
Confagricoltura Veneto, in vista delle elezioni regionali che si ter-
ranno il 20 ed il 21 settembre 2020, intende sottoporre alle forze 
politiche e ai candidati un documento che esprima una visione 
obiettiva su alcuni dei comparti del settore primario, ricomprenderli 
tutti sarebbe un esercizio impossibile in tale contesto, soffermandosi 
maggiormente sui bisogni delle aziende, degli imprenditori, delle 
loro famiglie e dei lavoratori del settore.
Nel corso della legislatura che si è appena conclusa Confagricoltura 
Veneto ha instaurato un rapporto di reciproco confronto con le 
istituzioni regionali contribuendo a tutelare le aziende agricole ed 
agroalimentari per renderle competitive sui mercati interni e inter-
nazionali e, seppur nel contesto a volte difficile che ha caratterizzato 
il settore primario, ha contribuito alla crescita dell’agricoltura del 
Veneto divenuta eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.
Gli avvenimenti dell’anno in corso hanno influito e stanno influendo 
anche sull’agricoltura che, seppur in modo più contenuto rispetto ad 
altri settori produttivi dell’economia italiana, ha risentito dell’emer-
genza sanitaria legata alla pandemia in atto, che sta registrando, 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, una diminuzione 
del valore aggiunto pari a -1,9%, e dell’occupazione -2,4% di ore 
di lavoro e -1,8 di unità di lavoratori impiegati, secondo le ultime 
indicazioni di ISMEA.
Un quadro relativo all’andamento dell’economia nazionale è an-
cora difficile da ipotizzare e molto dipenderà da come il Sistema 
sanitario saprà rispondere nel caso di un ritorno dell’epidemia con 
dati importanti e ad eventuali nuovi lockdown.
In questo scenario le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 
rappresentano, per Confagricoltura Veneto, un’occasione di confron-
to con i candidati Presidenti e Consiglieri sul futuro dell’agricoltura, 
finalizzato a definire una politica capace di sostenere l’adeguamento 
del sistema produttivo regionale anche in simili situazioni dove sono 
necessarie risposte rapide, concrete ed immediatamente operative.
Occorrerà riconoscere in tale contesto all’agricoltura, all’agroali-
mentare e, in generale, al mondo rurale il peso e la dignità che gli 
sono dovuti e che l’emergenza sanitaria ha fatto riscoprire. Il settore 
agroalimentare veneto merita, per il valore economico realizzato 
e per l’immagine generata nel mondo con le nostre eccellenze 
alimentari, una primaria attenzione nel governo dell’economia non 
solo regionale, nelle politiche per il sostegno agli investimenti, per 
l’innovazione e la ricerca, per il credito, per le infrastrutture e per 
la promozione internazionale.
Con riferimento al credito ci si vuole soffermare sulla recente ap-
provazione della Legge 24 luglio 2020, n. 28 di modifica della 
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’agenzia 
veneta per i pagamenti in agricoltura” che di fatto ha ampliato le 
competenze di AVEPA da quelle tipiche di organismo pagatore per 
la Regione del Veneto a quelle di gestore di misure di sostegno 
destinate alle piccole e medie imprese, con particolare riferimento 
ai bandi previsti dalle Azioni del Programma Operativo Regionale 

(POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020.
In tal senso Confagricoltura Veneto ritiene che la Mission di Ave-
pa debba essere sal-vaguardata e che il rimando, contenuto nel 
comma 7 del nuovo articolo 3 bis non in-tervenendo sulla nuova 
Governance crei molta incertezza e, di conseguenza, si debba va-
lutare l’opportunità di una concertazione con le parti interessate 
sull’argomento. 
Ritornando all’agroalimentare ed in generale al settore primario si 
richiede un’azione responsabile della Regione nel governo degli 
interventi a favore delle imprese e delle filiere agro-alimentari.
La Regione dovrà, così come prontamente ha fatto nel periodo di 
lockdown, mantenere ed incentivare una politica di concertazione 
e di confronto con gli stakeholders che bene ha funzionato soprat-
tutto in questo periodo dove, attraverso un confronto permanente, 
si sono potuti affrontare e risolvere problemi legati ad aspetti non 
sempre normati dalla decretazione d’urgenza.
A regime, infatti, tale politica di confronto potrà essere occasione di 
effettiva progettualità a supporto del settore primario, della qualità 
dell’agroalimentare, con le sue eccellenze gastronomiche, attuando 
una più incisiva politica di controllo e tutela delle stesse contro le 
frodi alimentari e di accoglimento turistico originate dai valori pro-
fessionali e naturali che abitano nella campagna veneta e di cui il 
mondo è testimone: da ultimo con il riconoscimento UNESCO delle 
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
A tal riguardo Confagricoltura Veneto ritiene di fondamentale im-
portanza il lavoro svolto da Veneto Agricoltura che, come attività 
di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che 
riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale 
e della pesca deve continuare ad essere vista come punto di riferi-
mento per le sfide relative all’innovazione di cui la sperimentazione 
è elemento decisivo.
Il confronto, l’ascolto e il dialogo sono, per Confagricoltura Veneto, 
fattori irrinunciabili per favorire da un lato la crescita economica 
e sociale della nostra regione e dall’altro contribuire alla tutela 
ambientale ed alla messa in sicurezza del territorio. Non bisogna 
infatti dimenticare che l’agricoltore è il primo conoscitore del ter-
ritorio perché con questo si confronta quotidianamente perciò la 
sua esperienza può essere messa al servizio della collettività per 
adottare piani di medio e lungo periodo: pensiamo alle foreste, agli 
esboschi, passando per i territori che si trovano a livello del mare. I 
cambiamenti climatici, l’inquinamento, il consumo di suolo incidono 
sulla sicurezza del nostro territorio regionale e gli avvenimenti di 
quest’ultimo anno coinvolgono tutta la popolazione.
Ma per raggiungere quest’obiettivo è necessario che la politica e, 
dunque, il nuovo Governo Regionale, privilegino sempre le proposte 
elaborate dai momenti di confronto con le diverse rappresentanze 
presenti sul territorio affinché si realizzi una crescita e uno sviluppo 
che tenga conto degli interessi diffusi che la Regione stessa deve 
tradurre in atti normativi in grado di soddisfarli.
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Di seguito solo alcuni punti, comprendere tutto sarebbe impossibile 
viste le molteplici sfacettature che il mondo agricolo ha assunto in 
quest’ultimo decennio, su cui riflettere con i futuri rappresentanti 
delle istituzioni regionali.

VITICOLTURA

La Regione del Veneto da anni è 
impegnata nella qualificazione e 
miglioramento delle produzioni 
vitivinicole lungo tutta la filiera: 
dalle aziende agricole alle cantine, 
dalle iniziative di assistenza tecnica 
alla promozione del prodotto vinicolo. In 
quest’ultimo caso, la Regione sostiene iniziative di qualificazione e 
miglioramento delle produzioni a denominazioni d’origine controllata 
e garantita (DOCG), a denominazioni d’origine controllata (DOC) ed 
infine a indicazione geografica tipica (IGT). La vocazione dei territori 
veneti alla produzione vinicola si misura anche con l’incremento 
delle esportazioni verso l’estero, che hanno reso questo settore 
sempre più trainante nel panorama agroalimentare veneto degli 
ultimi anni. 
Il successo della viticoltura del Veneto in Italia e nel mondo, è il 
risultato di una vitale collaborazione che interessa produttori agri-
coli, consorzi di tutela, Regione, enti di ricerca e Veneto Agricoltura. 
La Regione dovrà continuare a supportare con la collaborazione 
degli stakeholders, attraverso diverse iniziative, tutte le fasi rela-
tive alla vitivinicoltura: la coltivazione dei vigneti, la lotta contro 
le principali malattie della vite, la vendemmia, la vinificazione in 
cantina e non da ultimo la promozione del vino veneto, attraverso 
molteplici canali di finanziamento regionali, nazionali o europei. 
Questo aspetto, soprattutto in questo periodo dovrà essere par-
ticolarmente enfatizzato se si vogliono riprendere gli standard di 
vendite del pre – pandemia. 

BENESSERE ANIMALE  
E ATTENZIONE  
ALLA FILIERA 
ZOOTECNICA

La zootecnia veneta e le relative 
produzioni rappresentano un va-
lore economico e sociale essenziale 
anche a livello nazionale. Sono fonda-
mentali non solo perché rappresentano il 40% della Produzione 
lorda vendibile (Plv) agricola della Regione, ma anche per il fatto 
che danno origine a importanti filiere di qualità, alcune delle quali 
con produzioni Dop e Igp famose nel mondo e di grande valore 
anche per l’indotto. 
Eppure la percezione dell’allevamento zootecnico è in generale 
molto negativa e spesso l’informazione non specializzata eviden-
zia solo aspetti critici e scandalistici. Agricoltori e istituzioni sono 
chiamati a lavorare insieme per far passare un messaggio corretto 
circa la sostenibilità del sistema di allevamento presente nel 
Veneto. I consistenti investimenti operati dalle aziende nel corso 
degli anni hanno portato ad un sostanziale miglioramento degli 
allevamenti sul piano ambientale e del benessere degli animali e, 
ancor prima, sul piano della sicurezza alimentare e della qualità 
delle produzioni.
E’ necessario che il cittadino sia più informato e consapevole che un 
sistema zootecnico correttamente gestito porta parecchi vantaggi al 
territorio in cui è insediato. Alcuni esempi, dando per scontati quelli 
economici e sociali: lo spopolamento della collina e della montagna 
e il conseguente degrado del territorio è drasticamente inferiore 

dove permane l’allevamento. Una gestione corretta delle deiezioni 
animali porta ricchezza di elementi nutritivi e di sostanza organica 
al terreno, prevenendone la desertificazione, oltre a consentire una 
riduzione significativa nell’uso di concimi chimici.
Oggi realisticamente gli allevamenti non sono nelle condizioni di 
assorbire un ulteriore innalzamento delle norme cogenti ed è quindi 
strategico che tale miglioramento degli standard d’allevamento 
sia perseguito da parte degli allevatori volontariamente purché 
questo impegno trovi un sostegno economico nel Piano di sviluppo 
regionale (PSR).
Un ulteriore aspetto da considerare è la tracciabilità di tutti i prodotti 
zootecnici. L’origine dei prodotti deve essere garantita da un sistema 
di tracciabilità affidabile che deve concludersi con un’informazione 
in etichetta chiara e trasparente.
A tutt’oggi manca in Italia un sistema volontario, uniforme e ga-
rantito, che certifichi la qualità dei prodotti sotto il profilo del be-
nessere animale nella zootecnia anche se un accenno è contenuto 
nel nuovo Decreto Rilancio. La crescente sensibilità dei cittadini 
rispetto al modo in cui sono trattati gli animali, anche quelli allevati 
a scopo alimentare, e la mutata attenzione dei consumatori verso 
la sostenibilità ambientale anche in agricoltura rendono evidente 
la necessità di istituire al più presto tale sistema. 
Si chiede perciò al nuovo Governo Regionale di proseguire da un 
lato con le attività di intervento a sostegno di tipologie di alleva-
mento che adottano elevati standard di benessere per gli animali 
in termini di prevenzione, promozione e sicurezza; mentre dall’altro 
farsi parte attiva rispetto a speculazioni che possono interessare 
le varie filiere. 

