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AGRI COMMITTEE - EXCHANGE OF VIEWS WITH PAYING AGENCIES 

Bruxelles 23.01.2020 

Fabrizio Stella, Direttore AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
 

Buongiorno, ringrazio per l’invito a partecipare a questo incontro. I momenti di 
condivisione e scambio sono sempre preziosi.  
Per portarvi il punto di vista della nostra realtà vorrei rappresentare brevemente la 
nostra Agenzia e il nostro territorio. 
 

IL TERRITORIO VENETO 

Il Veneto è una Regione molto eterogenea dal punto di vista territoriale composta da: 
- un’area montana (Dolomiti) a forte vocazione silvo-pastorale e boschiva - con 
legname di pregio; 
- da grandi estensioni a prato permanente con conseguenti produzioni zootecniche;  
- da vaste aree collinari famose per la produzione vitivinicola (97.000 ha di vigneti) 
con prodotti di eccellenza (Prosecco, Valpolicella, Amarone, Olio del Garda…).  
È caratterizzato tra l’altro da aree di particolare valore storico-culturale /siti Unesco, 
e infine dalla Pianura Padana con vaste estensioni a seminativo. 
In Veneto le colture principali sono mais, soia, riso, tabacco, grano tenero, 
barbabietola da zucchero; tra le colture ortofrutticole le specie di maggior rilievo 
invece sono melo, pero, kiwi, pesco (superficie frutticola 19.250 ha).  
Tra le orticole abbiamo la lattuga e il famoso radicchio di Treviso. 
Questo per darvi conto della varietà colturale e climatica-ambientale che caratterizza 
il Veneto. 
 

CHI È L’AVEPA  

L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) è un ente strumentale 
istituito dalla Regione del Veneto che svolge le funzioni di Organismo Pagatore 
Regionale (OPR). 

L'AVEPA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, 
organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva (legge 
regionale 9 novembre 2001, n. 31); in quanto tale, l'Agenzia è soggetta ai poteri di 
indirizzo e controllo spettanti alla Giunta regionale, nel rispetto delle forme di 
autonomia di cui gode. 
L'Agenzia ha iniziato la propria attività nel 2002 e nello stesso anno ha ottenuto il 
primo riconoscimento ad operare in qualità di Organismo Pagatore da parte del 
Ministero delle politiche agricole. Nel 2011 l'Agenzia ha incorporato le strutture e le 
funzioni degli ex Ispettorati regionali dell'agricoltura, divenendo il punto di 
riferimento a livello regionale per l'erogazione di servizi pubblici dedicati al mondo 
agricolo. 
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Dal 2017 l'Agenzia svolge inoltre le funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell'art. 
123 par. 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione del Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (settori: 
industria, artigianato, turismo, commercio, reti e distretti, ricerca scientifica…). 
 

AMBITI DI COMPETENZA 

 Organismo Pagatore istituito dalla Regione del Veneto per la gestione dei fondi 

FEAGA (PAC) e FEASR (PSR); 

 Organismo intermedio individuato dalla Regione del Veneto per la gestione del 

POR FESR 2014-2020; 

 Funzioni regionali delegate in materia di agricoltura e sviluppo rurale (schedario 

vitivinicolo, calamità, carburante agevolato, ex quote latte…). 
 

I NOSTRI NUMERI 

Personale con contratto AVEPA al 31.12.2019 (404 persone) 

1 direttore 

11 dirigenti 

392 dipendenti 

Sedi sul territorio 

1 Sede centrale 

7 Sedi provinciali 

1 Recapiti di zona  

Organismi delegati CAA al 31.12.2019 8 

Pagamenti FEAGA 01.01.2019-31.12.2019 (importi lordi) € 386.120.303,64 

Pagamenti FEASR 2014-2020 01.01.2019-31.12.2019 (importi 

lordi) 
€ 157.077.360,26 

Pagamenti Aiuti di Stato 01.01.2019-31.12.2019 (importi lordi) € 3.005.763,41 

Pagamenti FESR 01.01.2019-31.12.2019 (ex DGR 226 del 

28.02.2017) 
€ 43.968.817,12  

Fascicoli aziendali al 31.12.2019 (CAA + Sportelli unici agricoli) 112.544 

*AVANZAMENTO PSR VENETO Avanzamento spesa sulla 
dotazione complessiva 

*Fonte dati: sito Rete Rurale; Tabella di avanzamento della spesa 

(Pubblica e quota FEASR) effettivamente sostenuta e situazione 

disimpegno automatico FEASR (554.71 KB) 

56,94%  

(II° dopo Bolzano) 

*PSR Percentuale di realizzazione delle spese degli anni di 
impegno  

147,12% 
(II° dopo Bolzano) 
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*Fonte dati: sito Rete Rurale; Tabella di avanzamento della spesa 

(Pubblica e quota FEASR) effettivamente sostenuta e situazione 

disimpegno automatico FEASR (554.71 KB) 

Attività delegate: Schedario vitivinicolo 29.812 aziende 

Superficie vitata  97.000 ha 
  

 IL NOSTRO PUNTO DI VISTA SULLA RIFORMA 

Siamo pronti a gestire un sistema basato sulle prestazioni? È una risposta complessa 
e difficile. 

