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L’agricoltura veneta rappresenta un sistema complesso 
fondamentale per il benessere di tutti i cittadini: sicurezza 
alimentare, paesaggio e risorse ambientali, biodiversità 
sono solo alcuni degli aspetti sui quali il contributo delle 
attività agricole risulta insostituibile.
Oggi, stiamo attraversando una fase cruciale per il futuro 
della nostra agricoltura e dei nostri territori rurali; l’Unione 
Europea, infatti, sta discutendo in questi mesi su quale 
orientamento dare alle sue Politiche dopo il 2013. Siamo 
di fronte a interrogativi di portata strategica che coinvolgo-
no l’impostazione stessa della Politica Agricola Comune, le 
aspettative generali dei cittadini e delle comunità locali nei 
confronti dell’agricoltura, la necessità di riformare la Politi-
ca agricola.
Il Veneto, i suoi imprenditori agricoli, le imprese dell’agroa-
limentare, le loro rappresentanze associative e tutti gli ope-
ratori dello sviluppo rurale vogliono essere protagonisti di 
questo processo, vogliono capire quali sono le tendenze in 
atto ed esprimere la loro opinione, le loro idee e loro volontà 
di orientare lo sviluppo del settore.
L’obiettivo fondamentale della Conferenza regionale è 
quello di definire e condividere una serie di indirizzi e li-
nee strategiche in grado di orientare e prefigurare lo svi-

luppo del sistema agricolo e rurale veneto dopo il 2013, 
e di assicurare competitività e reddito all’impresa agricola 
veneta nel contesto delle prospettive delineate a livello co-
munitario.
La Conferenza si prefigura come un percorso partecipa-
to che vede coinvolti in modo attivo i diversi portatori di 
interesse e rappresentanti del settore (organizzazioni 
professionali, associazioni dei produttori, associazioni dei 
consumatori, soggetti pubblici, università, ecc.) e tutti i cit-
tadini-consumatori.
Con la Conferenza regionale dell’agricoltura e dello svilup-
po rurale del Veneto abbiamo creato le condizioni e il luogo 
affinché le scelte sul futuro della Politica agricola regionale 
possano essere definite in modo condiviso. 
La natura e la qualità di queste scelte dipenderanno anche 
dalla Sua partecipazione, che sono certo sarà attiva e co-
struttiva.

 Franco Manzato
 Assessore all’Agricoltura, 
 Regione del Veneto



LE FASI DELLA CONFERENZA

La Conferenza è un “insieme di eventi” che si svilupperan-
no nel periodo compreso fra ottobre 2010 e febbraio 2011. 
In questo insieme di eventi, i seminari – tradizionali mo-
menti di approfondimento e discussione – coesistono con 
la possibilità di contribuire attivamente attraverso la rete 
Internet.  

La Conferenza si articola in quattro fasi principali
- la prima fase prevede un Seminario di Apertura in oc-

casione del quale saranno presentate a tutti gli operatori 
del settore le principali linee strategiche sulle quali la 
Regione si propone di operare. Questo primo incontro 
sarà anche il momento per far conoscere e valutare gli 
orientamenti generali della Commissione europea ri-
spetto al futuro della politica agricola comunitaria;

- la seconda, invece, è quella dedicata all’approfondi-
mento e condivisione delle problematiche in gioco: 
saranno organizzati cinque Seminari Tematici pub-
blici, ognuno dedicato alle linee strategiche proposte. 
Ciascun appuntamento prevede anche un “laboratorio” 
pomeridiano, dove un selezionato e ristretto gruppo di 

operatori e testimoni privilegiati si confronterà in una 
discussione che collegherà i temi emersi nei seminari 
con le situazioni e le esigenze specifiche dei territori. 
In entrambi i casi gli interventi dei relatori e gli spazi 
di confronto saranno guidati da appositi “quesiti-guida” 
che orienteranno i lavori; 

