generazioni verso questo obiettivo: unire tradizione, professionalità, preparazione ed entusiasmo,
finalizzandoli allo sviluppo di un nuovo sistema, dove l’agricoltura sia fattore primario per l’economia locale ed elemento centrale per la salvaguardia
ambientale.
Nel tentativo di fare sintesi di questi elementi e nella volontà di metterci a disposizione per un continuo miglioramento, abbiamo deciso di dedicare
una giornata intera ai giovani che già operano in agricoltura e a quelli che intendono farlo. L’Open Day è un’occasione con la quale istituzioni e
associazioni del mondo agricolo vogliono fornire informazioni e consigli mediante info-point, testimonianze di casi innovativi di successo, chiarimenti
sulle possibilità finanziarie e agevolazioni sul credito. Un’attenzione particolare viene data alle nuove opportunità del prossimo Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 anche grazie alla presenza degli esperti regionali, rappresentanti di Avepa, Veneto Agricoltura, Veneto Sviluppo,
Associazioni di categoria agricole e Ordini professionali.
Questo dossier informativo, organizzato in schede-argomento, rappresenta una utile sintesi per meglio orientare il percorso che ciascuno di voi
vorrà intraprendere nell’agricoltura veneta.
Franco Manzato
Assessore all’agricoltura della Regione del Veneto

Una nuova impresa agricola
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 Il settore agricolo e agroalimentare, pur nella
difficoltà del periodo di crisi, registra una
tenuta occupazionale e di valore per molti
comparti.
 Il Made in Italy agroalimentare si afferma ed è
richiesto sia in Italia che all’estero.
 Le esigenze del consumatore di cibi di qualità e
servizi ambientali possono trovare risposta in
imprese agricole innovative, nelle modalità di
gestione e nei prodotti e servizi offerti.
 L’occupazione agricola giovanile manifesta
segnali di crescita e contribuisce al
miglioramento della competitività delle imprese
in quanto capace di maggiore adattabilità ai
cambiamenti del settore.

COSA FA LA REGIONE VENETO

Con il PSR 2014-2020 la Regione Veneto

 mette a disposizione un premio per il primo
insediamento di giovani in una azienda agricola
(40.000 €).
 propone l’attivazione di un progetto integrato di
sviluppo aziendale chiamato “Pacchetto Giovani” con
il quale il giovane imprenditore potrà avere supporto
per l’ammodernamento fabbricati, acquisto di
macchine e attrezzature (misura 4.1) investimenti per
la diversificazione dell’attività agricola (misura 6.4.1) ,
la partecipazione ad attività di formazione e
consulenza aziendale (misure 1 e 2).
Con la L.R. 26/2014 “Banca della Terra veneta” la Regione
intende assegnare i terreni abbandonati o incolti, insieme ai
terreni messi a disposizione dai proprietari pubblici e privati, ed
i terreni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, ai
giovani agricoltori veneti, al fine di ridare vitalità alla
coltivazione su queste terre altrimenti improduttive.
Con risorse regionali del fondo di rotazione agricolo gestito da
Veneto Sviluppo SpA e i finanziamenti per il subentro in
agricoltura attivati da ISMEA è possibile accedere ad altri
interventi di supporto.

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e sviluppo
rurale - Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari
Venezia-Mestre Tel. 041 2795547 - 041 2795555
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/sviluppo-rurale
AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
(con sedi in ogni capoluogo di Provincia)
Tel. sede centrale di Padova 049 7708711
www.avepa.it/psr
Veneto Sviluppo Tel 041 3967251
www.venetosviluppo.it/
ISMEA - “Subentro in agricoltura”
Tel. 06/85568-319 www.ismea.it/
- Organizzazioni agricole e Centri di Assistenza Agricola
- Ordini professionali
Trovi i loro indirizzi su :
www.piave.veneto.it/web/enti/organizzazioni-erappresentanze

Innovazione e Gruppi Operativi PEI
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 Perché è necessario trovare soluzioni innovative
a grandi sfide quali l’aumento delle domanda
mondiale di alimenti, il cambiamento climatico,
l’energia, la sicurezza alimentare, la salute e
l’invecchiamento della popolazione.