CEREALICOLTURA 
E BIETICOLTURA 

Grande importanza per l’agricol-
tura della nostra Regione rivesto-
no le colture cerealicole: mais, 
frumento tenero e duro, orzo, ma 
anche le coltivazioni industriali come 
soia (importante oleoproteaginosa) e 
barbabietola da zucchero. Tali produzioni, che per molte azien-
de costituiscono l’ossatura portante, da oltre un decennio sono 
soggette ad una progressiva riduzione della redditività, aggravata 
dall’insorgere di problemi afferenti ad aspetti sanitari e qualitativi. 
Che si tratti di coltivazioni convenzionali o biologiche, gli obiettivi 
inderogabili delle aziende cerealicole rimangono due: un livello 
adeguato delle rese e la qualità finale dei prodotti raccolti. La 
competitività di tali produzioni non potrà che basarsi su continui 
investimenti in innovazione che comprendono: il miglioramento 
genetico delle piante; la diffusione degli strumenti dell’agricoltura 
di precisione; la disponibilità di acqua per l’irrigazione. 
Inoltre, ai fini della valorizzazione commerciale dei prodotti, a valle 
della produzione primaria sarà necessario creare solide filiere con 
l’industria molitoria e mangimistica che valorizzino il prodotto nazio-
nale, un percorso avviato in questi anni che dovrà essere ampliato 
con il lavoro di tutti gli operatori e il sostegno delle istituzioni.
Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata alle aziende agrico-
le che coltivano barbabietola da zucchero. In questi ultimi due anni 
grazie anche all’instaurazione di un rapporto di collaborazione tra 
Confagricoltura Veneto e l’Assessorato all’Agricoltura si sono stan-
ziate misure di sostegno per tale settore. L’auspicio, con la nuova 
legislatura è che la coltivazione della barbabietola da zucchero 
continui ad essere ritenuta essenziale sia per mantenere i corretti 
avvicendamenti colturali nelle diverse aree produttive del Veneto, sia 
per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli e prevenire 
l’insorgere di problematiche fitosanitarie ma anche per sostenere 
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la filiera italiana dello zucchero, garantendo la materia prima ai 
due zuccherifici in funzione nel territorio nazionale, a Pontelongo 
nel Padovano e a Minerbio in Emilia.

AGRITURISMO

Relativamente al Disegno di Legge 
di iniziativa della Giunta regiona-
le (DGR 13/DDL del 23 giugno 
2020) n. 515 “Modifiche ed in-
tegrazioni alla Legge regionale 10 
agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle 
attività turistiche connesse al settore 
primario” si auspica una celere approvazione dal momento che vi 
è già stata, nella legislatura che vi va chiudendo, l’assegnazione 
alle competenti commissioni. 
Il testo, peraltro condiviso dalle tre maggiori Associazioni del settore 
primario prevede le seguenti principali modifiche: con riferimento 
all’ospitalità si semplificano le procedure lasciando libertà di scelta 
agli operatori, mantenendo inalterato il numero complessivo di 
60 posti letto (in stanze/appartamenti, in agricampeggio o in loro 
combinazione); alla ristorazione: le percentuali di prodotto per 
la ristorazione vengono ricalibrate prevedendo 50% di prodotto 
aziendale – 15% di prodotto da libero mercato – rimanente quota 
prodotto proveniente da alte imprese agricole o artigiane alimentari 
del territorio regionale; l’attività di somministrazione pasti e spuntini 
è consentita anche all’esterno dell’azienda agrituristica in occasione 
di manifestazione per un numero di eventi che verrà stabilito da 
apposita e successiva direttiva; infine con riferimento al turismo 
rurale vi è una rivisitazione completa della nozione per le cui attività 
saranno ricomprese in ambiti specifici di valorizzazione 
delle risorse e, se svolte da imprese agrituristiche, che fanno o 
alloggio o ristorazione, vengono considerate attività agrituristiche. 
Vi è dunque la necessità di una completa integrazione del settore 
dell’agriturismo, con le sue caratteristiche e specificità, nel più 
ampio comparto del turismo Veneto. In questi anni Agriturist ha 
attivamente collaborato alla realizzazione del Piano strategico per 
il turismo del Veneto ed è presente con i propri rappresentanti in 
diverse OGD della Regione. 
Anche sulla base di queste esperienze auspichiamo una maggiore 
attenzione per il turismo sul territorio rurale, con iniziative strutturate 
di promozione turistica specifiche per il settore agrituristico. 

FAUNA SELVATICA 
PIANO FAUNISTICO 
VENATORIO 

Si auspica l’adozione del nuovo 
piano faunistico – venatorio il cui 
iter è da tempo già avviato, sottoli-
neando l’esigenza di una più incisiva 
politica di gestione e controllo della fau-
na selvatica da parte delle istituzioni regionali al fine di affrontare 
quella che è diventata una vera e propria emergenza ( il lockdown 
ha sicuramente accentuato tale aspetto). 
Questo è stato sottolineato da Confagricoltura Veneto anche in 
occasione dell’invio delle osservazioni sulla proposta di adozione di 
PFVR 2019 – 2024 lo scorso aprile 2019 dove abbiamo evidenziato 
come la legislazione in corso che avrebbero dovuto controllare il 
fenomeno, abbia fallito sia sul piano della prevenzione che su quello 
del controllo numerico e del risarcimento dei danni, tanto che oggi 
le imprese agricole sono esasperate dalla mancanza di strumenti 
adeguati ad arginare la presenza di tante specie. 
Sulle montagne del territorio alpino e prealpino, sempre più spesso, 

si verificano attacchi al bestiame da parte di animali pericolosi che 
producono danni economici e destano grande preoccupazione tra 
la popolazione. Si tratta di una vera e propria riconquista da parte 
dei grandi carnivori di gran parte delle aree montane e collinari del 
Veneto, che è dovuta a una serie di fattori e soprattutto alla grande 
disponibilità di habitat favorevoli, di prede naturali e la mancanza 
di antagonisti naturali. 
Per fronteggiare questa situazione non è quindi sufficiente prevedere 
interventi di emergenza ma è necessario agire dal punto di vista legi-
slativo con misure di carattere strutturale per monitorare, controllare 
e contenere un aumento di specie animali che comporterebbe non 
solo uno squilibrio ambientale ma anche un problema di sicurezza 
pubblica che non dobbiamo sottovalutare, anche in considerazione 
degli attacchi di branchi a pochi metri dalle abitazioni, come riportati 
e documentati da molti quotidiani locali. 
La regione Veneto ha approvato, in data 22 gennaio 2019, la 
mozione n. 400 con la quale si impegna il Governo regionale ad 
attivarsi immediatamente presso l’Esecutivo nazionale per fare 
approvare il Piano nazionale di gestione e contenimento del lupo 
(Canis lupus). Ancora, il 29 gennaio 2019, i rappresentanti istitu-
zionali delle regioni alpine, Alto Adige, Trentino, Veneto, Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria e Valle d’Aosta, si sono riuniti a Trento, 
concordando sulla necessità di disporre di strumenti idonei per la 
gestione dei grandi predatori, in particolare lupi e orsi, e dichia-
randosi disposti ad assumersi in prima persona le responsabilità 
delle azioni necessarie. Del resto, è da molto tempo ormai che 
le regioni attendono un piano di gestione dei grandi carnivori da 
parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, adeguato a una realtà che vede in significativa espansione 
alcune specie. 
Deve allora essere avviato un nuovo ed efficace controllo faunistico 
che, nel rispetto della Direttiva Habitat n. 92/43/CEE e delle dispo-
sizioni nazionali di recepimento, consenta l’adozione di eccezionali 
misure di prevenzione e di intervento, nei casi di maggiore criticità, 
tali da garantire le caratteristiche intrinseche del territorio al fine 
di proteggere non solo la fauna e la flora e conservare gli habitat 
naturali ma anche per prevenire danni gravi alle colture, agli alleva-
menti, ai boschi, al patrimonio ittico, a qualsiasi forma di proprietà 
in generale e anche per garantire la sanità e la sicurezza pubblica. 
Solo attraverso un ridimensionamento in tal senso si potrà vedere 
la fauna selvatica come risorsa che può contribuire ad incrementare 
il reddito dell’imprenditore agricolo. 