- in parallelo ai seminari, sarà attivata una consultazione 
pubblica via Internet, aperta a tutti coloro che inten-
dono partecipare a questo confronto. In questo modo 
sarà possibile, non solo a tutti gli operatori e portatori 
di interesse ma anche alla cittadinanza, presentare in-
formazioni, proposte e osservazioni rispetto alle linee 
strategiche da analizzare;

- l’ultima fase, infine, è rappresentata dal Congresso 
Conclusivo cui spetta il compito di fare sintesi di tutto il 
percorso e dei relativi lavori, per giungere alla presenta-
zione dell’“Agenda delle priorità strategiche regionali 
per il sistema agricolo e rurale”.



I TEMI DELLA CONFERENZA: LE LINEE STRATEGICHE 

Sulla base di una attenta valutazione preliminare dell’attuale quadro di riferimento, sono state individuate cinque linee 
strategiche: 
- Innovazione, informazione e filiera della conoscenza: le condizioni necessarie per la crescita dell’impresa e lo sviluppo 

del sistema
- Globalizzazione dei mercati e nuovi strumenti di intervento per un’agricoltura competitiva
- Sistemi agricoli e forestali, ambiente e produzione di beni pubblici
- Qualità dei prodotti e sostenibilità economica, sociale, ambientale 
- Modelli di governance e prospettive di federalismo per l’agricoltura e le aree rurali
Ad ogni linea strategica è dedicato un seminario tematico.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

1 ottobre 2010 8 ottobre 2010 22 ottobre 2010 5 novembre 2010 19 novembre 2010 2 dicembre 2010 Febbraio 2011

Seminario 

di apertura 

“Verso la 

conferenza”

Seminario 1 Seminario 2 Seminario 3 Seminario 4 Seminario 5

Congresso 

Conclusivo
Laboratorio 1 Laboratorio 2 Laboratorio 3 Laboratorio 4 Laboratorio 5

Sito web: www.venetorurale2013.org - “Consultazione pubblica online” 



I QUESITI-GUIDA DELLA CONFERENZA

Tutto il percorso della Conferenza è contraddistinto da al-
cuni quesiti-guida che costituiscono una sorta di “bussola” 
attraverso la quale guidare i lavori dei seminari (contribu-
ti dei relatori, il forum di discussione, i laboratori) e della 
consultazione pubblica online. L’approccio a ciascuna del-
le cinque linee strategiche sarà pertanto orientato dai se-
guenti quesiti-guida:

1. Quali sono le principali criticità ed i vincoli attuali e pre-
vedibili a medio termine?

2. Quali sono le principali esigenze? Tra queste, quali sono 
considerate le più urgenti?

3. Le politiche finora attivate a livello regionale possono es-
sere considerate adeguate a tali esigenze?

4. Quali prospettive si prefigurano rispetto all’attuale situa-
zione?

5. Quali potrebbero essere le conseguenti politiche attiva-
bili a livello regionale per accompagnare e sostenere tali 
prospettive?

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA VIA INTERNET

Con la Conferenza regionale, la Regione del Veneto vuole 
perseguire l’obiettivo del massimo coinvolgimento e inte-
razione con gli operatori del settore ma anche con la cit-
tadinanza. 
A tale scopo, l’iniziativa prevede una consultazione pub-
blica via Internet attraverso un apposito forum accessibile 
sul sito della Conferenza (www.venetorurale2013.org).
In questo modo chiunque risulti interessato potrà presenta-
re osservazioni e proposte rispetto alle linee di priorità pre-
sentate nell’ambito dei seminari tematici ed ai relativi docu-
menti di sintesi, anche sulla base dei quesiti guida proposti.
Il sito della Conferenza metterà a disposizione anche una 
apposita base di informazioni, documenti e dati (Report 
della Conferenza) in grado di fornire un quadro di riferimen-
to chiaro ed essenziale rispetto ai principali elementi ed 
aspetti connessi con le strategie proposte.



