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IL PROGETTO STALLA 4.0: L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO
DI UNA ZOOTECNIA SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE E RESILIENTE

Presentazione dei risultati



AGRICOLTURA 4.0 si basa su due colonne portanti:
interconnessione e automatizzazione
dei processi di produzione (Hannover, 2011)

BENESSERE ANIMALE: “uno stato di salute
completo, sia fisico che mentale, in cui l’animale è
in armonia col suo ambiente” (Hughes 1976)



LE TAPPE DELLA PAC 2023-2027

• 2 DICEMBRE 2021: approvazione dei regolamenti in sede UE

• 31 DICEMBRE 2021: presentazione dei PIANI STRATEGICI PAC (PSP)

• 31 MARZO 2022: osservazioni della COMMISSIONE UE al PSP Italia

• 21 OTTOBRE 2022: risposta alle osservazioni

• 02 DICEMBRE 2022: approvazione del PSP ITALIA

• 1 GENNAIO 2023: entrata in vigore nuova PAC

• 10 GENNAIO 2023: approvazione del COMPLEMENTO REGIONALE per
lo SVILUPPO RURALE 2023-2027 per il VENETO
(CSR 2023-2027) DGR n. 14/2023

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=493546



La programmazione della PAC nel nuovo quadro 2023-2027

PIANO STRATEGICO PAC

PAGAMENTI DIRETTI 
accoppiati e 
disaccoppiati

SOSTEGNO
SETTORIALE

(OCM)

SVILUPPO 
RURALE

FEAGA
(Primo pilastro)

FEASR
(Secondo pilastro)

D.M. 660087 del 23 dicembre 2022 DGR n. 14/2023



PAGAMENTI DIRETTI 2023-2027

Tipologia di pagamenti diretti Euro %

Sostegno  di base al reddito per la sostenibilità -BISS- 1.678.190.000 48

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità –CRISS- 349.600.000 10

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori –CIS-YF- 69.920.000 2

Regime per il clima e l’ambiente -ECOSCHEMI- 874.060.000 25

Sostegno accoppiato al reddito –CIS- 524.430.000 13+2

TOTALE 3.496.500.000* 100

*trasferimento per la gestione del rischio del 3% (AGRICAT)
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REGIME PER IL CLIMA E L’AMBIENTE –ECOSCHEMI-

ECOSCHEMA MEuro %

Eco-schema 1* Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale 362,69 41,5

Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree 155,33 17,8

Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico 150,02 17,2

Eco-schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento 162,66 18,6

Eco-schema 5* Misure specifiche per gli impollinatori 43,36 5

Totale 874,06 100

*due livelli
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Il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 per il Veneto
(CSR 2023-2027 Approvato con DGR n. 14 del 10 gennaio 2023)

6 PAROLE CHIAVE

Giovani

Sostenibilità

Innovazione

Vivibilità

Fragilità

Focalizzazione

44
interventi

programmati

SPESA PUBBLICA

824.564.073,69€

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=493546



Le Priorità del CSR 2023-2027

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.
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.
Focalizzazione
La strategia regionale specializza, in modo sussidiario, lo sviluppo rurale sulle tematiche che non trovano altro strumento
di risposta.



Gli interventi di sviluppo rurale del CSR 2023-2027

44 interventi di sviluppo rurale, aggregati in 8 «tipi di intervento»

Tipi di intervento* N. interventi Art.*

Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di 
gestione

16 70

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (indennità zona montana) 1 71

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 1 72

Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 11 73-74

Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove 
imprese rurali

2 75

Cooperazione 7 77

Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 78

* Regolamento 2021/2115



Gli interventi di sviluppo rurale del CSR 2023-2027

Il piano finanziario

Tipi di intervento cd. PSP-PAC Spesa pubblica (€)

Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di
gestione

SRA 213.898.936,11

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici SRB 90.000.000,00

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori SRC 7.000.000,00

Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione SRD 314.147.267,81

Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove
imprese rurali

SRE 70.600.000,00

Cooperazione SRG 81.875.604,42

Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione SRH 29.500.000,00

Assistenza tecnica 17.542.265,35

TOTALE 824.564.073,69



Gli interventi a sostegno degli investimenti materiali e immateriali

Investimenti per la competitività

SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

SRD03
Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non
agricole

SRD06
Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo
agricolo

SRE01 insediamento giovani agricoltori

SRG03 partecipazione a regimi di qualità

SRG10 promozione dei prodotti di qualità

SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli



Investimenti per la competitività

SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende 
agricole

Finalità specifiche: 
a) valorizzazione del capitale fondiario e delle dotazioni delle aziende;
b) la rimozione e smaltimento dell’amianto/cemento amianto; 
c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione; 
d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso 

investimenti in tecnologia digitale; 
e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, 

trasformazione e commercializzazione) dei prodotti

Spese di investimento ammissibili: (esempio)
…acquisto di macchinari, attrezzature; acquisizione di hardware e software finalizzati
all’adozione di tecnologie digitali, di informazione e comunicazione, al commercio
Elettronico, nonché accesso e allacciamento alla rete…

Sostegno: 119.000.000€
«pacchetto giovani» SRE01



Investimenti per la competitività

SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività 
non agricole 

Finalità specifiche:
1. agriturismo 
2. agricoltura sociale e attività educative/didattiche 
3. trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e 

loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali 
4. attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle 

risorse naturali e paesaggistiche. 