 Perché è necessario lavorare per una maggiore
integrazione tra sistema della conoscenza
(università, centri di ricerca e di consulenza) e il
mondo delle imprese agricole.

 Perché è necessario ridurre la distanza tra i
risultati della ricerca e l’adozione di nuove
pratiche/tecnologie da parte degli agricoltori,
nonché i tempi ancora troppo lunghi che queste
impiegano per essere applicate sul campo.

 Perché le differenti competenze dei soggetti
che partecipano al Gruppo operativo
permettono un avanzamento più rapido verso
l’innovazione grazie alla condivisione di
esperienze, conoscenze ed intuizioni.

COSA FA LA REGIONE DEL VENETO

Con il PSR 2014-2020 la Regione Veneto:
Promuove processi di sviluppo con obiettivi misurabili
che siano in grado di produrre risultati prontamente
applicabili nelle aziende agricole, sulla base delle
effettive esigenze degli agricoltori in termini di
maggiore produttività, sviluppo sostenibile e
riduzione dei costi.
Attraverso la Misura 16 il PSR mette a disposizione 6,5 milioni di
euro per la “Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, inclusi
lo studio preparatorio (Intervento 16.1.1) e la successiva
realizzazione del progetti (Intervento 16.2.1).
Regione del Veneto – Documento di Strategia Regionale di
Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (DGR
DGR n. 1020 del 17 giugno 2014). La Regione sostiene lo
sviluppo di sistemi d’innovazione in grado di valorizzare i settori
produttivi di eccellenza tenendo conto del posizionamento
strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo in un
quadro economico globale.

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e sviluppo
rurale - Sezione Agroambiente , Venezia-Mestre Tel 041
2795439 - 5449
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/svilupporurale
Regione del Veneto – Lo sviluppo rurale in Veneto: Schede
informative
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/schedeinformative
Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico –
Sezione ricerca e innovazione Venezia - Tel. 041 2794267 4273 – 4268
www.regione.veneto.it/web/guest/sezione-ricerca-einnovazione
Veneto Agricoltura -Azienda Regionale per i settori Agricolo,
Forestale e Agro-Alimentare -Tel. 049 8293711
www.venetoagricoltura.org/
Veneto Innovazione Spa –Venezia Mestre Tel 041 8685301
www.venetoinnovazione.it/
EIP-AGRI Agricolture & Innovation Service Point
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRISP

Reti di imprese
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

Fare rete è indispensabile per:
 Superare svantaggi economici, ambientali e di
altro genere derivanti dalla frammentazione del
sistema agricolo regionale;
 Stimolare la capacità di fare innovazione;
 Incrementare la produttività e promuovere la
competitività dei prodotti e delle eccellenze
venete nel mercato globale;
 Condividere conoscenze e competenze.

La Rete di Imprese è un accordo tra imprese che si
basa sulla collaborazione e il cui scopo è
raggiungere insieme gli obiettivi di un progetto
comune.

COSA FA LA REGIONE VENETO

Con il PSR 2014-2020 la Regione Veneto finanzia diverse
forme di cooperazione nel settore agricolo e forestale:

 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
(intervento 16.4.1).

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale Sezione Agroambiente, Venezia-Mestre Tel 041 2795439 - 5449
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale

 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali

Regione del Veneto – Lo sviluppo rurale in Veneto: Schede
informative

 Sostegno alle filiere per l’approvvigionamento di

Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione
ricerca e innovazione Venezia - Tel. 041 2794267- 4273-4268

alle priorità dello sviluppo rurale (intervento
16.5.1).

biomasse nel settore alimentare, energetico e per i
processi industriali (intervento 16.6.1).

 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la

diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche (intervento 16.9.1).