IL CONGRESSO CONCLUSIVO

Rappresenta l’atto finale della Conferenza che, sulla base 
degli approfondimenti e delle valutazioni emerse nei Semi-
nari tematici, nei Laboratori e nella Consultazione online, 
avrà lo scopo di:

- proporre e valutare le diverse “Relazioni finali” predi-
sposte dai Rapporteur di ciascun seminario tematico;

- illustrare e valutare le osservazioni/proposte emerse 
nell’ambito della Consultazione online;

- presentare l’Agenda delle priorità strategiche regio-
nali post 2013.

Il Congresso si terrà nel mese di febbraio 2011 ed è rivolto 
a tutti gli operatori e portatori di interesse del settore agri-
colo e ai cittadini.

Sito Internet della Conferenza: 
www.venetorurale2013.org 



ISCRIZIONE E MODALITà DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione ai seminari è consigliata la preadesione, che potrà essere fatta in modalità online seguendo atten-
tamente le indicazioni riportate di seguito.

PREADESIONE
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP - Centro di Informazione Permanente di Veneto Agri-
coltura.

Per gli utenti NON ancora registrati
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove sono disponibili tutte le istru-
zioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, 
potrà effettuare la preadesione ai seminari della Conferenza regionale (che troverà indicati per data, titolo e codice).
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative, formative ed edi-
toriali di Veneto Agricoltura.

Per gli utenti GIà registrati 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
e indicare il/i seminario/i della Conferenza regionale (che troverà indicati per data, titolo e codice) a cui intende partecipare.

Info: www.venetorurale2013.org

Scadenza preadesioni: due giorni precedenti la data di svolgimento di ciascun seminario.



SEMINARIO di APERTURA

Venerdì 1.10.2010
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Verso la Conferenza regionale dell’Agricoltura 
e dello Sviluppo rurale del Veneto

L’Europa dell’agricoltura, dell’agroalimentare e dello sviluppo rurale sta discutendo in questi mesi su quale futuro dare 
alle Politiche dell’Unione Europea dopo il 2013, ovvero dopo la conclusione dell’attuale periodo di programmazione 
comunitaria. La Commissione Europea ha già avviato un articolato percorso di riflessione e consultazione tra gli Stati e tra 
i diversi operatori economici e sociali. Le domande che vengono poste sono al contempo semplici e strategiche: perché 
abbiamo bisogno di una Politica Agricola Comune? cosa si aspettano i cittadini e le comunità locali dall’agricoltura? è 
necessario riformare la Politica agricola?
Partendo da questi quesiti, il seminario si apre presentando le motivazioni che sostengono la Conferenza regionale e i 
lavori in essa previsti. Le relazioni e il Forum che seguiranno, avranno invece lo scopo di definire lo scenario di riferimento 
presentando gli orientamenti della Commissione Europea in materia di Politica agricola post 2013 e le linee strategiche 
su cui costruire una “posizione veneta” matura e condivisa, in grado di ritagliarsi il giusto peso nell’ambito della strategia 
nazionale e comunitaria.



 8.45 Registrazione partecipanti

 9.15 Saluto di benvenuto
  PAOLO PIzzOLATO
  Amministratore Unico, Veneto Agricoltura 

 9.30 Introduzione ai lavori e presentazione generale 
  della Conferenza regionale
  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

 9.45 L’articolazione, le fasi e gli strumenti 
  della Conferenza regionale  
  AndREA COMACChIO 
  Regione del Veneto 

 10.00 Gli orientamenti dell’Unione Europea e le prospettive 
  per la politica agricola comunitaria post 2013 
  BEATRIz VELAzQUEz
  European Commission
  DG Agriculture and Rural Development
  Unit Policy Analysis and Perspectives 

 10.30 Gli scenari per il futuro dell’agricoltura: nuove sfide ed 
opportunità per le politiche agricole e dello sviluppo rurale  

