
PSR Veneto 2014-2020
Bandi pubblicati a dicembre 2017

  
Misure, tipi d'intervento, risorse e scadenze



MISURA

3 REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

3 2 1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Tipologia beneficiari: Consorzi tutela DOP, IGP e STG e loro Consorzi di 2° grado; Consorzi e associazioni di 
produttori; Organizzazioni dei Produttori e loro associazioni; Cooperative agricole non associate; Associazioni 
temporanee d’impresa o Associazioni temporanee di scopo con almeno due organismi collettivi sopra elencati

3 1 1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Tipologia beneficiari:  Consorzi tutela DOP, IGP e STG  e loro consorzi di 2°grado; Consorzi e associazioni di 
produttori; Organizzazione di Produttori e loro associazioni; Cooperative agricole non associate

interventi

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
Tipologia beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali - IAP; Cooperative agricole di produzione che svolgono 
attività di coltivazione e/o allevamento

interventi

MISURA

4

4 1 1

Insediamento di giovani agricoltori
Tipologia beneficiari: Agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni che si insediano per la prima volta in 
un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda

attiva anche: 4 1 1  Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità  
 globali dell’azienda
Tipologia beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali - IAP; Cooperative agricole di produzione che 
svolgono attività di coltivazione e/o allevamento

 6 4 1  Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Tipologia beneficiari: Imprenditori agricoli

6 1 1

PSR VENETO, OPPORTUNITÀ E FINALITÀ
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è lo strumento con cui gli Stati e le Regioni europee sostengono obbiettivi come 
l’ammodernamento delle zone rurali, il miglioramento della competitività delle imprese agricole, la sostenibilità ambientale e la 
tutela della salvaguardia del territorio.
Il PSR si articola in Priorità e Focus area (obiettivi specifici), che vengono perseguite attraverso specifiche Misure.
Gli obiettivi rispondono alle esigenze dei territori, puntando a sviluppare non solo l’agricoltura, ma anche altri settori economici.  
Il PSR 2014-2020 ha una dotazione di 1.169.025.974,03 euro. I fondi sono così ripartiti: 43% Unione europea (FEASR); 40% 
Stato italiano; 17% Regione del Veneto.

I bandi attivi: ambiti d’intervento e destinatari
Il 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto i bandi approvati con la Dgr n. 2112 del 
19/12/2017. Si tratta di 12 bandi per altrettanti tipi d’intervento e un ammontare complessivo di 69,8 milioni.
Le maggiori risorse interessano lo sviluppo delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende agricole e l’insediamento dei giovani 
agricoltori. Significativo è l’impegno per i regimi di qualità, il turismo sostenibile, la riqualificazione dei villaggi, le infrastrutture verdi, 
la biodiversità naturalistica, l’agricoltura sociale e le fattorie didattiche, la formazione professionale.
Le risorse messe a bando e i termini di presentazione delle domande sono indicati sulla tabella consultabile sul retro.

SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

MISURA

6
interventi



MISURA

7

7 5 1

7 6 1

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE 
ZONE RURALI

interventi

interventi

COOPERAZIONE 

MISURA

16

16 5 1

16 9 1

Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
Tipologia beneficiari: Enti locali territoriali; Enti parco; Enti di diritto privato senza scopo di lucro; Partenariati 
pubblico-privato

Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio 
rurale
Tipologia beneficiari: Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); Associazioni di agricoltori; Associazioni 
miste

Le domande vanno presentate online, tramite l’applicativo PSR Domande gestito dall’organismo pagatore Avepa e accessibile 
all’indirizzo avepa.it (dove è possibile trovare le istruzioni di compilazione).

Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
Tipologia beneficiari: Forma di aggregazione (inclusi i Gruppi operativi) che realizza il progetto o i suoi 
componenti.

attiva anche: 4 4 2  Introduzione di infrastrutture verdi

Tipologia beneficiari: Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); Associazioni agricoltori; Aziende 
agricole di enti pubblici; Enti pubblici o loro associazioni; Enti proprietari/gestori di demanio statale o regionale

  Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della  
  biodiversità naturalistica
Tipologia beneficiari: Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); Associazioni agricoltori; Aziende agricole 
di enti pubblici

Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e 
delle fattorie Didattiche
Tipologia beneficiari: Forma di aggregazione (inclusi i Gruppi operativi) che realizza il progetto o i suoi 
componenti 

attiva anche: 1 1 1  Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
Tipologia beneficiari: organismi di formazione accreditati

4 4 2



La gestione tecnica ed amministrativa del PSR è a cura di:

AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG) - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, 
responsabile della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR.  
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’AdG si avvale di altre strutture regionali (Direzione 
Agroalimentare e Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca). L’AdG e le altre Direzioni 
predispongono i bandi e forniscono informazioni relative ai contenuti del Programma, alle 
disposizioni attuative e ai bandi.

AVEPA - L’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) è delegata delle 
funzioni relative alla istruttoria, selezione e gestione delle domande di sostegno. In qualità di 
“organismo pagatore” riconosciuto è responsabile dei controlli e dei pagamenti degli aiuti ai 
beneficiari. Avepa raccoglie e gestisce le domande di aiuto, effettua le verifiche sui requisiti 
e la documentazione, predispone e approva la graduatoria, finanzia le operazioni. Avepa 
fornisce informazioni procedurali relative alle domande di aiuto e a quelle di pagamento.

Per maggiori informazioni:
• Sito del Programma di Sviluppo Rurale: www.psrveneto.it
• Sito istituzionale: www.regione.veneto.it
• Pagina internet dedicata al settore primario: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/
• Portale PIAVe: www.piave.veneto.it
• AVEPA: www.avepa.it

Misura Tipo intervento Risorse a bando 
(Euro)

Termini presentazione  
domande  

(giorni da data pubblicazione BUR)

MISURA
3

Regimi di qualità  
dei prodotti  
agricoli  
e alimentari

3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari 600.000 27/2/2018 - (60 gg)

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari 5.000.000 27/2/2018 - (60 gg)

MISURA
4

Investimenti in 
immobilizzazioni 
materiali

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni 
e la sostenibilità globali dell’azienda 25.000.000 13/4/2018 - (105 gg)

MISURA
6

Sviluppo delle 
aziende agricole  
e delle imprese

6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori 13.000.000 29/3/2018 - (90 gg)

4.1.1
Investimenti per migliorare le prestazioni 
e la sostenibilità globali degli allevamenti 
avicoli

15.000.000
In funzione del 

tipo intervento 6.1.1
6.4.1 Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole 1.500.000

MISURA
7

Servizi di base  
e rinnovamento  
dei villaggi nelle 
zone rurali

7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo 
sviluppo del turismo sostenibile nelle 
aree rurali

1.250.000 29/3/2018 - (90 gg)

7.6.1
Recupero e riqualificazione del 
patrimonio architettonico dei villaggi e 
del paesaggio rurale

1.250.000 29/3/2018 - (90 gg)

MISURA
16

Cooperazione

16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale 
funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 1.000.000 28/4/2018 - (120 gg)

4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi 3.000.000 In funzione del 
tipo intervento 16.5.1

4.4.3 
Strutture funzionali all’incremento e 
valorizzazione della biodiversità 
naturalistica

1.000.000 In funzione del 
tipo intervento 16.5.1

16.9.1
Creazione e sviluppo di pratiche e reti 
per la diffusione dell’agricoltura sociale e 
delle fattorie Didattiche

2.000.000 28/4/2018 - (120 gg)

1.1.1 Azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze 200.000 In funzione del 

tipo intervento 16.9.1

TOTALE 69.800.000 

e-mail:
adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it 

Materiale informativo finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione e Autorità di Gestione: Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste - Regione del Veneto

DIREZIONE ADG FEASR,
PARCHI E FORESTE
Via Torino, 110 - 30172 Mestre
Tel. 041/2795432
Fax. 041/2795492

e-mail:
adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it 

Materiale informativo finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione e Autorità di Gestione: Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste - Regione del Veneto

DIREZIONE ADG FEASR,
PARCHI E FORESTE
Via Torino, 110 - 30172 Mestre
Tel. 041/2795432
Fax. 041/2795492