Con la L.R. 13/2014 , la nuova Legge Regionale sui Distretti
Industriali, le Reti Innovative Regionali e le Aggregazioni di
Imprese, la Regione Veneto riconosce tre modalità
aggregative: il distretto industriale, la rete innovativa
regionale, l'aggregazione di imprese.
A loro sono riservati specifici strumenti di finanziamento.

www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/schede-informative

www.regione.veneto.it/web/guest/sezione-ricerca-e-innovazione

Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di
Impresa
www.venetoclusters.it/
Veneto Agricoltura -Azienda Regionale per i settori Agricolo,
Forestale e Agro-Alimentare -Tel. 049 8293711
www.venetoagricoltura.org/

- Organizzazioni agricole e Centri di Assistenza Agricola
- Ordini professionali
Trovi i loro indirizzi su:
www.piave.veneto.it/web/enti/organizzazioni-e-rappresentanze

Agricoltura e Ambiente
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 Perché “ambiente” in agricoltura vuol dire preservare
risorse fondamentali per la produzione agricola: il suolo e la
fertilità, l’acqua e l’ambiente di coltivazione.
 Perché il consumatore e il cittadino-contribuente apprezza e
richiede una produzione agricola compatibile con
l’ambiente.
 Perché l’agricoltura riveste un ruolo fondamentale nel
miglioramento e nella tutela dell’ambiente, della
biodiversità territoriale e del paesaggio.
 Perché una delle priorità dell’Unione europea è un uso
sostenibile delle risorse e del passaggio :
 rendendo più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
 migliorando l'uso dell'energia nell'agricoltura e
nell'industria alimentare;
 incrementando l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti
di energia rinnovabili;
 riducendo le emissioni di gas a effetto serra e di
ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
 favorendo la conservazione e il sequestro del carbonio.
 Perché gli agricoltori potranno beneficiare di un
“pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente”, detto greening o pagamento ecologico.

COSA FA LA REGIONE DEL VENETO

La Regione favorisce e sostiene diversi interventi che
mirano ad un uso multifunzionale del suolo, a mantenere
una continuità tra i diversi spazi naturali, a favorire
processi di miglioramento ambientale e ad una
valorizzazione del paesaggio tradizionale e culturale anche
attraverso la diversificazione delle attività aziendali.
Veneto Agricoltura con le attività dimostrative e
sperimentali nei suoi Centri e Aziende, sviluppa progetti di
verifica
e dimostrazione delle diverse tecniche di
agricoltura sostenibile (agricoltura conservativa, difesa
integrata, gestione acqua, agroforestazione, gestione
sostenibile delle foreste, ecc.).

 Il PSR 2014-2020 del Veneto, sostiene
tecniche di coltivazione a ridotta intensità e
basso impatto sul terreno, cui si affiancano
anche azioni per il sostegno ai sistemi di
produzione biologico e ai metodi di
agricoltura conservativa e a ridotto impatto.
 Inoltre, propone specifiche azioni agroclimatico-ambientali
collegate
alla
diminuzione degli apporti di input chimici
sulle colture seminative con l’obiettivo di
tutelare le risorse idriche superficiali e
profonde.

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Sezione Agroambiente - Mestre (VE)
Tel. 041 2795439 - 5449
www.regione.veneto.it/web/guest/sezione-agroambiente
AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (con
sedi in ogni capoluogo di Provincia)
Tel. sede centrale di Padova 049 7708711
www.avepa.it/psr
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto, Padova . Tel. 049 8239301-373
www.arpa.veneto.it
VENETO AGRICOLTURA – Settore ricerca agraria
Viale dell’Università 14 Legnaro (Pd) 049.8293711
www.venetoagricoltura.org
Rete Natura 2000
www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
- Organizzazioni agricole e Centri di Assistenza Agricola
- Ordini professionali
Trovi i loro indirizzi su:
ww.piave.veneto.it/web/enti/organizzazioni-erappresentanze