  GIOVAnnI AnAnIA 
  Università degli Studi della Calabria 

 11.00 Coffee break

 11.20 L’Agenda delle priorità: le linee strategiche   

  AndREA POVELLATO,
  INEA

 11.50 Il Forum: il punto di vista degli operatori 
  e dei portatori di interesse

  Coordina:  MIMMO VITA 
  Presidente dell’Unione Nazionale Associazioni 
  Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente 
  Territorio Foreste Pesca Energie Rinnovabili 

 13.10 Conclusioni

  LUCA zAIA
  Presidente Regione del Veneto 

 13.30 Chiusura lavori
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SEMINARIO TEMATICO 1

Venerdì 08.10.2010
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Innovazione, informazione e filiera della conoscenza: le condizioni necessarie 
per la crescita dell’impresa e lo sviluppo del sistema

Per filiera (o sistema) della conoscenza s’intende l’insieme di attività, risorse e soggetti nel campo della ricerca, dell’informazione 
e comunicazione, della consulenza e della formazione, finalizzate alla crescita della conoscenza di uno specifico contesto 
socio-economico. Un moderno sistema della conoscenza e un adeguato investimento nella formazione e nella gestione 
delle risorse umane sono oggi il necessario obiettivo di ogni politica e intervento finalizzati all’innovazione, competitività e 
cambiamento strutturale. Centrali sono i temi della disponibilità dell’informazione, della sua diffusione e condivisione tra i 
soggetti del sistema produttivo, della comunicazione tra mondo della produzione e consumatori-cittadini.
Il seminario si apre con un’introduzione dedicata all’individuazione dei fattori attorno cui costruire una politica per la conoscenza 
nel sistema agricolo, agroalimentare e dello sviluppo rurale del Veneto. Le relazioni approfondiranno le ripercussioni 
dell’evoluzione della PAC sul capitale umano e sull’innovazione, l’impatto della ricerca sullo sviluppo competitivo, l’accessibilità 
dell’informazione, la condivisione della conoscenza e la capacità di comunicare il “rurale” nell’era del web 2.0, e infine una 
analisi su quali professionalità possono prefigurarsi per l’agricoltura post 2013. 
Il Forum degli operatori e dei portatori di interesse aprirà la discussione che potrà proseguire attorno ai quesiti-guida nella 
consultazione online sul sito della conferenza.



 9.00 Registrazione partecipanti

 9.30 Apertura dei lavori e indirizzi di saluto

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

Relazione introduttiva

 9.45 Presentazione della linea strategica “Innovazione, 
informazione e filiera della conoscenza” 

  GIACOMO zAnnI 
  Università degli Studi di Ferrara, Rapporteur del seminario 

Approfondimenti

 10.05 Innovazione e imprenditorialità negli scenari di sviluppo 
  della PAC e delle aree rurali

  dAVIdE VIAGGI 
  ALMA MATER Università degli Studi di Bologna    

10.30  Ruolo della ricerca per la competitività e sostenibilità 
  del sistema agroalimentare 

  ROBERTO ESPOSTI 
  Università Politecnica delle Marche 

 10.55 Coffee break

 11.10 Rendere accessibile i dati, condividere la conoscenza, 
comunicare il rurale   

  STEFAnO BARBIERI
  Veneto Agricoltura

 11.35 Il potenziale umano e la sfida irrisolta 
  del sistema della conoscenza

  AnnA VAGnOzzI
  INEA 

 11.55 Il Forum: il punto di vista degli operatori 
  e dei portatori di interesse

  Coordina:  ROBERTO BARTOLInI 
  Rivista Terra e Vita 

 12.45 Conclusioni

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

 13.00 Chiusura lavori
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SEMINARIO TEMATICO 2

Venerdì 22.10.2010
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Globalizzazione dei mercati e nuovi strumenti di intervento 
per un’agricoltura competitiva

