
 

 

 
 

PSR Veneto: settimo bando generale 

SVILUPPO RURALE: NUOVI AIUTI  

PER OLTRE 200 MILIONI DI EURO 

 

 
 

È uscito il nuovo bando generale per lo sviluppo rurale regionale. Con la deliberazione n. 2470 del 29 

dicembre 2011 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato  i bandi relativi alle misure del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013, finanziato con i fondi del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). 

Una nuova tornata di finanziamenti per il sistema agricolo e rurale del Veneto, che potrà contare su oltre 200 

milioni di euro di risorse e un’ampia gamma di interventi che vanno dall’ammodernamento delle imprese, al 

miglioramento dell’ambiente, fino alla diversificazione delle attività nelle aree rurali. 

 

Il bando riguarda tre degli Assi del PSR Veneto, attraverso l’attivazione di undici misure. Per quanto 

concerne l’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo”, le misure attivate sono quattro: 

Pacchetto Giovani B (PGB), 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, 132 - Partecipazione a sistemi di 

qualità alimentare, 133 - Attività d’informazione e promozione agroalimentare. Sette invece le misure attivate 

nell’ambito del secondo Asse, volto a migliorare l’ambiente e lo spazio rurale. In particolare si tratta delle 

misure: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, 214 – Pagamenti agroambientali, 215 

– Benessere animale, 216 – Investimenti non produttivi, 221 – Primo imboschimento di terreni agricoli, 222 

– Primo impianto di sistemi agroforestali, 223 – Imboschimento di terreni non agricoli. 

 

Sono tre, infine, le azioni attivate all’interno della misura 311 - Diversificazione in attività non agricole: 

creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali (Azione 1), sviluppo dell’ospitalità agrituristica (Azione 

2), incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili (Azione 3). Per conoscere le 

scadenze previste da ciascun bando, è necessario consultare il Bollettino ufficiale regionale o collegarsi alla 

pagina web della sezione “Sviluppo Rurale” presente nel portale regionale. La presentazione delle domande 

andrà sottoposta ad AVEPA, l’organismo pagatore regionale per l’agricoltura. 

 