I SETTORI DELL’ORTOFRUTTA  
E DEL FLOROVIVAISMO

I settori dell’ortofrutta e del floro-
vivaismo superano nel Veneto il 
valore di un miliardo di euro. Per 
l’economia che essi generano, ma 
sopratutto per la qualità delle produ-
zioni che li rappresentano, essi esigono 
particolare attenzione da parte della Regione in quanto si tratta di 
settori soggetti costantemente alla variabilità dei mercati e della 
concorrenza dall’estero a cui si aggiungono i problemi derivati dall’e-
levato frazionamento dell’offerta e dal complicato reclutamento dei 
lavoratori adibiti alla raccolta. 
La frutticoltura, in particolare, sta vivendo da anni una situazione 
di difficoltà che ha come effetto la progressiva contrazione delle 
superfici investite, difficoltà acuitasi nel 2019 a causa del grave at-
tacco della cimice asiatica. E’ necessario che la Regione, in armonia 
con le associazioni dei produttori, metta a punto un piano per la 
sua tutela e per il rilancio delle coltivazioni frutticole del Veneto. Il 
rinnovo degli impianti -con nuove varietà ma anche seguendo nuovi 
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orientamenti produttivi-, l’adozione di moderne tecniche dell’a-
gricoltura di precisione, l’aggregazione dell’offerta costituiscono 
presupposti fondamentali per il futuro della frutticoltura veneta.
Non meno importante è l’attenzione che deve essere posta al settore 
orticolo, per il quale è necessario stimolare l’organizzazione delle 
produzioni da parte delle O.P. ciò anche al fine di seguire con più 
attenzione l’evoluzione dei mercati, nazionali ed esteri, di prodotti 
convenzionali e biologici.
Rilevanti per il settore ortofrutticolo sono gli aspetti che riguardano 
le invasioni degli insetti nocivi e le fitopatie. Quest’ultimo periodo 
è stato contraddistinto dall’insorgere delle problematiche relative 
alla lotta alla cimice asiatica dove solo attraverso l’impegno e la 
collaborazione tra agricoltori, Associazioni di categoria, esponenti 
del Governo Regionale si è riusciti non solo a prevedere lo stanzia-
mento di risarcimenti nei confronti delle aziende danneggiate ma 
anche a mettere in campo misure di contrasto, da ultimo attraver-
so il lancio della vespa samurai, agendo anche nei confronti del 
Governo Nazionale. 
Confagricoltura Veneto ritiene che la recente passata esperienza di 
collaborazione possa essere utile e sia da prendere come base di 
partenza per costruire un Tavolo di Lavoro che si occupi appunto di 
affrontare i problemi legati ad aspetti simili che dovessero sorgere 
nel prossimo futuro. 

OLIVICOLTURA

L’olivicoltura veneta sta vivendo 
un periodo di grande difficoltà 
a causa di fenomeni di cascola 
anomali alternati ad annate con 
scarsissima allegagione che hanno 
pregiudicato fortemente la produzio-
ne negli ultimi anni. Ciò sta mettendo in 
grave difficoltà e a serio rischio non solo l’olivicoltura ma anche 
le attività dei frantoi. Tali fenomeni si sono accentuati partico-
larmente in seguito ai recenti cambiamenti climatici che hanno 
portato al verificarsi di eventi estremi quali eccessi idrici alternati 
a periodi di siccità e ondate di calore. Nonostante il grave impatto 
sulla produzione e sull’indotto di tutto il settore olivicolo/oleico-
lo a livello regionale, non esistono studi sulle relazioni tra questi 
eventi e i fenomeni di allegagione e cascola (che determinano la 
produzione finale) e, soprattutto, sui possibili interventi agronomici 
che gli olivicoltori potrebbero mettere in atto per contrastarli. La 
conoscenza di queste relazioni è fondamentale per poter fornire agli 
olivicoltori strumenti adeguati per mitigare gli stress ambientali e 
assicurare una produzione costante, che fino al decennio scorso era 
sostanzialmente stabile e aveva portato alla significativa espansione 
dell’olivicoltura regionale. La Regione aveva stanziato dei finanzia-
menti appositi, poi sospesi, per ricerche mirate in collaborazione 
con istituti universitari e le associazioni dei produttori. Si chiede la 
riapertura di tali finanziamenti, prosecuzione delle attività di ricerca 
con un particolare focus sugli aspetti agronomici. Per quanto infine 
riguarda i fenomeni di disseccamento dei rami, di necrosi e cascola 
delle drupe, con grave compromissione sui raccolti si ritiene di 
apprezzare il rifinanziamento dello studio sperimentale avviato dalla 
Regione in collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi 
agroforestali dell’Università di Padova per identificare le cause e 
mettere a punto strategie di intervento.

RICAMBIO GENERAZIONALE  
E INNOVAZIONE

E’ necessario che la Regione destini le risorse del prossimo Piano di 
sviluppo rurale, ed eventuali ulteriori finanziamenti nazionali o comu-

nitari, anzitutto per sostenere dell’inno-
vazione produttiva, il ricambio gene-
razionale, la crescita professionale 
degli operatori. E’ anche necessario 
che non si attenda il 2023 (anno 
in cui dovrebbe entrare in vigore la 
nuova Pac) per riattivare le misure 
di sostegno delle imprese, ma che le 
risorse finanziarie recentemente delibera-
te dall’Unione Europea, disponibili dal 2021, vengano immediata-
mente impiegate per l’apertura di nuovi bandi a valere sulle misure 
dell’attuale PSR. Sarebbe infine di grande utilità mantenere attive 
nel tempo le misure finanziarie di sostegno alla liquidità delle im-
prese messe in atto con l’emergenza Covid, consolidando il regime 
di garanzie pubbliche e le altre agevolazioni al credito, in particolare 
quelle volte alla realizzazione di investimenti nelle aziende. 

ACQUA: RISORSA  
PER IL TERRITORIO  
E CONSUMO DI SUOLO 

Se l’irrigazione è una pratica indi-
spensabile per l’agricoltura, essa 
deve, però, essere impiegata se-
condo una precisa programmazione 
ed un equilibrio delle disponibilità d’ac-
qua presenti sul territorio, secondo norme agronomiche e tecnolo-
giche capaci di conferire alla tecnica la migliore efficienza possibile. 
E’ perciò necessario continuare ad investire risorse pubbliche e 
private nelle opere e nelle attrezzature irrigue, avendo come obiet-
tivi la disponibilità idrica per tutte le aziende e il razionale impiego 
della preziosa risorsa. 
Occorre una strategia complessiva basata su:
–  rilancio del piano di opere irrigue che tenga conto in particolare 

della necessità di costituire nuovi invasi, dai più piccoli, a livello 
aziendale, agli invasi più grandi adeguati alle aspettative del 
territorio sotteso;

–  rinnovamento dei sistemi irrigui, in particolare di quelli che porta-
no l’acqua alle aziende agricole; insieme all’accumulo dell’acqua 
è uno dei problemi da affrontare soprattutto in alcune zone del 
bacino padano; 

–  rinnovamento dei metodi di irrigazione, trasformando, dove pos-
sibile ed in relazione alle tipologie colturali, quelli per scorrimento 
e ad infiltrazione laterale con quelli ad aspersione; adottando la 
micro irrigazione nei casi in cui le colture lo permettano; 

–  nuovi strumenti di pianificazione ad esempio attraverso piani di 
conservazione al fine di regolare la portata a livello di bacino e 
di comprensorio in relazione ai fabbisogni; 

–  sistemi di supporto all’agricoltore per valutare i fabbisogni idrici 
delle colture (centraline meteorologiche, sistemi di avviso, ecc.). 
in tale ambito occorre intervenire attraverso: 

–  dando ampio spazio a tutte le misure aziendali ed infrastrutturali 
che possono portare ad un risparmio dell’acqua; 

–  la divulgazione di dati sull’acqua omogenei che evitino di diffon-
dere notizie inesatte in merito al consumo dell’acqua da parte 
dell’agricoltura ed in particolare sui metodi di irrigazione utilizzati, 
che da più parti indicano anche le tecniche di irrigazione per 
aspersione tra quelle che dissipano acqua. 

Per quanto invece riguarda il consumo di suolo Confagricoltura 
Veneto apprezza lo sforzo legislativo messo in atto dalla Regione 
Veneto, che ha emanato la legge regio-nale 6 giugno 2017, n. 
14 che mira a ridurre il consumo di suolo non ancora urbaniz-
zato, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050 
promuovere e fa-vorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, 
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recuperando e valorizzando il terreno agricolo. In tal senso sono 
sicuramente apprezzabili gli sforzi, così come prevede il dettato 
normativo, per individuare le parti di territorio a pericolosità idrau-
lica e geo-morfologica, incentivandone la messa in sicurezza; per 
ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione 
territoriale, prevedendo il recupero dei manu-fatti storici e del pa-
esaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici 
ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione 
dei manufatti abban-donati; la valorizzare le ville venete antiche e 
il loro contesto paesaggistico. 
La norma in oggetto affida, inoltre, alla Giunta regionale il compito 
di stabilire la quantità massima di consumo di suolo, in coerenza 

con l’obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050. Questi va-
lori sono stati definiti con la Delibera della Giunta regionale 15 
maggio 2018, n. 668, che fissa la quantità massima di consumo 
di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per 
ambiti comunali o sovracomunali omogenei. Nell’ottica, infine, di 
promuoverne ulteriormente il contenimento, la Regione Veneto ha 
emanato la L.R. 14/2019 (“Veneto 2050”). L’arresto del consumo 
di suolo per Confagricoltura Veneto, deve, dunque, in coerenza con 
la passata legislatura, essere posto al centro dell’azione del nuovo 
Governo regionale come l’obiettivo più urgente da perseguire al 
fine di tutelare l’integrità del ciclo biochimico su cui si fonda la 
vita sul pianeta.