La grave crisi economica in atto è il  paradigma di tutte le contraddizioni e delle potenzialità che la globalizzazione ha scatenato. 
Per analizzare e capire origini e cause della crisi e come l’agricoltura ha reagito, è indispensabile disporre di chiavi di lettura 
chiare del fenomeno “globalizzazione”, collocandolo nel quadro delle azioni di carattere pubblico che lo hanno governato per 
tentare di tracciare lo scenario futuro. Le sfide aperte a livello europeo e internazionale pongono in discussione le attuali politiche 
di sviluppo dell’Unione Europea. Stato, Regioni e imprese devono affrontare nuove sensibilità e valori del cliente-consumatore. 
Lo scopo del seminario è quello di dare vita ad un confronto tra Istituzioni e imprese venete sulle politiche e gli strumenti da 
mettere in atto perché l’agricoltura possa ritornare a essere competitiva nello scenario globale, dove non bastano politiche di tipo 
assistenziale o sostitutive, ma sono necessarie sinergie tra risorse e capacità dell’operatore pubblico e privato.



 9.00 Registrazione partecipanti

 9.30 Apertura dei lavori e indirizzi di saluto

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

Relazione introduttiva

 9.45 Presentazione della linea strategica 
  “Globalizzazione dei mercati e nuovi strumenti di intervento 

per un’agricoltura competitiva” 

  CORRAdO GIACOMInI 
  Università degli Studi di Parma, Rapporteur del seminario 

Approfondimenti

 10.00 Globalizzazione dei mercati: la posizione e le scelte dell’UE, 
gli scenari e le prospettive per le imprese

  dAnIELE RAMA 
  SMEA, Alta Scuola in Economia Agro-alimentare - Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza-Cremona 

 10.30 Governare la crisi per programmare lo sviluppo 

  dOnATO ROMAnO 
  Università degli Studi di Firenze 

 11.00 Coffee break

 11.15 Nuovi strumenti finanziari ed organizzativi per la 
governance aziendale e la salvaguardia del reddito   

  AnGELO FRASCARELLI
  Università degli Studi di Perugia

 11.55 Il Forum: il punto di vista degli operatori 
  e dei portatori di interesse

  Coordina:  AnTOnIO BOSChETTI 
  Rivista L’Informatore Agrario 

 12.45 Conclusioni

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

 13.00 Chiusura lavori
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SEMINARIO TEMATICO 3

Venerdì 05.11.2010
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Sistemi agricoli e forestali, ambiente e produzione di beni pubblici

L’attività agricola e forestale si è sempre occupata di manutenzione del territorio (difesa del suolo, gestione delle acque, reti di 
comunicazione) che può essere considerata un bene pubblico, dato che la fruizione dei relativi servizi è a beneficio dell’intera collettività. 
Le politiche pubbliche devono favorire il mantenimento e, se possibile, l’espansione delle tecniche agronomiche, selvicolturali e di 
allevamento che hanno un impatto positivo, o meno negativo, sui beni pubblici. Le sfide poste dall’Unione Europea su questo tema − 
e declinate sul territorio veneto − riguardano in particolar modo i cambiamenti climatici, le risorse idriche, la biodiversità e il paesaggio. 
Le iniziative a favore della mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra, i processi di adattamento ai cambiamenti climatici, 
la conservazione della risorsa idrica, le minacce alla biodiversità e i delicati rapporti tra paesaggi rurali e sviluppo economico-civile 
impongono nuove scelte anche in termini di politiche agricole. Quali sono i fattori che possono maggiormente condizionare questa 
transizione verso un’attività agricolo-forestale più sostenibile? Esistono opportunità di sviluppo da cogliere per le imprese venete nei 
prossimi anni?