Le opportunità del Web
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

COSA FA LA REGIONE DEL VENETO

 Perché l’innovazione digitale ha un ruolo cardine per
potenziare la competitività delle aziende e lo sviluppo
della società.
 Perché l'Italia è un Paese ancora immaturo dal punto
di vista digitale .
 Perché insieme alle infrastrutture occorre pensare
anche alle competenze digitali .
 Nel mese di dicembre 2014 risultano 28,9 milioni gli
utenti online, il 53,6% degli italiani dai due anni in su.
 La total digital audience nel 2014 ha registrato un
valore medio giornaliero di 20,9 milioni di utenti unici
e di 28,6 milioni di utenti mensili.
 Nel corso del 2014 l’audience online nel giorno medio
ha registrato una crescita complessiva del 3%, trainata
dall’incremento della fruizione da device mobili
(+20,4%).
 Perché il 25% di tutto lo shopping in Europa nel 2013
è stato fatto online; il 60% di tutto il traffico Internet
avviene da smartphone e tablet; tra il 2012 e il 2013, le
ricerche globali su Google legate al Made in Italy sono
aumentate del 12%. E’ fondamentale farsi trovare!
 Perché entro il 2020 saranno 8 miliardi le persone
connesse ad Internet, il 100% della popolazione
mondiale.
 Perché l’economia digitale sta crescendo 7 volte più
velocemente rispetto al resto dell’economia.

 Opera affinché le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (PC,, cellulari, smartphone, tablet, accesso a
Internet, ecc.) abbiano un reale impatto in termini di
miglioramento della qualità della vita delle persone.
 Create le condizioni, a livello di “sistema Veneto”, per una
crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della regione, in cui
comunità e territori intelligenti utilizzino e si avvantaggino in
modo complessivo di un’ampia diffusione delle tecnologie
digitali a più livelli – individuale, sociale, di imprese e sistemi
produttivi, territoriale.
 Punta alla alfabetizzazione e competenze digitali della
popolazione attraverso il consolidamento e potenziamento
della rete dei p3@ veneti. per creare le condizioni affinché le
persone, nelle diverse fasi della loro vita – privata, lavorativa, di
interazione con la Pubblica amministrazione – possano dare
risposta ai loro fabbisogni e alle loro aspirazioni in modo più
veloce.
 Anche con il Programma di Sviluppo Rurale 20142020, la Regione sostiene interventi per
l'installazione, miglioramento e l'espansione di
infrastrutture a banda larga (infrastruttura
indispensabile per la competitività delle imprese
agricole) nelle aree rurali.
 Sostiene la formazione e l’informazione degli
operatori, nonché la costituzione di comunità
professionali e di pratica online.

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto , Sezione servizi informativi
Parco Scientifico Tecnologico VEGA - Edificio Lybra
Via Pacinotti, 4 Porto Marghera (VE)
Tel. 041 792202-2204
www.regione.veneto.it/web/informatica-e-egovernment/
Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e
sviluppo rurale, Settore Sistema Informativo Settore
Primario Venezia-Mestre Tel. 041 2795546 - 2795512
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/organizzazione-sisp
Agenda digitale del Veneto:
http://agendadigitale.regione.vene
to.it/
Punti
Pubblici di accesso
www.regione.veneto.it/web/infor
matica-e-e-government/p3a-veneti
Portale
“Eccellenze
in
Digitale”(progetto di Google e
Unioncamere) www.eccellenzeindi
gitale.it/course

I servizi on-line della Pubblica Amministrazione per l’agricoltura
COSA FA LA REGIONE VENETO

PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 Per ridurre la “Burocrazia” termine che, nel
sentore diffuso, richiama adempimenti gravosi
per cittadini e imprese, che possono sentirsi
disorientati nell’individuare l’ufficio cui
rivolgersi o il modello da compilare.



 Per semplificare! E’ proprio questa la parola
d’ordine suggerita dall’Unione europea agli
Stati e alle Regioni per la buona gestione dei
procedimenti.
 Per ridurre i tempi di lavoro e lo spreco di carta
sfruttando gli strumenti offerti dal web.
 Per garantire l’accesso alle informazioni e la
trasparenza dei procedimenti.

PER SAPERNE DI PIU’

Accompagna gli adempimenti amministrativi in
agricoltura rendendo disponibili strumenti informatici
di supporto, organizzati in un Sistema Informativo che
ha per archivio di riferimento l’Anagrafe del settore
primario e i Fascicoli aziendali.

www.piave.veneto.it
http://manifestodigitale.piave.veneto.it/



Rende disponibile per agricoltori, tecnici e
Organizzazioni la modulistica telematica precompilata
con i dati di cui l’amministrazione già dispone, per
agevolare la redazione di domande, comunicazioni
obbligatorie e registri.

Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e sviluppo
rurale, Settore Sistema Informativo Settore Primario
Venezia-Mestre Tel. 041 2795546 –2795512
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/organizzazione-sisp



Definisce la Strategia digitale per il settore primario
della Regione Veneto. Con il Manifesto per il digitale è
stato pubblicato nel portale PIAVe il cronoprogramma
delle attività di sviluppo di servizi telematici; l’impegno
continuerà con l’aggiornamento delle attività previste
nel prossimo triennio.

AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (con
sedi in ogni capoluogo di Provincia)
Tel. Sede centrale di Padova 049 7708711
www.avepa.it/

Valorizzare i prodotti con marchi e filiere corte
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 I prodotti agroalimentari italiani sono conosciuti, ricercati,
invidiati dal 90 % della popolazione mondiale.
 Il Veneto è la prima regione in Europa per numero di marchi di
qualità: 52 denominazioni d’origine per i vini, 38 per prodotti
agroalimentari, 3 IG liquori, un marchio regionale di Qualità
Verificata per 62 prodotti vegetali di produzione integrata e 4
zootecnici; la produzione biologica, I.F. indicazione facoltativa
“Prodotto della montagna”, 369 prodotti tradizionali.
 Il Veneto ha un paniere di ricchezze agro-alimentari che ricopre
tutte le province e tutti i territori regionali.
 Un vantaggio competitivo per i produttori veneti: maggiore
visibilità, qualità e affidabilità per i consumatori e la distribuzione,
rispetto ai prodotti mondiali di dubbia qualità e provenienza.
 Stimolo all’innovazione e all’aggregazione orizzontale fra
produttori e verticale nella filiera: = maggiore forza nei confronti
della distribuzione.

COSA FA LA REGIONE DEL VENETO

 Informa e aiuta i produttori nella valutazione dei
sistemi di qualità più adatti alla propria realtà
aziendale.
 Supporta nelle richieste di nuovi disciplinari o nuovi
prodotti da qualificare .
Con il PSR 2014-2020 la Regione Veneto:
 Rimborsa totalmente i costi delle certificazioni
e dei controlli ai gruppi di produttori che
aderiscono per la prima volta ad uno dei
sistemi di qualità.
 Finanzia le attività di promozione per far
conoscere i prodotti di qualità ai clienti
(distribuzione e consumatori).

 Valorizzazione nei canali commerciali tradizionali (punto vendita
aziendale e/o ristorazione, attraverso OP, mercati, ecc;) e
incremento di quelli innovativi (vendita aggregata/filiere corte,
internet (sito web/social network).

 Sostiene la costituzione di filiere corte cioè di
Gruppi operativi di vendita (1 solo
intermediario tra produttore e consumatore)
per far recuperare ai produttori margini di
reddito.

 Sinergia di “immagine qualitativa” con altri settori: turismo,
sport, cultura, paesaggio, territorio, ambiente.

 Assegna ai sistemi di qualità dei punteggi di
priorità per l’accesso ad altre misure.

 Facilitazioni per l’accesso a varie misure del PSR.

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto – Dipartimento agricoltura e
Sviluppo Rurale, Sezione Competitività Sistemi
Agroalimentari Settore qualificazione delle
produzioni agroalimentari , Venezia-Mestre

Tel. 041 95547 /5403 /5521
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/qualita-prodotti
AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura (con sedi in ogni capoluogo di
Provincia)

Tel. sede centrale di Padova 049 7708711
www.avepa.it/

- Organizzazioni dei Produttori (OP) e le loro forme
associate (AOP)

- Consorzi di Tutela, Strade del vino e dei prodotti
tipici

- Organizzazioni agricole
- Ordini professionali
Trovi i loro indirizzi su :
www.piave.veneto.it/web/enti/organizzazioni-erappresentanze