Cosa ne pensano
i candidati alla presidenza

della Regione Veneto?
La pandemia Coronavirus se da un lato sta accentuato le diffi-
coltà presenti nella nostra Regione, dall’altra è un’occasione per 
ripensare alle politiche di sviluppo e alla crescita del nostro ter-
ritorio. Ciò in scenari interni e internazionali che sono cambiati, 
e in un contesto di variazione degli equilibri geopolitici mondiali.
Per reggere la crisi innescata dalla pandemia Coronavirus, sono 
state messe in campo notevoli risorse a livello europeo. L’augu-
rio nostro è che chi governa il nostro Paese sappia gestire con 
lungimiranza i fondi disponibili e traguardi obiettivi di crescita, 
superando l’opportunismo politico. Auspichiamo che a livello 
regionale si sappiano cogliere tutte le opportunità collegate a 
queste nuove risorse con strategie mirate e viste in base alla pe-
culiarità veneta proiettata in un quadro europeo e internazionale.
Il Veneto produttivo, dopo essersi rialzato dalla crisi del 2008, 
sta affrontando un’altra crisi dagli effetti ancora indeterminabili. 
Tutti i settori sono stati segnati pesantemente e stanno affron-
tando nuove sfide. 
La situazione di crisi che ha colpito a trecentosessanta gradi 
l’intero sistema veneto, dalla sanità al sociale, dalla produzione 
al consumo, deve spronare i prossimi decisori politici a trovare 
una governance regionale che sappia interconnettere le esigenze 
produttive creando sinergie e opportunità di crescita.
Anello di congiunzione, tessuto connettivo delle variegate realtà 
ambientali, naturalistiche, territoriali e produttive è il mondo 
agricolo. Senza l’attività degli imprenditori agricoli la nostra 
bellissima Regione non sarebbe più tale. Basti immaginare a 

cosa succederebbe al turismo se mancassero i prati regolar-
mente sfalciati, la continua e secolare gestione dei boschi, la 
cura delle colline Patrimonio dell’Unesco, la coltivazione della 
fertile pianura - diventata tale per le grandi opere di bonifica -, 
il contributo nella regimazione, diretta e indiretta delle acque, 
ecc. Ma non solo, crollerebbe l’intero sistema agroalimentare 
regionale così come quello della ristorazione. Compromesso 
sarebbe l’insieme della qualità della vita e del sociale.
Il settore agricolo ha, quindi, non solo un valore produttivo, ma 
anche valenze sull’insieme sistema veneto. 
La nostra Regione presenta problematiche d’interesse generale 
e specifiche del settore primario.
Fra le prime, che certamente saranno approfondite da altri set-
tori produttivi, ci sono le nuove tecnologie che offrono opportu-
nità di lavoro e d’interconnessione, si pensi solo al digitale, alla 
banda larga che se diffusa sul territorio permetterebbe anche 
alle aziende territorialmente marginali, di essere più compe-
titive. Inoltre la problematica della mobilità interna regionale, 
la viabilità stradale e ferroviaria, l’innovazione e la formazione, 
l’efficentamento della burocrazia, il credito, ecc.
Per dare modo agli agricoltori – e non solo - di conoscere la 
posizione dei candidati alla presidenza della Regione Veneto su 
alcuni temi della nostra agricoltura e quindi per meglio orientarsi 
nel voto per il rinnovo della presidenza della Regione e del 
Consiglio regionale, abbiamo sottoposto le seguenti domande 
ai candidati che ringraziamo per le loro risposte.

lo speciale alle pagine seguenti

NOTA PER UN VOTO CONSAPEVOLE
Avevamo avvisato, sabato 29.08.2020 e poi sollecitato, tutti i candidati alla presidenza della Regione Veneto, di far 
pervenire entro i termini stabiliti le risposte con foto e simbolo della lista, al fine di divulgare le loro dichiarazioni in 
tempo utile ai nostri lettori permettendo così una maggiore conoscenza e informazione sui temi proposti per un voto 
più consapevole. Non sono pervenute le risposte del candidato Antonio Guadagnini lista Partito dei Veneti.
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le nostRe domande
ai candidati alla presidenza
della Regione Veneto
1.  Qual è la posizione del suo Gruppo o Lista in merito alla richiesta dell’autonomia differenziata del Veneto?

2.  Il Veneto vanta il triste primato per il consumo del suolo e i primi a pagarne le conseguenze sono gli 
agricoltori che non solo hanno meno terreno produttivo a disposizione, ma spesso si trovano con appez-
zamenti tagliati da opere o infrastrutture che compromettono la coltivazione. Quali politiche di gestione 
territoriale intendete perseguire?

3.  La cementificazione del territorio è anche un problema generale poiché sta mettendo a rischio il sistema 
idrogeologico e aumenta il rischio inondazioni. Inoltre i cambiamenti climatici impongono strumenti di 
pianificazione territoriale che salvaguardino la risorsa dell’acqua. Quali interventi intendete fare nel merito 
per le strutture pubbliche, per il rilancio delle opere irrigue e per sostenere il rinnovamento dei sistemi 
irrigui delle aziende agricole?

4.  La salvaguardia, la tutela e il miglioramento dell’ambiente sono nell’agenda dell’U.E e nelle politiche 
nazionali. Il raggiungimento di questi obiettivi non può prescindere dalle attività agricole alle quali si 
chiede di intervenire riducendo l’utilizzo dei fitofarmaci, attività più green, ecc. Le aziende già stanno 
operando in tal senso, ma se devono compiere uno sforzo ulteriore devono associare alla compatibilità 
ambientale anche quella economica. Quali azioni di sostegno intendete varare per accompagnare questo, 
non semplice, percorso di rinnovamento?

5.  Il sistema di pagamento dell’Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura AVEPA è uno snodo molto 
importante per la gestione e il pagamento dei fondi messi a disposizione del settore. Quali miglioramenti 
si possono apportare all’Agenzia? Quale governance dovrà avere? Quali funzioni?

6.  Il 30 novembre prossimo terminerà l’incarico all’attuale Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura. 
Quali funzioni e competenze ritiene debba avere l’Agenzia? Ritiene opportuno che l’AVEPA operi anche 
per altre regioni come il Friuli Venezia Giulia?

7.  Confagricoltura Veneto crede molto, pur nella distinzione dei ruoli, sulla collaborazione e concertazione 
pubblico-privato per le scelte e gli interventi che devono essere assunti per il settore primario. Fonda-
mentali saranno le decisioni sulla prossima programmazione del Piano di Sviluppo Rurale. Nello spirito 
collaborativo volto alla crescita e sviluppo, quale ruolo sarà assegnato alle Organizzazioni di rappresen-
tanza agricole?

8.  L’altalenare dei prezzi al consumo e la continua compressione dell’importo pagato ai produttori, im-
pongono sempre più un sistema di controllo dei prezzi. Giacché presso la Regione Veneto esiste già un 
Osservatorio dei Prezzi, ritiene possibile che la Regione Veneto, in quanto Ente terzo, possa determinare 
un prezzo “soglia”, di riferimento?

9. Quali politiche intende attuare per difendere e promuovere l’agroalimentare “Made in Veneto”?

a cura di edoardo Comiotto
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le risposte di luCa zaia (Veneto -2020-)

1  L’attuazione dell’autonomia del Veneto sarà una delle priorità della 
Legislatura 2020-2025: infatti, gli oltre 2,2 milioni di veneti, che l’hanno 
chiesta attraverso un referendum pienamente legittimo e legittimato, 
meritano una risposta da parte del Parlamento, risposta che ormai non 
è più rinviabile. Vorrei ricordare che il Presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, al termine di un Consiglio dei ministri di fine luglio disse che a 
febbraio sarebbe stato firmato il documento sull’autonomia. Stiamo 
ancora attendendo
Vogliamo un Veneto autonomo ma non isolato grazie all’elaborazione 
di una nuova geometria propulsiva in ambito sociale, economico e 
relazionale: il nuovo Veneto avrà una dimensione globale che guarderà 
sempre più al Nord-Ovest e ai Paesi esteri dall’assetto federale, zone 
competitive ed attrattive dal punto di vista economico, sul modello già 
sperimentato con successo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

2  Nell’attuale contesto climatico, l’importanza dell’irrigazione nell’at-
tività agricola è emersa in tutta la sua forza, impegnando la Regione 
del Veneto, attraverso le attività dei Consorzi di bonifica, nella realiz-
zazione di grandi interventi di riconversione irrigua, per massimizzare 
l’efficienza nell’uso dell’acqua evitando sprechi durante l’adduzione e 
la distribuzione, tramite fonti di finanziamento rese disponibili dalla UE, 
dallo Stato e dalla Regione stessa. Allo stesso modo, dovranno essere 
realizzati nuovi invasi anche attraverso il risezionamento e la baciniz-
zazione della rete di bonifica, e l’utilizzo delle cave abbandonate, con 
il duplice obiettivo di accumulo delle acque a fini irrigui e successiva 
distribuzione efficiente alle aziende agricole, e di riduzione delle portate 
idrauliche e miglioramento della sicurezza del territorio, con riduzione 
dei danni da allagamenti. Di particolare rilievo sono inoltre gli interventi 
per contrastare la risalita del cuneo salino nelle aste terminali dei fiumi 
principali, consistenti nella messa in opera di barriere anti intrusione 
di diversa tipologia.

3  Le nuove azioni di sostegno che si intenderanno attivare saranno 
agganciate alla nuova politica agricola comune (PAC) per il periodo 
2021-2027, che sosterrà la transizione verso un settore agricolo an-
cor più sostenibile sotto il profilo economico e ambientale, attraverso 
specifici finanziamenti per il clima, l’ambiente e la biodiversità, con 
una quota della spesa in ambito PAC più elevata rispetto all’attuale 
programmazione (pari al 40%).
Le azioni di sostegno regionali che si intenderà promuovere saranno 
inserite nel Piano Strategico Nazionale (PSN) della nuova PAC, che 
prevedono di riproporre quelle azioni risultate più virtuose ma anche 
da nuovi interventi finalizzati a promuovere e finanziare comportamenti 
mirati alla gestione dell’azienda agricola verso forme caratterizzate da 
un minore impatto ambientale. In proposito, la Giunta regionale, ha 
istituito un apposito “Tavolo Regionale di Partenariato” in modo che 
tutti i soggetti portatori di interesse possano partecipare attivamente 
alla condivisione delle proposte di intervento.

4  Dobbiamo aumentare le risorse dedicate alla conversione biologi-
ca, in Veneto le aziende bio sono ancora troppo poche sia in numero 
che come superficie coltivata. Più in generale dobbiamo tarare buona 
parte del PSR per sostenere le aziende che vanno verso una maggiore 
compatibilità ambientale.

