
 

 

 
 
 
 

52 milioni di euro per l’ “agricoltura blu” 

L’AGROAMBIENTE RIPARTE  

DALLE “NUOVE SFIDE” 

 

 
 
Affrontare le sfide ambientali, tutelando lo sviluppo delle imprese agricole. Il nuovo bando generale del PSR 

Veneto attiva 123 milioni 200mila euro per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Sono sette le 

misure previste dal settimo bando generale approvato dalla Regione del Veneto. Tra gli interventi promossi 

spicca in particolare il sostegno alla cosiddetta “agricoltura blu”, una delle “nuove sfide” lanciate dalla politica 

agricola europea. Si tratta della sottomisura 214/i che incentiva la gestione agrocompatibile delle superfici 

agricole. Le risorse a bando per tale sottomisura ammontano a 52 milioni euro e la scadenza per accedere al 

finanziamento è il 15 aprile 2012. 

 

Una quota importante di risorse è concentrata anche sulle indennità per gli agricoltori delle zone montane 

(Misura 211: 14 milioni, scadenza domande 15 aprile 2012), mentre i diversi pagamenti agroambientali 

(senza contare l’agricoltura blu) potranno contare su una dotazione pari a 32 milioni e 600mila euro. 

Confermato anche il sostegno alla misura 215 – Benessere animale, una delle misure agroambientali più 

richieste di questa programmazione: le due azioni attivate potranno contare su 5 milioni di euro di risorse 

complessive. 

 

Tra gli investimenti non produttivi (Misura 216), da segnalare il sostegno al recupero naturalistico 

straordinario di spazi montani degradati (Azione 6), per il quale sono stati messi a bando 10 milioni di euro 

(scadenza 29 giugno 2012). Per quanto riguarda le misure forestali, infine, sono previsti 3 milioni di euro per 

il primo imboschimento di terreni agricoli (Misura 221), 2 milioni di euro per il primo impianto di sistemi 

agroforestali su terreni agricoli (Misura 222) e altri 2 milioni per il primo imboschimento di terreni non 

agricoli (Misura 223). Per il dettaglio e le scadenze dei singoli bandi, consultare il Bollettino ufficiale della 

Regione del Veneto La presentazione delle domande va sottoposta ad AVEPA, l’organismo pagatore 

regionale per l’agricoltura. 

 