Spese di investimento ammissibili: (esempio)
Ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili; acquisto di nuovi macchinari ed
attrezzature; acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; spese generali connesse all’investimento

Sostegno: 21.603.579€
«pacchetto giovani» SRE01



Investimenti per la competitività

SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale 
produttivo agricolo

Finalità specifiche:
Azione 1 – prevenzione: investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità
naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico.
Azione 2 – ripristino: investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e
zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle
calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le
epizoozie.

Spese di investimento ammissibili: (esempio)
Acquisto e installazione di attrezzature, macchinari, impianti e strutture di protezione per la
difesa delle coltivazioni agricole e degli allevamenti (fitopatie, epizoozie).
Ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario e ripristino e/o acquisto del capitale di
scorta: bestiame, macchinari impianti e attrezzature.

Sostegno: 10.000.000€



Investimenti per la competitività

SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli

Finalità specifiche:
Rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto
agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance
climatico-ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli
investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE,
esclusi i prodotti della pesca.

Spese di investimento ammissibili: (esempio)
Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e software per il miglioramento tecnologico e 
razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli 
input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità.

Sostegno: 50.000.000€



L’attuazione del CSR 2023-2027
Allegato A DGR n.120 del 06 febbraio 2023

CODICE Descrizione intervento 2023 2024 2025 2026 2027

SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle
aziende agricole

4° trim 4° trim 4° trim 4° trim 4° trim

SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in
attività non agricole

4° trim 4° trim 4° trim

SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale
produttivo agricolo - azione 1

4° trim 4° trim

SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale
produttivo agricolo - azione 2

4° trim
4° trim

SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli

4° trim 2° trim

Investimenti per la competitività

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=495856



Gli interventi a sostegno degli investimenti materiali e immateriali

Investimenti per clima, ambiente e benessere animale

SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali



Investimenti per clima, ambiente e benessere animale

SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere 
animale 

Finalità specifiche: 
A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici 
B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali 
C) Investimenti irrigui 
D) Investimenti per il benessere animale

Spese di investimento ammissibili: (esempio)
Azione C: Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, finalizzati al risparmio idrico e
alla tutela delle falde, che non comportino aumento della superficie irrigata. Realizzazione e
miglioramenti di invasi e stoccaggi aziendali
Azione D: Acquisizione di strutture e attrezzature per il benessere degli animali,
esclusivamente con finalità produttiva agricola-zootecnica.

«pacchetto giovani» SRE01
Sostegno: 72.393.687€



L’attuazione del CSR 2023-2027
Allegato A DGR n.120 del 06 febbraio 2023

CODICE Descrizione intervento 2023 2024 2025 2026 2027

SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e
benessere animale

4° trim 4° trim 4° trim 4° trim

SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali 4° trim 4° trim

Investimenti per clima, ambiente e benessere animale

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=495856



Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di 
gestione

SRA13 ACA13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici

SRA14 ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Impegni a favore della zootecnia



Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di 
gestione

SRA13 ACA13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici 

Azioni: 
Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come
definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del
digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22,
comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016

Sostegno: 8.000.000€
Finalità specifiche: 
L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si
impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa
emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica,
nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati).



Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di 
gestione

SRA14 ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Impegni:
Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica di cui al C04,
anche appartenenti a specie diverse.
Per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei soggetti
ammessi con la domanda di aiuto del primo anno.

Sostegno: 4.000.000€
Finalità specifiche:
L’intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano
volontariamente nella conservazione delle razze animali di interesse locale soggette a
rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre e quindi destinate ad
essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori un adeguato livello di reddito e il
mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile. La durata dell’impegno è di 5 anni.



L’attuazione del CSR 2023-2027
Allegato A DGR n.120 del 06 febbraio 2023

CODICE Descrizione intervento 2023

SRA13 ACA13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici 4° trim

SRA14 ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità 1° trim 

Impegni a favore della zootecnia

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=495856



VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI 

SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

Impegni:
Svolgere l’attività agricola in zona montana per l’anno di presentazione della domanda di
aiuto
Nel caso di aiuto alle aziende zootecniche: condurre superfici foraggere utilizzate per
l’allevamento per il periodo minimo di 60 giorni e con il carico minimo di 0,2 UBA a ettaro.

Sostegno: 90.000.000€
Finalità specifiche:
L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona
montana. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di
un’indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono
affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non
soggette a svantaggi naturali.



L’attuazione del CSR 2023-2027
Allegato A DGR n.120 del 06 febbraio 2023

VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI TERRITORIALI SPECIFICI 

CODICE Descrizione intervento 2023 2024 2025 2026 2027

SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 1° trim 1° trim 1° trim 1° trim 1° trim

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=495856



FOCALIZZAZIONE e SUSSIDIARIETA’



Relazione con il PNRR e altri fondi nazionali



interventi PNRR del Mise

PNRR – Transizione 4.0

Finalità specifiche: 
ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli
investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il
riconoscimento di crediti d’imposta.

L’intervento è articolato nei seguenti sub-investimenti:
•Credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016;
•Credito d’imposta per beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla L. 232/2016;
•Credito d’imposta per beni immateriali non inclusi nell’allegato B alla L. 232/2016;
•Credito d’imposta per R&D&I;
•Credito d’imposta per attività di formazione.

Sostegno (nazionale)13,381 miliardi di euro


