
 
 

 
 

 

 

IL PIA-R DEL COLOGNESE PARTE DALLA 
TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE 

 
 
Prende il via l’attività del Progetto Integrato d’Area Rurale del Colognese e lo fa subito 
con i primi due bandi della sua programmazione. Con la deliberazione della Giunta Regionale 
n. 762 del 2 maggio, infatti, non solo è stata approvata l’attivazione del PIA-R guidato dal Comune 
di Cologna Veneta (VR), ma sono stati aperti anche due bandi relativi ad altrettante misure del 
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. 
 
Il primo dei due bandi riguarda l’azione 2 della misura 323-a, dedicata al recupero, alla 
riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. Tra gli 
interventi ammissibili, la manutenzione straordinaria di strutture, immobili e fabbricati, il restauro e 
il risanamento conservativo e la ristrutturazione nei casi di fabbricati crollati. L’importo complessivo 
del bando è di 400mila euro, mentre il tetto massimo del contributo è di 50mila euro per gli 
imprenditori agricoli, 50mila per altri soggetti privati e 100mila per enti pubblici ed ONLUS. 
 
Alla valorizzazione e alla qualificazione del paesaggio rurale è riservato il secondo bando 
del PIA-R Colognese. Qui gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano il ripristino ed il 
recupero di elementi tipici e caratteristici del paesaggio rurale e di manufatti. Le risorse totali 
disponibili sono pari a 200mila euro, mentre l’entità degli aiuti non potranno superare i 50 mila 
euro per imprenditori agricoli e altri soggetti privati e i 100mila per enti pubblici ed ONLUS. 
 
Il Progetto Integrato d’Area rurale del Colognese ha come obiettivo la valorizzazione del 
territorio dei sette comuni aderenti al partenariato, al fine di migliorare la qualità di vita della 
popolazione residente, offrire nuove opportunità di investimento agli imprenditori agricoli, 
valorizzare le produzioni agricole di qualità (prodotti DOC e DOP), restaurare il patrimonio storico – 
architettonico legato al mondo rurale. L’obiettivo finale sarà quello di offrire ai residenti ed ai 
visitatori esterni all’area una meta di turismo rurale in cui agricoltura, cultura, tradizioni, storia e 
paesaggio sono collegati sinergicamente. Il partenariato è composto dai seguenti comuni: 
San Bonifacio, Arcole, Zimella, Veronella, Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà; tutti 
ricadenti in provincia di Verona. 
 
 

 

 

 


