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Sviluppo rurale: in Veneto è da record
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e7, il settimanale di QE- Primo in italia e secondo in UE nella gestione dei fondi europei perla sviluppo rurale, il
Veneto primeggia nell’attuazione dei Programma di sviluppo rurale 2014-2020, approvato a maggio 2015 dalla
Commissione europea e ratificato dalla Regione a luglio dello stessa anna. Perché questa primato? Basta guardare i
numeri: al 30novembre2017 vanta uno stato di avanzamento della spesa (complessivamente di 1,169 mld di euro)
del 28,9% contro la media nazionale del 12%. Ha all’attivo 47 bandi, 27.000 domande finanziate e 720 mm di aiuti
concessi. Inoltre, 71,1 mln di euro sono stati destinati ai 9 Gruppi di Azione Locale - Gai Baldo Lessinia, GaI Montagna
Vicentina, GaI Alto Bellunese, Gai Prealpi Dolomiti, GaI Alta Marca Trevigiana, GaI Venezia Orientale, GaI Delta Po,
GaI Adige, GaI Patavino - che hanno il compito di preparare, realizzare e animare una strategia di sviluppo e
cooperazione locale.

Occasione per fare un bilancio di metà percorso la conferenza stampa, svoltasi a Padova il 15dicembre, cui hanno
partecipato l’Assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan, il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e
Foreste - Autorità regionale di Gestione PSR Franco Contarin e il Direttore di Avepa Fabrizio Stella.

Nei prossimi 12 mesi saranno erogati 69,8 mln di euro per stimolare una comunicazione più mirata al consumatore
sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l’insediamento di giovani imprenditori anche in zone montane, la
promozione di un turismo sostenibile, l’infrastrutturazione verde e la diffusione delle fattorie didattiche.

3 domande all’Assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan

Qual è il bilancio di fine anno sul Piano di sviluppo rurale 2014-2020?

Con la conferenza stampa di fine anno abbiamo fatto il punto sul PSR che coinvolge 7 province del Veneto. La
Regione, come il resto d’italia, è reduce da un anno difficile: dal punto di vista climatico forti periodi di siccità si sono
alternati a gelate improvvise. Le 65 mila imprese locali producono un fatturato di 6 mld di euro e puntano sull’alta
qualità dei prodotti della filiera vitivinicola e ortofrutticola italiana. Quest’anno, purtroppo, abbiamo stimato un calo
della produzione che va dal 20 al 30%. Guardando all’occupazione il settore, chiaramente, favorisce il ricambio
generazionale: parliamo di giovani che avviano un’attività o che subentrano a padri e nonni. Sono oltre 800 i nuovi
occupati previsti dalla Misura 6-Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese per la quale sono destinate risorse che
ammontano a 13 milioni di euro.

Progetti in cantiere?

Vogliamo promuovere e proteggere la produzione di prodotti tipici di qualità, innanzitutto, tramite il marchio regionale di
qualità certificata. In più, stiamo mettendo a punto uno strumento finanziario che limiti gli effetti dell’oscillazione dei
prezzi nelle borse internazionali favorendo la stabilità interna. Una misura che vuole scongiurare la perdita di terreno in
termini di competitività: il prezzo del latte, ad esempio, si è stabilizzato, ma con i cereali abbiamo grosse difficoltà nelle
importazioni. Infine, la comunicazione verso l’esterno, nota dolente. La Regione cerca di stimolare la collaborazione tra
agricoltori, operatori turistici, cittadini, altri operatori economici, associazioni e Pk nel biodistretto dei Colli Euganei
questi soggetti hanno stretto un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali e la divulgazione. Oggi il
prodotto agricolo non si vende più da solo: bisogna convincere il consumatore che i prodotti di qualità vanno pagati un
p0’ di più.

E sul possibile conflitto tra agricoltura e agroenergia?

L’Assessore regionale all’Energia Roberto Marcato aveva denunciato su e7 l’utilizzo di mais ceroso per la produzione
di energia al posto di scarti alimentari o agroforestali.

Se da un lato stiamo vivendo una crisi delle commodity, cereali inclusi, dall’altro gli incentivi europei e nazionali
spingono la produzione di biometano e biogas. Eppure il food resta il settore più importante. Affinché sia preminente
occorre stabilire un prezzo buono e avere maggiori sostegni.