Fattorie Didattiche
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 Perché l’ambiente rurale è un “luogo” prezioso,
caratterizzato da una sinergia naturale tra cultura,
territorio ed enogastronomia, dove si promuovono
condizioni di benessere personale e relazionale.
 Perché l’agricoltore è il “custode” dell’ambiente
rurale, capace di trasmettere il sapere del proprio
lavoro, insegnando non solo quello che sa, ma anche
e soprattutto quello che è.
 Perché le fattorie didattiche offrono opportunità di
apprendimento nei nuovi ambiti educativi richiesti
dalla scuola, per l’acquisizione delle competenze e
delle abilità necessarie per far diventare i bambini di
oggi cittadini consapevoli di domani.
 Perché le fattorie didattiche rappresentano uno
strumento per far riscoprire ai cittadini un legame
antico, ma sempre più ricercato, con la tipicità del
mondo rurale, delle sue attività produttive e dei suoi
valori, sensibilizzandoli ai principi di una sana
alimentazione e al rispetto dell’ambiente.
 Perché nell’ambito della multifunzionalità, le fattorie
didattiche offrono la possibilità di un reddito
aziendale integrativo e l’opportunità di un lavoro
qualificato ai giovani.

COSA FA LA REGIONE DEL VENETO

Legge regionale n. 28/2012 ”Disciplina delle attività turistiche
connesse al settore primario”.
D.G.R. n. 1582/2014 - “Disposizioni attuative e operative per lo
svolgimento dell’attività di fattoria didattica”.
Pubblicazione dell’Elenco regionale
Aggiornamento degli operatori
Promozione

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto - Dipartimento Turismo Sezione Economia e Sviluppo Montano Venezia-Mestre
Tel. 041 2795637/2795539
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/fattorie-didattiche
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/elenco-fattorie-didattiche
Fattorie didattiche aperte

PSR 2014-2020
 Azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze (Misura 1.1).
 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle
aziende (Misura 2.1).
 Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole (Intervento 6.4.1).
 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la
diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche (Intervento 16.9.1).

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura (con sedi in ogni capoluogo di
Provincia)
Tel. sede centrale di Padova 049 7708711
www.avepa.it/psr
- Provincie del Veneto
- Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di
Assistenza Agricola
- Enti di formazione professionale agricola
Trovi i loro indirizzi su:
www.piave.veneto.it/web/enti/organizzazioni-erappresentanze

Fattorie sociali
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 Perché l’agricoltura sociale è intesa come componente
caratterizzante di nuovi modelli di welfare locale.

 Perché la diversificazione delle attività legate
all’agricoltura costituiscono una nuova fonte di
reddito.

COSA FA LA REGIONE DEL VENETO

Con la Legge regionale n. 14 /2014 la Regione ha fornito le
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale” definendo
l’ambito d’attuazione dell’agricoltura sociale e
prevedendo tra l’altro alcune misure di promozione e
sostegno per le fattorie sociali.

 Perché la diffusione dell’agricoltura sociale può

Con la DGR n. 2334/2014 la Giunta regionale ha definito il
procedimento amministrativo per l’iscrizione e le
modalità per la tenuta dell’elenco regionale delle fattorie
sociali.

innescare
anche virtuosi percorsi di sviluppo
economico che di occupazione.

Con il PSR 2014-2020, Regione del Veneto prevede
l’attuazione di Misure e Interventi al fine di:

 Perché in una fattoria sociale, oltre alla produzione di

 Promuovere percorsi formativi obbligatori,

 Perché esistono opportunità offerte dalle nuove
politiche e normative regionali sull’agricoltura sociale.

cibo, si generano benefici inclusivi per le fasce
vulnerabili o svantaggiate della popolazione.

 Perché in una fattoria sociale vengono applicate
pratiche fondate su criteri di responsabilità etica e
sostenibilità ambientale, che coniugano l’utilizzo delle
risorse dell’agricoltura con attività sociali
che
favoriscono percorsi abilitativi e riabilitativi,
sostengono l’inserimento sociale e lavorativo delle
fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di
marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e
la coesione sociale in ambito locale.

e di consulenza aziendale, per lo sviluppo
delle fattorie sociali (Misure 1 e 2).