 9.00 Registrazione partecipanti

 9.30 Apertura dei lavori e indirizzi di saluto

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

Relazione introduttiva

 9.45 Presentazione della linea strategica “Sistemi agricoli e 
forestali, ambiente e produzione di beni pubblici” 

  AndREA POVELLATO 
  INEA, Rapporteur del seminario 

Approfondimenti

 10.00 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
  nei sistemi agricoli e forestali

  FRAnCO MIGLIETTA 
  CNR Ibimet, Firenze

 10.25 Attualità e prospettive della sostenibilità delle risorse idriche 

  CARLO GIUPPOnI 
  Università Ca’ Foscari, Venezia 

 10.50 Biodiversità e politica agricola, quali prospettive 
  per il futuro? 

  PATRIzIA ROSSI 
  Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) 

 11.15 Coffee break

 11.30 Paesaggio rurale e agricoltura tra conflitti e sinergie  

  TIzIAnO TEMPESTA
  Università degli Studi di Padova

 11.55 Il Forum: il punto di vista degli operatori 
  e dei portatori di interesse

  Coordina:  CARLO GIUPPOnI 
  Università Ca’ Foscari, Venezia

 12.45 Conclusioni

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

 13.00 Chiusura lavori
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SEMINARIO TEMATICO 4

Venerdì 19.11.2010
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Qualità dei prodotti e sostenibilità economica, sociale, ambientale

I prodotti agro-alimentari di qualità rappresentano un grande patrimonio per il territorio italiano e per la nostra regione tanto che le 
politiche agricole, già da molti anni, stanno cercando di orientare le imprese a intraprendere maggiormente le sfide della qualità e della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica della produzione. Questo per salvaguardare anche in futuro il reddito delle aziende, 
l’ambiente e le risorse naturali, nonché garantire ai cittadini e ai consumatori prodotti sani, a prezzi equi, disponibili in un’ampia gamma. 
Il Veneto può certamente vantare un elevato numero di prodotti con marchi di qualità comunitari, nonché la disponibilità di nuovi strumenti 
di valorizzazione mediante marchi collettivi pubblici. Tuttavia, in molti comparti, le potenzialità di qualificazione e di valorizzazione del 
prodotto sono ancora ampiamente sottoutilizzate.  
In uno scenario che vedrà accrescere la competizione intracomunitaria e internazionale, la qualità resa riconoscibile al consumatore può 
essere una leva strategica importante per i produttori delle filiere agroalimentari. 
La normativa comunitaria in materia si appresta a introdurre strumenti innovativi. Il seminario costituisce un’occasione importante per 
discutere sulle opportunità e sulle eventuali difficoltà che presentano le innovazioni prefigurate e i diversi schemi di qualità. Si potrà 
inoltre valutare su quali di questi schemi sia più opportuno investire in Veneto per un migliore posizionamento e differenziazione dei 
nostri prodotti e per una loro più efficace valorizzazione.
 



 9.00 Registrazione partecipanti

 9.30 Apertura dei lavori e indirizzi di saluto

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

Relazione introduttiva

 9.45 Presentazione della linea strategica “Qualità dei prodotti 
  e sostenibilità”

  EdI dEFRAnCESCO 
  Università degli Studi di Padova, Rapporteur del seminario 

Approfondimenti

 10.00 Le attese dei consumatori fra qualità e sostenibilità 

  FELICE AdInOLFI 
  Dipartimento Politiche Interne del Parlamento Europeo, 
  esperto distaccato Università degli Studi di Bologna

 10.20  La qualità dopo il 2013: i nuovi orientamenti 
  della Commissione Europea

  FABIEnnE SEjERS 
  Commissione Europea, coordinatrice per l’Italia 
  delle Denominazioni d’origine 

 10.40 Gestire e promuovere la qualità: da costo e impegno 
  a risorsa per lo sviluppo  

  GIULIO BEnVEnUTI 
  COPA-COGECA, Vicepresidente Gruppo Consultivo sulla qualità 

dei prodotti agricoli

 11.00 Coffee break

 11.20 Le produzioni tipiche nella distribuzione Moderna  
  Rappresentante Distribuzione Moderna

 11.45 Il Forum: il punto di vista degli operatori 
  e dei portatori di interesse

  Coordina:  FABIO PICCOLI 
  Giornalista esperto in economia e marketing 
  dell’agroalimentare 

