
 
 

 
 

 
SVILUPPO RURALE: LE ANTICIPAZIONI 

SUL NUOVO BANDO GENERALE 
 
 
Sarà l’ultimo “bando generale” dell’attuale programmazione 2007-2013. Ma non è il solo motivo 
di interesse attorno ai prossimi finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 
che saranno attivati a fine anno. Si tratta di misure molto attese da un comparto regionale 
come quello agricolo che, nonostante la criticità del quadro economico generale e alcune 
problematiche contingenti (come la siccità della scorsa estate e il terremoto che ha colpito parte 
del Polesine), continua a dare segni di vitalità.   
 
Le risorse che la Regione del Veneto metterà in campo per l’inizio del 2013 (quasi 90 milioni 
di euro) avranno l’obiettivo di dare un ulteriore impulso alla competitività del settore. Si continuerà 
a puntare sul ricambio generazionale e sarà al contempo rafforzata la “sostenibilità ambientale” di 
alcune misure. Al cosiddetto “pacchetto giovani”, l’insieme di misure dedicato ai nuovi 
agricoltori sotto i 40 anni, saranno destinati 7 milioni di euro.  
 
Altri 40 milioni saranno riservati alla Misura 121 “Ammodernamento della aziende 
agricole”. Metà delle risorse sarà dedicata ad interventi “ambientali” (121 IA), mentre la parte 
restante verrà riservata al benessere animale (in particolare per l’allevamento di galline ovaiole e di 
suini). Sempre in tema di competitività, non mancheranno i finanziamenti per l’accrescimento 
del valore aggiunto dei prodotti agricoli (Misura 123). 
 
Il nuovo bando generale terrà conto anche di specifici aspetti territoriali. Una parte di risorse 
aggiuntive saranno destinate al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal 
sisma in provincia di Rovigo. Non solo competitività, ma anche sostegno alla diversificazione dei 
territori rurali: il bando prevede l’attivazione di specifiche misure (fattorie plurifunzionali, 
agriturismi) per lo sviluppo locale di quelle aree non comprese nei territori dei Gruppi di azione 
locale (GAL – Leader) e nei Progetti integrati d’Area Rurali (PIA-R) o dove le risorse finanziarie 
previste dai medesimi sono esaurite. 
 
Il provvedimento è attualmente all’esame della IVa Commissione del Consiglio Regionale del 
Veneto. Successivamente ritornerà alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione e per la 
successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. 
 
 
 
 

 