5  Ritengo che Avepa sia stato uno dei progetti più riusciti in ambito 
di governance del sistema primario, e non solo regionale. Efficienza 
gestionale e l’uso della tecnologia legata all’informatica hanno portato a 
una riduzione dei tempi per i pagamenti ai beneficiari e la conferma del 
Veneto come la regione con le migliori performance di utilizzo dei fondi 
del PSR 2014/2020, inoltre ha portato la Giunta ad assegnare ulteriori 
competenze nel corso degli anni, con la gestione dei bandi per il FERS e 

con l’attribuzione della gestione degli strumenti finanziari regionali per la 
concessione di finanziamenti, anche in forma mista, e di garanzie, anche 
nella forma della riassicurazione, a sostegno delle imprese.
Nuove competenze che si affiancano agli strumenti del successo: go-
vernance snella che consenta di individuare le responsabilità, massima 
espansione delle tecnologie informatiche per l’innovazione dei servizi 
e compartecipazione del sistema produttivo ai servizi resi. Non va in-
fine dimenticato l’accordo con la Regione FVG che prevede una fase 
di studio propedeutico alla funzione di organismo pagatore di AVEPA 
anche per quella regione; anche qui esportiamo un metodo per poter 
dare servizi migliori, pensando a come i sistemi produttivi Veneto e del 
FVG sono interconnessi (basta citare le DOC Prosecco, il Delle Venezie, 
le produzioni latte).

6  Senza innovazione non è possibile parlare di competitività del 
settore agricolo. Innovazione a 360°, non solo tecnologica, ma anche e 
soprattutto gestionale per riuscire a rispondere alle sfide di sostenibilità 
ambientale e resilienza che sono chieste al settore. Questo significa avere 
una rete organizzata di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento 
che riesca a raccogliere le esigenze degli agricoltori, trasferendo loro i 
risultati degli studi e sperimentazioni. Veneto Agricoltura fungerà sempre 
più come “cerniera”, sia rispetto alla domanda di innovazione, sia per 
garantire la formazione dei tecnici e consulenti ma avrà anche il compito 
di supportare le scelte regionali attraverso analisi e studi dei mercati e 
delle produzioni sviluppando l’azione di osservatorio economico. 

7  Ritengo che le Organizzazioni debbano essere portatrici di un Progetto 
per lo sviluppo visto dal lato degli imprenditori e che questo possa contri-
buire a migliorare la proposta di PAC post 2020 in discussione a Bruxelles. 
Come Regione Veneto ci siamo fatti promotori di una proposta forte e 
condivisa con tutte le altre Regioni su cui attendiamo ancora risposta.
Vi confermo dunque il metodo del confronto e della concertazione con 
le Organizzazioni per la definizione delle politiche di sviluppo, ma ritengo 
indispensabile che le Organizzazioni, forti del loro progetto, debbano 
chiaramente ribadire a livello nazionale la centralità e il protagonismo 
dei territori, unico modo affinché che la Politica futura sia effettivamente 
un passo in avanti per lo sviluppo agricolo e rurale del nostro Veneto.

8  Non è plausibile in una economia di mercato definire prezzi soglia. 
Spetta agli attori del mercato stesso trovare il punto d’incontro. Se da 
una parte c’è il sistema commerciale, dall’altra i produttori devono or-
ganizzarsi per fare “massa”, per ridurre i costi di produzione attraverso 
la gestione comune di servizi fattori produttivi, delle certificazioni, per 
ridurre i costi di manipolazione, confezionamento e distribuzione, per 
attivare efficacemente campagne di valorizzazione del prodotto e per 
garantire continuità qualitativa e quantitativa nelle forniture. Tutte azioni 
che migliorano la competitività della produzione primaria consentendo 
al sistema agricolo di aumentare il suo peso e il suo riconoscimento 
economico nella filiera. La regione farà la sua parte nell’ambito delle 
politiche di sostegno per supportare logiche di sistema.

9  Come è noto, la nostra regione da anni continua a confermarsi ai 
primi posti in Europa per un’ampia gamma di prodotti di qualità veneti 
certificati, in particolare con le 90 denominazioni geografiche, oltre 75 
disciplinari per i prodotti con il marchio regionale QV, il “Prodotto della 
montagna” e i prodotti biologici regionali.
Le iniziative promozionali verranno ulteriormente rafforzate per coinvol-
gere tutti i principali attori delle filiere agroalimentari sotto il marchio 
ombrello della promozione turistica “Veneto the land of Venice”, brand 
territoriale che sempre più collegherà in maniera strategica e sinergica, 
la promozione delle eccellenze regionali agroalimentari, paesaggistiche, 
turistiche e culturali della regione.
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le risposte di enRiCo Cappelletti (Movimento 5 Stelle)

1  Noi siamo profondamente convinti che l’autonomia differenziata 
sia la riforma di cui l’Italia ha bisogno per superare al meglio questa 
crisi che vediamo davanti.
Ogni regione merita di avere l’autonomia che è in grado di gestire e 
non può essere l’orientamento politico del Governo o della Regione 
a definire il confine di questo perimetro ma devono essere i numeri 
e parametri oggettivi e misurabili.
Per questo auspichiamo che i Veneti possano valutare con maggiore 
favore un approccio meno mediatico, ma finalizzato all’ottenimento 
della maggiore autonomia possibile, senza farne una questione 
numerica di quante materie, ma di come si vorranno poi gestire 
queste materie nella nostra regione, senza spostare il centralismo da 
Roma a Venezia, ma distribuendo le maggiori competenze con tutti 
gli enti locali, per ottenere il massimo beneficio per i nostri cittadini 
partendo dalle aree più periferiche.

2  Non siamo contro le grandi opere a prescindere, ma 
riteniamo che queste opere vadano fatte rispettando l’am-
biente e il territorio dove saranno inserite. Sostenibilità 
non deve essere una parola di moda ma deve essere 
il pilastro per fare ciò che serve col minimo impatto, 
compreso quello finanziario, visto che la Pedemontana 
ci costerà circa 10 miliardi in più rispetto ai costi di co-
struzione. Parlando con gli espropriati non abbiamo colto 
una particolare attenzione per il reale valore di queste aziende 
agricole ed alcune hanno dovuto chiudere a causa delle perdite di 
terreno subite.

3  La cementificazione non è la sola minaccia, anche l’impove-
rimento del terreno agricolo sempre meno fertile e non riesce ad 
assorbire le enormi masse d’acqua, è un serio problema che dob-
biamo affrontare. Dobbiamo assolutamente aumentare la sostanza 
organica nel terreno e grazie al sequestro di carbonio in agricoltura, 
possiamo contrastare i cambiamenti climatici sempre più evidenti. 
Riguardo le opere irrigue, servirà partire dai bacini a monte e riportare 
la capacità di invaso come era in origine, non possiamo continuare 
a imbrigliare i fiumi e a mettere altro cemento per fare le casse di 
espansione a valle se prima non si sono ripristinati i bacini a monte.

4  Dobbiamo aumentare le risorse dedicate alla conversione bio-
logica, in Veneto le aziende bio sono ancora troppo poche sia in 
numero che come superficie coltivata. Più in generale dobbiamo 
tarare buona parte del PSR per sostenere le aziende che vanno verso 
una maggiore compatibilità ambientale.

5  Pur riconoscendo ad AVEPA un’ottima capacità di spesa delle 
risorse del PSR, riteniamo sia fondamentale migliorare la distribu-

zione di queste risorse, visto che in terza commissione l’ex direttore 
Stella ha sottolineato più volte che con questa programmazione 
l’80% delle risorse è andato al 15% delle aziende e negli ultimi anni 
questo rapporto è addirittura peggiorato visto che prima andavano 
al 20% delle aziende.
Sulla governance e le funzioni di AVEPA dobbiamo tenere conto della 
recente modifica in extremis che di fatto ha trasformato l’agenzia 
dedicata ai pagamenti del settore primario, in una specie di “Azienda 
Zero bis” per tutto ciò che esula dalla spesa sanitaria della nostra 
regione. Noi riteniamo che un passaggio così delicato, anche alla 
luce delle importanti risorse che arriveranno dall’Europa nei prossimi 
anni, andava fatto con i tempi dovuti e non nelle ultime settimane 
di legislatura.

6  Veneto Agricoltura, se posso rubare una battuta a Zaia la po-
tremmo definire un “cadavere eccellente”! Le istruzioni date da 

questa maggioranza al commissario sembrano quasi definire 
un curatore fallimentare. La questione intermizoo è un chiaro 
esempio di mancanza di visione della politica regionale. 
Questa agenzia deve essere il banco di prova di tutte 
le innovazioni per la sostenibilità ambientale in campo 
agricolo, deve dare alle aziende la capacità di orientare 

i loro investimenti, senza il rischio della sperimentazione, 
che è giusto sia fatta prima da un ente pubblico.

Riguardo AVEPA, poteva avere un senso prima, se restava l’a-
genzia dedicata ai pagamenti del settore primario, ma con l’ultima 
modifica è meglio verificare gli impatti che avrà all’interno della 
nostra regione.

7  Non ci può essere una buona politica senza il confronto, uno 
strumento come il tavolo verde deve essere allargato anche ad 
associazioni di settore specifiche, a seconda degli argomenti che 
saranno trattati, visto che abbiamo ormai preso tutti confidenza 
con le riunioni da remoto possiamo anche aumentare la frequenza 
degli appuntamenti.

8  La regione deve farsi parte attiva per garantire agli agricoltori 
il giusto guadagno, anche per limitare la pericolosa deriva che in 
questi anni ha trasformato le nostre campagne con un incremento 
spropositato dei vigneti. Sposo in pieno la vostra proposta di definire 
dei prezzi soglia per le tipologie di prodotti maggiormente diffusi.

9  Riguardo la promozione e tutela di tutti i prodotti veneti di 
qualità, non solo agricoli, noi pensiamo sia utile creare un marchio 
ombrello che ricalca il payoff scelto per il turismo che potrebbe essere 
“Products from The land of Venice” e sarebbe coerente visto lo 
stretto legame tra turismo ed agricoltura.
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le risposte di aRtuRo loRenzoni (Veneto - Lorenzoni il presidente)

1  L’agricoltura è una delle competenze regionali più forti. Le com-
petenze agricole regionali per il settore primario dimostrano che è 
possibile gestire a livello regionale interventi di sviluppo e sostegno 
per un settore così importante per l’economia regionale. Va però 
rafforzato il quadro di coordinamento nazionale ed europeo per 
garantire equità, evitare frammentazione degli interventi, assicurare 
competitività a livello internazionale globale. 

