
 
 

 
 

 

 

SETTIMO BANDO GENERALE PSR: 
I PRIMI DATI SULLE RICHIESTE DI AIUTO 

 
 

Ammodernamento delle imprese e indennità compensative trainano le richieste dello 
sviluppo rurale regionale. Emergono i primi dati sulla risposta ai bandi finanziati con i fondi europei 
FEASR  dal Programma di sviluppo rurale del Veneto aperti nella prima metà del 2012. Il volume 
degli aiuti richiesti al 15 maggio, ammonta a 134 milioni e 97mila euro, per un totale di 
7.346 domande di finanziamento pervenute all’organismo pagatore AVEPA. 
 
Per quanto riguarda l’insieme di misure dedicate alla competitività del settore agricolo, la 
richiesta di aiuto complessiva è stata di 108 milioni 59 mila euro, a fronte di 2.203 domande 
pervenute. La misura che ha fatto registrare i maggiori riscontri è stata la 121 dedicata 
all’ammodernamento: qui l’aiuto richiesto è stato di oltre 71 milioni di euro, contro un importo a 
bando di 32 milioni. Continua l’interesse anche per il “pacchetto giovani”, l’insieme integrato di 
misure del PSR per favorire l’insediamento di nuovi agricoltori. Qui le richieste di attivazione del 
pacchetto sono state 363. Al termine delle istruttorie sono stati finanziati 240 pacchetti, di cui 83 
nelle zone montane, per oltre 32 milioni di euro di contributo. 
 
Quasi esaurite le risorse per le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane. 
Questa misura, che fa parte del secondo asse, mirato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale, ha visto arrivare 2.614 domande, per un aiuto richiesto complessivo di 13 milioni 847 mila 
euro, su un importo a bando di 14 milioni. Sono state 2.475, invece, le richieste arrivate per i 
pagamenti agroambientali. Si tratta di un insieme articolato di sette sottomisure per le quali è 
stato richiesto un aiuto annuo totale di 11 milioni 845mila euro.  
 
Sono ancora quattro le misure aperte alla ricezione delle domande, tra quelle attivate 
nell’ambito del settimo bando generale del PSR Veneto. Si tratta in particolare di misure a 
carattere ambientale che vanno dal sostegno agli investimenti non produttivi (recupero spazi aperti 
montani, siepi e boschetti, strutture per osservazione e diffusione della fauna, zone di 
fitodepurazione), e agli interventi di imboschimento su terreni agricoli e non agricoli e per l’impiego 
di sistemi silvoarabili. C’è tempo fino al 29 giugno per presentare ad AVEPA le domande di 
finanziamento per queste misure. 
 

 
 

 

 