Se l’esperienza fatta ad oggi con la PAC ci dice che l'attuale sistema di compliance si 
è dimostrato efficace (un tasso di errore inferiore al 3%) e garantisce la parità di 
trattamento e attuazione in Europa, il nuovo modello proposto appare una sfida 
molto COMPLESSA, che presuppone degli adeguamenti importanti dal punto di vista 
tecnologico, amministrativo, di risorse umane (competenze) e un presumibile 
aumento dei costi, perlomeno nella fase iniziale, sia per gli Organismi Pagatori che 
per il beneficiario (es. le regole di tutela ambientale più stringenti e sfidanti che 
richiedono costi per attuarli e mantenerli). 

Si tratta di un cambio di paradigma che come tale richiede tempo per essere recepito 
e un approccio metodologico che allo stato attuale sembra di difficile e complessa 
realizzazione, specie per quanto riguarda la gestione degli strumenti necessari per 
gestirlo. 

Uno dei problemi sarà infatti non solo riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati 
dalla strategia ma anche l’implementazione di un efficace sistema di monitoraggio. 

Strategico sarà perciò - a nostro avviso - l’utilizzo dei dati e delle nuove tecnologie 
nell’ambito dei controlli, cosa che richiederà un forte investimento iniziale per 
consentire la creazione di un sistema informatico per la condivisione e consultazione 
dei dati utili anche al fine di eseguire i controlli direttamente a sistema e non più in 
campo. 

In questo senso l’AVEPA da anni esegue le verifiche con strumenti tecnologici 
avanzati.  
 

(elementi tratti da INTEGRAZIONE/INTEROPERABILITA’ dei DATI PUNTI 4. e 5. - 

SEZIONE B CONTROLLI) 

Relativamente ai dati ambientali, in Veneto abbiamo sviluppato nel corso del tempo 

un “Sistema di Gestione Integrato” che dovremo eventualmente adeguare alla luce 

del nuovo modello di attuazione. 
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AVEPA, oltre all’impiego del sistema di tipo GIS (Geographic Information System), ha 

predisposto degli ulteriori sistemi di controllo, come ad esempio l’APP mobile 

“CONDIZIONALITA’”, che consente già oggi di ridurre i tempi ed efficientare le 

modalità di svolgimento dei controlli condizionalità in campo. 

A supporto delle attività in campo ci avvaliamo di tablet e APP customizzate con cui 
sono gestiti i controlli della condizionalità e, in futuro, saranno gestiti i controlli del 
mantenimento degli impegni definiti dal PSR. Sempre su APP abbiamo creato anche 
i servizi per le aziende agricole che possono essere informate dei propri 
procedimenti e interagire con l'Agenzia tramite l'invio di foto georiferite e sicure.  
 
Dal 2014 l’Agenzia, prima in Italia tra le amministrazioni pubbliche, si avvale anche 
dell’uso dei Droni, con una squadra interna di piloti abilitati in base alla normativa 
nazionale, con certificazione ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). 
L’ambito di utilizzo del Drone è principalmente quello di svolgere, attraverso 
fotografie georeferenziate del territorio, le ordinarie attività di controllo e rilevare i 
cambiamenti dell’uso del suolo nell’ambito regionale, aggiornando di conseguenza 
il nostro sistema integrato. 

  
Dal 2017 utilizziamo in via sperimentale i servizi offerti dal sistema satellitare 
Copernicus per verificare il mantenimento dei prati permanenti sfalciati (dati di 
sentinel 2). Per le attività di controllo sulle dichiarazioni 2018 stiamo sperimentando 
inoltre l'utilizzo dei dati provenienti dai sensori radar (sentinel 1 - SAR). 
 
Con ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Presidente della Regione del Veneto, 
Commissario governativo delegato per la gestione delle conseguenze degli eventi 
meteorologici (tempesta VAIA)  che hanno interessato il territorio del Veneto nel 
mese di ottobre 2018, ha nominato il sottoscritto come Soggetto Attuatore per il 
Settore rilievo e opere agricolo-forestali, incaricato di elaborare gli strumenti 
cartografici mediante georeferenziazione e fotointerpretazione delle aree disastrate 
e di attuare le azioni necessarie al ripristino delle colture agro-forestali, provvedendo 
tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti. 
Nell’ambito di questo incarico l’AVEPA ha realizzato un’applicazione web GIS 
chiamata “Gestione schianti”, attraverso la quale sono state messe a disposizione 
dei Comuni colpiti e al servizio di tutti gli operatori interessati dall’evento, una vasta 
gamma di informazioni territoriali (ortofoto, foto satellitari, mappali, info rischi 
valanghivi, piani di assestamento forestale, sentieri, andamento lavori, censendo la 
massa schiantata e monitorandone la vendita e l’esbosco …). Tutto integrato in 
un’unica soluzione. 
 