2  Dobbiamo innanzitutto rivedere la Legge regionale sul consumo 
di suolo, rendendola più efficace con meno deroghe, puntando con 
decisione alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione edilizia e alla 
tutela del paesaggio. La vicenda dell’approvazione a fine legislatura 
dopo 11 anni e 5 milioni di spesa di un PTRC (Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento) ampiamente obsoleto e privo della 
parte di valenza paesaggistica non offre al settore primario strumenti 
di tutela dei suoli e delle attività agricole. Al governo della Regione 
sapremo rimediare a questi clamorosi fallimenti. Si può fare 
sviluppo senza distruggere il suolo che è vita per l’agricol-
tura e per la nostra salute.

3  La gestione della risorsa acqua richiede forte ca-
pacità di governance tra i diversi soggetti territoriali e 
strumenti di intervento per la ricarica delle falde, la tutela 
della loro salubrità, la mitigazione del continuo altalenarsi 
tra fenomeni di eccesso e altrettanto eccezionali situazioni di 
carenza d’acqua che i cambiamenti climatici ci stanno abituando a 
vivere. Ma è possibile invertire queste tendenze: le tecniche di inter-
vento ci sono e l’agricoltura può svolgere da un lato un importante 
servizio ecosistemico di cattura dell’acqua che va adeguatamente 
ricompensato, dall’altro va aiutata ad adottare tecniche di risparmio 
idrico oggi disponibili con l’”agricoltura di precisione”. Dai territori 
alpini con la tutela idrogeologica ai quelli costieri con il contrasto 
al cuneo salino, passando per le aree di risorgiva e di ricarica della 
falda, i territori rurali devono ricevere la giusta attenzione della 
politica regionale.

4  Riconosciamo agli imprenditori agricoli veneti la capacità di 
offrire grandi prodotti di qualità con un progressivo impegno per 
una produzione regionale e un ambiente rurale sempre più “green”. 
Ma questo processo va potenziato (siamo la 1° regione per uso 
di pesticidi e di fertilizzanti per ettaro anche a causa delle carat-
teristiche intensive delle nostre produzioni). Serve più ricerca, più 

conoscenza, più consulenza indipendente agli agricoltori, e almeno 
il 50% delle risorse dei Programmi europei per le misure a soste-
gno dell’agricoltura sostenibile e biologica con interventi molto più 
efficaci degli attuali.

5  AVEPA è un ente strategico per l’efficace attuazione delle poli-
tiche di sostegno e investimento in agricoltura. Va garantita la sua 
funzionalità operativa assicurando alla Regione la sua capacità di 
indirizzo.

6  Per quanto riguarda Veneto Agricoltura, questa è una eccellenza 
che ci viene invidiata dalle altre regioni. Deve essere potenziata la sua 
funzione di soggetto facilitatore dell’innovazione e di coordinamento 
dei soggetti del sistema della conoscenza, proprio come agenzia 
che opera per conto della Regione. Come testimoniano le migliori 
esperienze delle regioni europee leader nell’innovazione, quella più 

efficace è l’innovazione di tipo partecipativo: per questo ab-
biamo bisogno di un soggetto che operi come facilitatore, 

come tessitore di reti, come veicolo di know-how.
Sono positive le collaborazioni extraregionali, specie se 
con regioni limitrofe con le quali ci sono già sinergie tra le 
stesse imprese agricole e agroalimentari, ma questo non 

deve andare a discapito dei servizi per le imprese venete 
e dell’efficacia della governance dell’ente.

7  Va confermato una strategia di ascolto e di collaborazione con le 
organizzazioni di rappresentanza. Crediamo molto, pur nella distinzio-
ne dei ruoli, nei processi partecipativi. I nuovi Programmi e le nuove 
Strategie europee, proprio perché puntano giustamente ad obiettivi 
ambiziosi, hanno bisogno di un ampio processo di condivisione. 
Anche perché le politiche agricole vanno coordinate in un’ottica di 
sostenibilità con quelle energetiche, ambientali e dell’innovazione.

8  In una economia di mercato il controllo pubblico dei prezzi è 
spesso di facciata. Importante invece un ruolo attivo anche dell’ente 
pubblico nella definizione delle politiche e degli accordi di filiera. 

9  La promozione dell’agroalimentare veneto non può che essere 
sinergico con le altre risorse storiche, culturali, ambientali del Ve-
neto. Ma spesso non basta e serve un ruolo attivo, in sinergia con 
il Ministero, per la difesa dalla pirateria alimentare della tipicità e 
unicità del prodotto veneto e italiano nel mondo.
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la risposta di paolo GiRotto (Movimento 3V)

Pubblichiamo quanto il candidato alla Presidenza della Regione Veneto dr. Paolo Girotto
ci ha inviato come risposta alle domande.

10

gli agricoltori veneti



le risposte di daniela sbRollini (Italia Viva)

1  La nostra proposta di autonomia prevede un modello federalista 
basato sul principio di sussidiarietà, attraverso la concreta valorizza-
zione degli enti locali come i Comuni che conoscono e rappresentano 
le esigenze dei cittadini e del territorio in modo puntuale. Siamo 
convinti che autonomia regionale non significhi un nuovo centralismo 
delle regioni ma l’amplificazione di un modello federale. Non rinun-
ciamo al principio fondamentale dell’unità ed indivisibilità territoriale 
della Repubblica Italiana più vole messo in discussione dalle meta-
morfosi che ha portato la Lega dall’indipendentismo separatista allo 
spirito confuso autonomista di oggi. Siamo altrettanto convinti che 
non tutta l’Italia è ugualmente pronta. Quindi consideriamo percorri-
bile la strada dell’autonomia differenziata. Però non sopportiamo le 
ipocrisie. Salvini l’autonomia poteva darla. L’aveva promessa come 
uno dei primissimi impegni qualora fosse andato al Governo. Perché 
non l’ha portata a casa? Sempre colpa dei colleghi di Governo? 
O per paura di perdere tutti i voto dal Centro Italia fino alle isole?

2  Lo spreco è un delitto. Vale per i prodotti alimentari. 
Vale per i rifiuti. Vale per il territorio. Nel Veneto ci sono 
molti investimenti da fare. Ma occorre una nuova idea 
di sviluppo che privilegi le cose urgenti da fare e non le 
speculazioni. Il territorio agricolo a questo punto non può 
più essere aggredito. Non ci sono giustificazioni. Anche le 
eventuali necessità di sviluppo viabilistico devono essere 
estremamente ben valutate. Non ci si penserebbe mai di far 
passare una strada in mezzo ad una fabbrica tagliandola a metà. Le 
aziende agricole devono essere trattate alla stessa stregua.

3  Anche nel 2019 il Veneto risulta la regione che ha cementificato 
di più. A fronte di centinaia di capannoni in disuso e di appartamenti 
vuoti, si continua a cementificare. Non stupiamoci poi se le bombe 
d’acqua si trasformano sempre in “brentane”. Il cemento impedisce 
che la terra assorba l’acqua piovana! E’ una considerazione banale. 
Noi pensiamo che si debba investire solo nelle infrastrutture che ser-
vono. E poi, recuperare, riutilizzare e ristrutturare. Dobbiamo investire 
nelle infrastrutture che rendono meno fragile il territorio, a migliorare 
la qualità dell’aria, a difesa dell’ambiente, per offrire opportunità di 
mobilità diverse, meno energivore, meno inquinanti.

Un miliardo di euro investito in infrastrutture genera 3 volte tanti 
miliardi in indotto e migliaia di posti di lavoro. Ma investiamo sulle 
infrastrutture destinate alla “neutralità” climatica, per azzerare le 
emissioni di CO2.

4  Dobbiamo riqualificare e ridare valore ai corsi d’acqua, alla 
loro navigabilità ed alla vivibilità delle aree adiacenti. Dedicare la 
cura necessaria al territorio per contrastare il disseto idrogeologico. 
Pensare che il green deal che l’Europa pone come obiettivo primario 
per il presente ed il futuro non coinvolga a pieno titolo l’agricoltura 
sarebbe un paradosso. L’innovazione è alla base delle aziende posto 
CO”. E l’agricoltura deve opportunamente essere coinvolta attraverso 
la formazione professionale ed un adeguato sistema di finanziamenti 
orientati esclusivamente alla innovazione dei processi.

5  In generale noi siamo convinti da troppo tempo che un nemico 
dell’Italia si concentri nella burocrazia. O meglio ne burocrati-

smo, che si annida negli uffici nazionali ma non risparmia 
nemmeno quelli locali. Il pericolo che la necessità dei 
controlli - necessari contro ogni tentativo di frode - possa 
diventare un freno alla velocità degli interventi è ormai 
da anni sempre in aumento. Qui si deve fare uno sforzo 

immane perché la capacità finanziaria delle imprese non è 
sempre adeguata. E gli aiuti come i pagamenti non possono 

considerare il tempo come una variabile indipendente. Inutile 
dare ossigeno ad un paziente morto!

6  Non ci interessa in questa fase entrare nel merito dei tempi e 
dei modi. Veneto Agricoltura può e deve essere all’altezza del suo 
compito. Con dirigenti capaci e funzionari all’altezza della sfida. Il 
futuro del Veneto passa attraverso la sfida dell’innovazione anche 
in agricoltura. La politica deve scegliere. O occupare spazi e posti 
con il rischio di non dare un futuro al proprio territorio o scegliere la 
strada della competenza a prescindere. Noi siamo assolutamente 
per questa seconda opzione.
Competenza, correttezza, visione ampia. Queste sono le caratteri-
stiche di chi deve impegnarsi a riformare il sistema agricolo veneto 
per dargli il futuro che si merita con la sua storia.
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le risposte di patRizia baRtelle (Veneto Ecologia Solidarietà)

1  La nostra concezione dell’autonomia è solidale e federalista, non com-
petitiva con le altre Regioni. Anzi sarebbe opportuno superare al più presto 
l’anacronismo delle regioni a statuto speciale ed operare attivamente per 
un progetto di vera macro regione del Nordest con Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige. Nell’immediato la Regione Veneto dovrebbe smettere di 
predicare bene e operare male (si pensi ad esempio alla delega strategica 
del sistema delle interconnessioni territoriali affidata spregiudicatamente ad 
Anas e Trenitalia). La Regione può già operare in autonomia per garantire 
l’eccellenza dell’alta formazione universitaria, della innovazione tecnologica 
applicata e della qualità ambientale dei territori. Non servono nuove archi-
tetture istituzionali, ma progetti coinvolgenti, investimenti adeguati e una 
visione di lungo periodo.