 Promuovere la diversificazione dell’attività
agricola sostenendo investimenti nella
creazione e nello sviluppo delle fattorie
sociali (Intervento 6.4.1).

 Promuovere la “Creazione e sviluppo di
pratiche e reti per
la diffusione
dell’agricoltura sociale” (Intervento 16.9.1).

PER SAPERNE DI PIU’

Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Sezione Agroambiente - Venezia-Mestre
Tel. 041 2795449 – 0412795448
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/fareimpresa
www.piave.veneto.it/web/consumatori/fattoriedidattiche-e-sociali
www.piave.veneto.it/web/temi/diversificazione
AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura –
Padova (con sedi in ogni capoluogo di Provincia)
Tel. sede centrale di Padova 049 7708711 www.avepa.it/
- Reti tra le associazioni e le fattorie sociali attive in Italia e
anche in Veneto: www.forumagricolturasociale.it
www.fattoriesociali.it
- Organizzazioni agricole e Centri di assistenza agricola
- Ordini professionali
Trovi i loro indirizzi su :
www.piave.veneto.it/web/enti/organizzazioni-erappresentanze

Fare Turismo in Agricoltura
PERCHE’ E’ IMPORTANTE

 Perché il Veneto è una delle grandi destinazioni
turistiche mondiali.
 Perché il territorio rurale veneto può offrire
proprio quello che il nuovo turista cerca:
produzioni tipiche, natura, vacanza attiva.
 Per dare il giusto “valore aggiunto” alle
produzioni aziendali e ai servizi offerti dalle
aziende agricole.
 Per valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente nelle aree rurali.

COSA FA LA REGIONE DEL VENETO

PER SAPERNE DI PIU’

Con Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 coordina,
promuove e valorizza le attività turistiche connesse al
settore primario: agriturismo, pescaturismo e ittiturismo,
turismo rurale e fattorie didattiche quali espressioni
dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore
primario.

Regione del Veneto - Dipartimento Turismo , Sezione
Promozione turistica integrata , Venezia-Mestre
Tel. 041 2795493 – 0412795487
www.regione.veneto.it/web/guest/sezionepromozione-turistica-integrata

Con il PSR 2014-2020: “Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole” (Intervento 6.4.1)
 Sostiene gli imprenditori agricoli negli
investimenti finalizzati alla diversificazione delle
attività e delle funzioni svolte dall’impresa
agricola in attività extra agricole.
 Prevede
interventi
finalizzati
alla
ristrutturazione ed ammodernamento di beni
immobili, acquisto di macchine e attrezzature,
Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d’autore, marchi commerciali.

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura (presente in ogni capoluogo di Provincia)
Tel. Sede centrale di Padova 049 7708711
www.avepa.it/
- Associazioni agrituristiche
- Organizzazioni agricole e Centri di assistenza
agricola
- Ordini professionali
Trovi i loro indirizzi su:
www.piave.veneto.it/web/enti/organizzazioni-erappresentanze

Il FORUM “Giovani per l'Agricoltura del Veneto” E’…
 una iniziativa della Regione del Veneto (DGR n. 2657 del 18/12/2012) svolta in collaborazione con le Associazioni dei Giovani
Imprenditori agricoli del Veneto.
 Il FORUM “Giovani per l'Agricoltura del Veneto“ è un soggetto del Tavolo di partenariato che ha partecipato alla elaborazione del PSR 20142020

Il FORUM “Giovani per l'Agricoltura del Veneto” E’ IMPEGNATO PER…





Creare dialogo tra giovani che operano o intendono operare in agricoltura
Condividere esperienze imprenditoriali, difficoltà e soluzioni adottate
Segnalare idee, progetti e iniziative in corso
Esprimere opinioni sui documenti di programmazione

Il FORUM “Giovani per l'Agricoltura del Veneto” TI ASPETTA…
www.piave.veneto.it/web/operatori/forum-giovani-pac2020
Visita la pagina Facebook del Forum Giovani per l'Agricoltura del Veneto
forumgiovanipac2020@regione.veneto.it