In questo senso possiamo dire di essere stati precursori di molti dei temi relativi alle 
tecnologie, presenti nel nuovo modello di attuazione della PAC. 
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(elementi del PUNTO 1. CONDIVISIONE BUONE PRATICHE – SEZIONE B CONTROLLI) 

Molti di questi progetti sono stati presentati dall’AVEPA a partire dal 2015, anche in 

occasione della MARS Conference tenutasi a Salonicco – GR. Sono stati oggetto di 

condivisione e diffusione come buone pratiche con Organismi Pagatori di diversi stati 

membri, grazie a 3 nostri progetti finanziati dall’OLAF negli anni dal 2015 al 2019. Si 

tratta tuttavia di iniziative nate da progetti di un singolo ente. Nel corso di questi 

progetti abbiamo potuto condividere anche con gli altri OOPP la necessità di un 

maggiore dialogo e supporto operativo tra le strutture Commissariali, Tecniche, di 

Ricerca e gli Organismi Pagatori locali.  

(elementi tratti dalle risposte DATI UTILI AGLI INDICATORI punti 2-3-4-5 - SEZIONE 

INDICATORI) 

Questa particolare attenzione all’innovazione tecnologica è dovuta al fatto che in 

AVEPA riteniamo che i sistemi satellitari affiancati ad applicazioni certificate fornite 

alle aziende agricole saranno sicuramente una delle chiavi fondamentali per gli 

sviluppi futuri della PAC. 

Ad oggi il sistema però non è ancora del tutto performante. Serve quindi uno sforzo 

non solo locale e nazionale ma anche da parte della Commissione nella definizione 

e/o realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di controllo (es. foto 

satellitari di alta precisione), oltre alla formazione degli operatori all’utilizzo di tali 

strumenti vista la complessità degli stessi e la complessità di interpretazione di 

questi dati. 

I sistemi di telerilevamento e di osservazione della terra sono infatti strumenti molto 

potenti ma anche molto complessi specie quando, come qualcuno ipotizza, c’è 

l’intenzione di utilizzarli in modo automatico anziché puntuale. In questo senso 

vorrei porre in evidenza che la complessità dei dati è tale che uno dei problemi 

principali è la definizione puntuale del sistema di regole e degli algoritmi necessari 

per processare e applicare correttamente le informazioni derivanti da questi 

strumenti. E la questione si complica in presenza di un territorio variegato in termini 

ambientali e climatici. 

CONCLUSIONE (elementi tratti da SEZIONE E SEMPLIFICAZIONE) 

Vorrei concludere con una riflessione rispetto gli spunti suggeriti a questo tavolo di 

confronto sul tema della semplificazione. 

Per la nostra esperienza di Organismo Pagatore posso dire che per semplificare 

veramente è necessario partire da un’accurata analisi di quelli che sono i processi e 
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come questi riverberano sui procedimenti, in modo da poter evidenziare non solo 

ridondanze e/o duplicazioni ma anche e soprattutto distinguere tra attività 

NECESSARIE e attività a non valore. 

Non sempre “togliere” equivale a semplificare. Spesso invece un migliore e più 

consapevole utilizzo degli strumenti può generare vera (e buona) semplificazione. 

Sulla POSSIBILITÀ PER GLI OOPP DI SEMPLIFICARE EFFICACEMENTE LE PROCEDURE 

PER GLI AGRICOLTORI, GARANTENDO IL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO 

vorrei condividere alcuni possibili spunti di riflessione: 

• una possibilità potrebbe essere l’ipotesi degli “aiuti senza domanda” (nei casi 
in cui l’azienda mantiene immutati i propri requisiti) nell’ambito degli aiuti 
diretti; 

• un’altra ipotesi potrebbe essere aumentare l’utilizzo dei COSTI SEMPLIFICATI 
negli investimenti; 

• ulteriore elemento di semplificazione e garanzia nelle procedure potrebbe 
derivare dall’incremento dei sistemi di controllo di tipo informatico (es GIS). 

 

Un’ultima suggestione: abbiamo potuto constatare che gli adempimenti richiesti alle 

aziende per il rispetto dei requisiti saranno sempre di più. L’accrescimento dei 

requisiti da rispettare rappresenta un costo in costante aumento sia per l’azienda 

che per l’Organismo Pagatore (che li deve verificare). 

Poiché il rispetto dei requisiti conferisce però maggior valore all’azienda, si potrebbe 

innescare un circolo VIRTUOSO che premia le aziende incentivandole nel contempo 

all’uso di tecnologie certificate, rendendole così parte attiva nel: 

• semplificare il sistema di controllo  

• tracciare la filiera produttiva 

• garantire la qualità dei prodotti 

• garantire la salvaguardia dell’ambiente  
 

Tutto ciò, unitamente ad un ruolo proattivo delle aziende agricole, non potrà che 

facilitare il passaggio alla nuova PAC. 

Si tratta quindi di valorizzare e premiare la qualità aziendale, e non solo la 

“quantità”, con meno burocrazia e più tecnologia, che per il beneficiario 

dev’essere estremamente smart e user-friendly. 

GRAZIE 

 