2  Non c’è nulla di nuovo da inventare: dal maggio 2013 giace in parla-
mento la Proposta di legge 948: “Legge quadro in materia di valorizzazione 
delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” che è un punto 
di riferimento ragionevole e condivisibile al di là delle appartenenze di partito 
per affrontare a livello nazionale e regionale una questione che è stata fino-
ra volutamente e colpevolmente accantonata. [https://carteinregola.files.
wordpress.com/2013/06/pdl-consumo-di-suolo-15-maggio-2013-catania.
pdf] Ma oggi non c’è più solo il problema della cementificazione e della 
proliferazione abnorme di infrastrutture viarie o di insediamenti produttivi 
fantasma. Ho evidenziato altre due grandi questioni: la perdita di redditività 
dell’agricoltura tradizionale sta trasformando i campi in enormi depositi di 
pannelli fotovoltaici (incentivati dalla normativa per lo sviluppo energetico) 
o, ed è terribile, in discariche abusive di rifiuti speciali e tossico-nocivi. 
Anche la dispersione dei fanghi di depurazione nei terreni coltivati come 
ammendanti è fonte di potenziale contaminazione per i prossimi decenni o 
centinaia di anni. Se il nostro obiettivo è l’agricoltura biologica e di qualità 
debbono cambiare con estrema urgenza i paradigmi dell’intervento pubblico 
e il sistema dei controlli di qualità e sicurezza sanitaria.

3  La scelte politiche per la salvaguardia dei bacini idrogeologici e della 
qualità delle acque dovrebbero essere la prima priorità delle Regioni del 
NordEst, il cui sistema produttivo è sempre stato avvantaggiato da un con-
formazione territoriale “generosa”. Adige e Po sono i due maggiori fiumi di 
Italia ma la pianificazione della gestione dei relativi bacini è stata molto 
carente, al punto che ora si sta perfino ipotizzando di abbandonarli come 
fonte di approvvigionamento idropotabile! Non si vuole comprendere che il 
ricorso massiccio alle falde pedemontane di migliore qualità sarà un rimedio 
peggiore del male che si vuole combattere. Occorre unire la funzione ambien-
tale, paesaggistica, turistica e agricola dei territori ricchi di corsi d’acqua per 
incrementare la diffusione di bacini artificiali e regolabili con un obiettivo di 
qualità di inderogabile eccellenza. Occorre “rinaturalizzare” i bacini idrografici 
ed espanderne la capacità di mitigazione delle piene, ma anche di riserva 
nei mesi estivi quando il fabbisogno per l’agricoltura è più elevato.

4  Nel nostro programma sono chiaramente indicate le linee guida da 
seguire: «Anche l’Agricoltura richiede un ripensamento globale: per le grandi 
produzioni monocolturali – si pensi all’incredibile estensione delle coltivazioni 
del prosecco al di fuori del territorio d’origine –, vengono usate centinaia di 
migliaia di tonnellate di micidiali pesticidi e diserbanti di sintesi altamente 
tossici; cancerogeni, interferenti endocrini diluiti e trascinati in tutti i sistemi 
idrici del Veneto inquinano sempre più le campagne, le falde acquifere, la 
laguna di Venezia, le spiagge in corrispondenza delle foci dei fiumi, i laghi, 
il mare. Occorre provvedere con la massima urgenza ad agevolare la con-
versione dell’agricoltura alle produzioni biologiche e vanno diversamente 
regolamentati i grandi allevamenti, per garantire la salute delle comunità 
interessate, le condizioni naturali di protezione e benessere degli animali, la 
qualità delle carni. Finora le attività economiche sono state guidate da una 
strategia mista di protezionismo-assistenzialismo dove cresceva il declino 
e di “laissez-faire” dove crescevano i profitti. Le ingenti risorse finanziarie 
pubbliche che sono finora state investite a favore del sistema bancario-
assicurativo, dell’edilizia, della logistica e dell’automazione industriale perché 
non dovrebbero – in parte – essere ricollocate nell’interazione tra questi 
settori e la piccola/media imprenditoria agricola?

5  Avepa è un modello di efficienza della spesa veneta riconosciuto a 
livello nazionale. È giusto accrescerle potenzialità ma allo stesso tempo 
è doveroso che le migliaia di imprenditori agricoli che producono oltre 5 
miliardi di fatturato vi si riconoscano come pienamente rappresentati. Il 
settore agricolo è un sistema dinamico che non ha bisogno di ingessature 
o soluzioni macchinose; ma la riforma recentemente proposta senza ade-
guata discussione concertativa va nella direzione opposta. Nella relazione 
di minoranza della prima commissione consiliare in relazione al progetto di 
legge n. 498 d’iniziativa della Giunta regionale le criticità sono state ben 
evidenziate. “Non si vuole toccare la governance; una posizione, secondo me, 
inspiegabile a meno che questo non rientri in un disegno che purtroppo è in 
atto da tempo in questa Regione e cioè quello di un graduale ma determinato 
accentramento delle funzioni cui fa da contraltare un ridimensionamento 
del ruolo del Consiglio regionale.”

6  La ricerca in agricoltura deve ripartire dai bisogni del sistema imprendi-
toriale alle prese con le nuove sfide (sostenibilità, competitività, innovazione, 
ecc.). In questo senso Veneto Agricoltura deve diventare un punto di riferi-
mento con una regia forte che sappia attivare una rete virtuosa tra imprese 
agricole ed enti di sperimentazione con il mondo universitario. La ricerca 
scientifica più avanzata e l’adesione ad una prospettiva di sostenibilità e di 
qualità dell’ambiente e delle produzioni possono attrarre le nuove generazioni 
e aumentare la competitività dell’agroalimentare del NordEst.

7  Veneto Ecologia Solidarietà non solo è favorevole al pieno confronto tra 
le forze in campo – istituzioni, associazioni di categoria – ma nasce costituti-
vamente proprio per rafforzare gli interessi diffusi dei cittadini e dei comitati 
organizzati per la tutela del bene comune. Da quanto si è detto sin qui è 
evidente che le Organizzazioni degli agricoltori – se aderissero alla strategia 
coraggiosa di una nuova agricoltura, attenta al futuro – possono trarre grande 
vantaggio dall’apertura di un confronto costruttivo con le associazioni che si 
occupano della tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori.

8  Non è opportuno sollecitare ulteriori interventi dirigistici da parte della 
Regione del Veneto. Le istituzioni debbono agire nella pianificazione strategi-
ca, nella definizione degli obiettivi di fondo, nei controlli dell’effettivo rispetto 
degli adempimenti e infine nell’azione “emergenziale” di salvaguardia del su-
periore interesse pubblico. La questione dei prezzi di riferimento in agricoltura 
e dell’incidenza eccessiva dei passaggi di intermediazione va sicuramente 
affrontata, ma senza dirigismo e strettoie burocratiche. Servono invece 
nuove idee e altre forme di incentivazione alle strategie aziendali innovative.

9  Anche l’emergenza sanitaria ha confermato la centralità del cibo e della 
qualità dell’alimentazione. “Made in Veneto”, è più di un marchio: deve 
essere riconosciuto in tutto il mondo sinonimo di sicurezza alimentare, di 
provenienza locale, di qualità. Per dare slancio al settore primario va incorag-
giata, anche con strumenti premiali, l’aggregazione tra le imprese e contratti 
tra produttori, trasformazione e grande distribuzione organizzata, impedendo 
il rischio di acquisizioni da parte di multinazionali straniere. Il primato non va 
più assegnato al profitto economico immediato, con le ricadute da esternalità 
negative scaricate più o meno lecitamente e senza controlli adeguati sui 
cittadini e sull’ambiente, ma all’ECOLOGIA, alla SALUTE e alla SOLIDARIETÀ. 
Gli avvertimenti di un cambio d’epoca inevitabile sono ormai palesi: noi 
possiamo orientarlo verso il bene comune o possiamo subirlo come una 
serie di sciagure e un inarrestabile declino.Regione, senza però aver attuato 
un percorso di consultazione di tutte le categorie e dei soggetti istituzionali 
interessati, non solo delle categorie agricole alle quali sostanzialmente veniva 
sottratto l’ente di riferimento. Tra l’altro le categorie agricole hanno in gran 
parte sostanzialmente convenuto sul fatto che sarebbe da mettere mano 
alla governance proprio perché consapevoli e preoccupate che la gestione 
e l’approccio rispetto alle tematiche del settore primario vengano di fatto 
marginalizzate in un ente di vaste dimensioni. [...] Non si vuole toccare la 
governance; una posizione, secondo me, inspiegabile a meno che questo non 
rientri in un disegno che purtroppo è in atto da tempo in questa Regione e 
cioè quello di un graduale ma determinato accentramento delle funzioni cui 
fa da contraltare un ridimensionamento del ruolo del Consiglio regionale.»
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le risposte di simonetta Rubinato (Veneto per le Autonomie)

1  Da veneta fortemente legata al proprio territorio, sono auto-
nomista da sempre. Autonomismo e federalismo sono gli antidoti 
contro lo statalismo accentratore e livellatore e un forte regionalismo 
può garantire sviluppo ai territori senza disintegrare l’ordinamento 
italiano, come sosteneva don Sturzo. Ecco perché nel dicembre 
del 2013 - quando nessuno parlava di autonomia – con un mio 
emendamento alla Camera ho fatto approvare la norma che ha 
dato al Veneto la possibilità concreta di negoziare con il Governo 
l’autonomia differenziata. Ecco perché sono stata tra i principali 
sostenitori del Sì al referendum del 22 ottobre 2017. Da allora 
sono passati tre anni e tre diversi Governi nazionali ma 2,2 mi-
lioni di elettori veneti attendono ancora una risposta. Per questo 
motivo ci presentiamo con una lista civica regionale, autonoma 
dalle segreterie dei partiti nazionali, per rappresentare l’istanza di 
autogoverno dei Veneti.