 12.45 Conclusioni

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

 13.00 Chiusura lavori
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SEMINARIO TEMATICO 5

Giovedì 02.12.2010
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

Modelli di governance e prospettive di federalismo per l’agricoltura e le aree rurali

Le linee guida che l’UE darà per la nuova Politica agricola, che punterà sulla qualità delle produzioni e sull’informazione ai consumatori, 
dovranno essere declinate e attuate a livello nazionale e locale. Nei Paesi UE ove le specificità territoriali sono marcate, la sfida maggiore 
sarà a livello regionale. Il ruolo degli Enti locali e regionali diventerà, dunque, sempre più rilevante: l’applicazione concreta del federalismo, 
inteso come forma di governance della Pubblica Amministrazione (P.A.) ove ogni competenza deve essere chiara e, nel contempo, forte la 
responsabilizzazione a livello politico e burocratico, potrà aiutare ad affrontare questa sfida. Infatti, recenti studi hanno dimostrato come gli 
Stati europei organizzati con un forte Sistema federale dispongono di una P.A. più efficace, efficiente e meno costosa per il cittadino.
In tale prospettiva, va affrontato il tema dell’adeguatezza della macchina amministrativa, nelle sue varie forme e articolazioni, di fronte alla 
sfida dell’efficienza ed efficacia, da misurarsi sugli effetti verso i destinatari finali di beni e servizi. Vanno esaminati i rapporti interni tra i 
diversi livelli della P.A., la sua articolazione territoriale e infine le modalità e strumenti con cui si rapporta con i propri “utenti”, siano essi 
imprese, cittadini o altri enti.   
La tensione al miglioramento dell’azione amministrativa, in particolare nelle interazioni con imprese e cittadini, deve portare a individuare 
modelli organizzativi atti a garantire competitività al “Sistema Veneto”.



 9.00 Registrazione partecipanti

 9.30 Apertura dei lavori e indirizzi di saluto

  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

Relazione introduttiva

 9.45 Presentazione della linea strategica “Modelli di governance
  e prospettive di federalismo per l’agricoltura e le aree rurali”

  GIAn AnGELO BELLATI 
  Unioncamere del Veneto, Rapporteur del seminario  

Approfondimenti

 10.00 Il rapporto Stato e Regione: prove di federalismo in agricoltura

  PIER LUIGI PETRILLO 
  Università UNITELMA SAPIENZA, Roma  

10.30  Alla ricerca di un equilibrio tra sussidiarietà 
  e frammentazione delle competenze 

  MARIA AnTOnIETTA GRECO 
  Regione del Veneto 

 11.00 Coffee break

 11.15 La sfida alla burocrazia: i nodi della semplificazione 
  e le possibili soluzioni  

  FRAnCO COnTARIn
  Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA  

 11.45 Il Forum: il punto di vista degli operatori 
  e dei portatori di interesse

  Coordina:  KATy MAndURInO
  Il Sole 24 ore 

 12.45 Conclusioni
  FRAnCO MAnzATO
  Assessore all’Agricoltura, Regione del Veneto 

 13.00 Chiusura lavori
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SEDE DI SVOLGIMENTO

I seminari si terranno presso la Corte Benedettina - sala “Agricoltura”, 
via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD).

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - dal piazzale della stazione di Padova partono ogni 
mezz’ora corse della autolinee SITA, destinazione Sottomarina 
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, 
che porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Fermata Legnaro Centro.
Info SITA 049.8206811 www.sitabus.it

Segreteria tecnico-organizzativa 
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 
ed Educazione Naturalistica 
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 - www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Sito Internet della conferenza: www.venetorurale2013.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’attuazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto – direzione Piani e Programmi Settore Primario