2  L’Italia è il Paese europeo che ha il più alto consumo di 
suolo (quasi il doppio delle altre nazioni) e il Veneto è tra le 
Regioni che ne hanno il triste primato, incentivato anche 
da una spirale perversa: i nostri Enti locali hanno incre-
mentato l’utilizzo di suolo per avere introiti da utilizzare 
per opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, spesa 
corrente per i servizi. Per lasciare alle prossime generazioni 
un territorio ancora vivibile è necessario invertire la rotta, 
promuovere il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edili-
zio esistente, delle aree industriali dismesse, la messa in sicurezza 
del territorio. Perciò bisogna anticipare i tempi previsti dalla legge 
regionale sul consumo del suolo, che prevede l’esaurimento della 
“scorta fabbricabile per Comune” entro il 2050, SEMPLIFICANDO 
E AGEVOLANDO I CREDITI EDILIZI per salvare una delle migliori 
agricolture d’Europa.

3  Il rischio idrogeologico è oramai un problema quotidiano che 
mette ogni anno a rischio attività, fabbricati, abitazioni e culture. Alla 
sofferenza idraulica di intere aree geografiche del Veneto è necessa-
rio rispondere con un piano di manutenzione straordinaria capillare 
su tutto il territorio, nonché una progettualità di opere che riducano 
nettamente il rischio in tutto il territorio regionale, nessuna zona 
esclusa. A nostro parere è inoltre necessario rivedere la legge sui 
Consorzi di Bonifica che esautora i Comuni dai Consigli dei Consorzi.

4  L’attività agricola produce l’alimentazione per l’umanità; nel 

far questo mantiene vivo il paesaggio. Per ulteriori traguardi, ogni 
nuovo passo deve essere trasparente, equo, condiviso e sostenuto 
da adeguate risorse per la ricerca in ambito agricolo, sia per il 
miglioramento delle culture, che per la lotta e la prevenzione delle 
problematiche fitosanitarie. Solo con una profonda conoscenza e 
condivisione nonchè attraverso “patti pubblici” si può affrontare la 
tematica della “chimica in agricoltura”.

5  Avepa funziona ma è senz’altro migliorabile con l’apporto delle 
categorie interessate, istituendo l’allargamento della stessa a com-
petenze del settore.

6  Veneto Agricoltura ha sempre svolto un buon ruolo di speri-
mentazione, ricerca e verifica. Può dare di più se, nel rispetto dei 
ruoli, vien riconosciuta la necessità di un intervento attivo delle 
associazioni, dei professionisti del settore, dentro e fuori del Veneto, 

specie in bacini geografici ai confini regionali (ad esempio il 
grana padano ecc.).

7  Nessuna programmazione può stare in piedi nel 
medio-lungo periodo senza l’apporto sistematico dei 
soggetti destinatari della stessa. Quindi crediamo siano 

necessari una collaborazione e confronto costanti con le 
organizzazioni di rappresentanza agricola.

8  Un prezzo soglia? Per le produzioni tipiche crediamo di no, non 
è “mission” dell’Ente Pubblico determinare il prezzo del mercato, ma 
interesse dei produttori. Ad es. il Consorzio “Melinda” può stabilire 
un prezzo minimo, ma come accordo tra produttori e non per deli-
bera della Provincia Autonoma. Per le grandi “commodity”, colture 
mondiali, il prezzo “soglia” può essere indicato ma senza un valore 
giuridico cogente e vincolante, poiché altera la libera concorrenza. 
Ciò non toglie che il problema di riconoscere prezzi adeguati ai 
produttori esiste e va certamente affrontato, anche con sostegni 
che NON si configurino come aiuti di Stato.

9  Serve una vera vigilanza fatta su D.O.P., IGP attraverso i Con-
sorzi di tutela. Tra i nostri candidati abbiamo un agente vigilante ex 
decreto n° 3028 del 6.11.2012 per il Consorzio Tutela del “radicchio 
di TV” con qualifica di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA. Crediamo 
che portare figure come questa in consiglio regionale sia utile per 
contrastare la latente elusione delle norme.
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le risposte di paolo benVeGnù (Solidarietà Ambiente Lavoro)

1  Siamo stati gli unici a fare nel Veneto iniziative e una campagna 
esplicita contro il referendum proposto da Zaia. Abbiamo invitato 
apertamente all’astensione . Questo non in difesa di un centralismo 
statalista che non condividiamo, ma proprio perché siamo convinti 
che la vera autonomia sia quella che si promuove a partire dalle 
istituzioni più vicine ai cittadini, in primis i comuni e quindi le provin-
ce. Le regioni hanno un loro ruolo nel nostro impianto costituzionale 
ma, noi pensiamo che al centralismo romano non debba sostituirsi 
un nuovo centralismo su scala veneziana.
Il nostro riferimento teorico sul tema del federalismo è il Veneto Silvio 
Trentin e la sua elaborazione teorica. 

2  Noi ci siamo sempre opposti alla cementificazione del nostro ter-
ritorio per molte ragioni. Lo abbiamo fatto nel passato e continuiamo 
a farlo con grande coerenza .Abbiamo sempre detto che gli esiti della 
riduzione progressiva dei terreni agricoli e non solo ci avrebbe fatto 
pagare il prezzo di una crescente fragilità . Questo è accaduto 
e accade ancora . Noi abbiamo sempre combattuto contro 
i progetti delle grandi opere dalla Tav alla Pedemontana 
che sono a nostro avviso inutili e dispendiose ed anche 
perché, lo sapete meglio di noi, impattano su importanti 
aree di produzioni agricole di pregio, 

4  Noi siamo assolutamente convinti che i cambiamenti 
climatici, di cui parliamo non da oggi, avranno impatti ancora 
più significativi nel prossimo futuro. Purtroppo siamo di fronte ad 
una progressione geometrica del progredire degli effetti e delle con-
cause che li producono. Mi permetto una disgressione. Il centrode-
stra che governa questa regione ha fatto a Verona con il patrocinio 
del comune un convegno negazionista non più tardi di un anno fa. 
Siamo convinti della necessità di una pianificazione territoriale per 
salvaguardare una risorsa vitale, non solo per le produzioni agricole 
come l’acqua. Mi permetto di dire che già negli anni 90 abbiamo 
denunciato in consiglio provinciale a Vicenza e successivamente in 
consiglio regionale il progredire degli inquinamenti delle falde, Le 
nostre denunce sono state inascoltate, perché è prevalsa la logica 
del profitto sul bene comune. 
Bisogna intervenire contro il progredire del cuneo salino e con altri 
interventi immediati di messa in sicurezza certamente. Il punto cen-
trale resta però quello della riconversione delle produzioni, ponendo 
al centro delle politiche industriali e di tutte le produzioni la necessità 
della loro compatibilità con gli equilibri ecologici.

4  Siamo convinti che il passaggio a un nuovo modello abbia la ne-
cessità di forti e importanti interventi, anche di sostegno economico 
ma, con un punto di chiarezza fondamentale. Il denaro pubblico deve 
essere gestito con una logica di programmazione e pianificazione 
intelligente che certamente chiede il confronto e la partecipazione 
dei soggetti interessati e va condivisa dalle comunità locali. Più che 
dettare condizioni serve una larga discussione e confronto sui grandi 
temi e i conseguenti indirizzi da prendere. Crediamo che ci troviamo 
in un tornante decisivo della vicenda umana in cui gli interessi di 
pochi non possano più prevalere .

5  Noi pensiamo che il sistema vada rivisto e ridisegnato. Ci siamo 
opposti anche in sede Europea alla ratifica dei trattati come il Ttip , 
quindi riteniamo importante il sostegno alle nostre produzioni e alla 
nostra sovranità alimentare , ma crediamo che ogni decisione vada 
presa secondo una visione sistemica. Il denaro serve oggi se viene 
gestito per sostenere progetti di riconversione non per garantirsi 
clientele. Il problema della governance viene dopo la chiarezza di 
indirizzo politico. 

6  Vale la risposta precedente.

7  Non siamo contro il privato e il confronto tra pubblico e privato, 
siamo contro un sistema che vede il pubblico oggetto di pressioni 
di interessi che non coincidono talvolta con l’interesse generale. . 
Per dirla con grande franchezza pensiamo che questa pandemia 
abbia messo in evidenza la crisi di un sistema centrato sul mercato 

e sulla libertà delle imprese. Sotto i nostri occhi crediamo si 
sia squadernata la crisi delle politiche liberiste. La pro-
grammazione del prossimo piano rurale crediamo debba 
partire dalla valorizzazione di una agricoltura sostenibile 
e di qualità che incontri anche una nuova domanda più 
sensibile sia dal punto di vista culturale che della tutela 

del nostro ambiente. Pensiamo anche che si debba ragio-
nare anche in funzione della valorizzazione di aree che sono 

state trascurate e che possono invece offrire nuove opportunità 
se correttamente sostenute. Le organizzazioni agricole devono sicu-
ramente essere parte di un confronto più generale che deve vedere 
pero’ vedere coinvolti tutti i soggetti interessati. 

8  Il problema esiste e per noi esiste due volte perché riguarda 
i produttori e il lavoro che insiste in agricoltura. Crediamo che su 
questo punto vada fatto un ragionamento su scala regionale e nel 
contempo nazionale ed europea. Anche su questo punto le logiche 
mercatiste che assegnano sostanzialmente alla grande distribuzione 
e alla grande industria alimentare la sovranità sul prezzo delle produ-
zioni agricole non possono continuare. Crediamo servano strumenti 
più incisivi, di diversa natura per garantire un equo compenso a chi 
lavora in agricoltura, a diverso titolo.

9  Presentare una offerta che sia di qualità e che si certifichi come 
eticamente ed ambientalmente sostenibile. Esiste e si allarga una 
domanda consapevole che punta su questi requisiti. Detto questo 
crediamo che ci sia la necessità di un forte rilancio dei consumi 
e del mercato interno. Questo vale anche per le piccole e medie 
imprese dello stesso settore agricolo. Siamo di fronte alla tendenza 
alla contrazione delle filiere globali e in qualche caso a pulsioni 
perfino autarchiche , i mercati si ristrutturano su basi continentali 
e sub continentali. Bisogna far crescere il reddito di larghe fasce 
popolazione, attuare politiche di redistrubuzione di una ricchezza 
che in questi anni si è concentrata in settori limitati della società. 
La qualità chiede un prezzo, i prezzi chiudono una domanda capace 
di sostenerli.
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