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Cos’è il Programma di Sviluppo Rurale PSR? 

 

Perché lo predispone e lo attua la Regione? 



Articolo 38 
 

1. L'Unione definisce e attua una politica comune 
dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende 

l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. 
[…] 

 

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA  1/3 





La Politica 
Agricola Comune 
(PAC) 2014-2020 

1° pilastro 

FEAGA 

68% 

2° Pilastro 

FEASR 

32% 



Il fondamento del PSR 2014-2020 è: 

Regolamento (UE) 1305/2013 
 

Articolo 3  
Missione 

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della 
politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso 
contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione 
caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale 
nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e 
innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo dei territori. 



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
  

Articolo 117 
… 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono 
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli 

atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del 

potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
… 



Strategia «Europa 2020» 

Orientamenti integrati «Europa 2020»  
2010-2014 

Reg. Sviluppo 
Rurale 

1305/2013 

Reg. Comune 
1303/2013 

Quadro Strategico Comune (QSC) 
FC, FESR, FSE, FEASR, FEAMP 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

PROGRAMMI OPERATIVI  

Quadro politico dell’UE fino al 
2020 con 5 grandi obiettivi  
 Occupazione 
 Innovazione & Ricerca 
 Cambiamenti 

climatici/Energia; 
 Lotta alla povertà 

Obiettivi e percorsi politici di medio 
termine riguardanti la politica 
economica e quella per l’occupazione: 
10 Orientamenti integrati e coerenti 
tra loro. 

Regolamento recante disposizioni comuni 
applicabili a tutti i Fondi SIE (FESR, FSE, FC, 
FEASR, FEAMP)  

Regolamento recante disposizioni sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo  per lo 
sviluppo rurale (FEASR) 

• Traduce gli obiettivi di «Europa 
2020»in priorità di investimento e 
azioni chiave per un uso integrato dei 
fondi: ha il compito di facilitare lo 
sviluppo di accordi di partenariato e di 
programmi. 

• Incoraggia l’integrazione definendo le 
modalità di collaborazione tra i Fondi 

• Rafforza la coerenza tra la Strategia 
«Europa 2020» e gli investimenti sul 
terreno. 

 Documento preparato da uno 
Stato Membro con la 
partecipazione dei partner 
(autorità regionali, locali, parti 
economiche e sociali, partner 
ambientali, ONG) in base al 
sistema della governance a più 
livelli, che definisce la strategia e 
le priorità dello Stato Membro 
nonché le modalità di impiego 
efficace ed efficiente dei Fondi del 
QSC 

 Stabilisce gli impegni dei partner a 
livello nazionale e regionale in 
connessione con «Europa 2020» e 
i Programmi Nazionali di Riforma. 

Attuano una strategia intesa a realizzare le 
priorità dell’Unione in materia di sviluppo 
rurale attraverso misure definite dal Titolo 
II, per la cui esecuzione si ricorre al 
sostegno del FEASR. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118  

Programmi  

di Sviluppo  

Rurale  

(FEASR) 

in Europa 

 



 L’agricoltura veneta e il 

Programma di Sviluppo 

Rurale 

 
 



Italia Veneto 
superficie territoriale (km2) 

 

superficie agricola utilizzata 
(sau) (km2) 

 

popolazione (.000 abitanti) 

 
numero comuni 

aziende agricole (istat) 
 

imprese agricole (cciaa) 
 

imprese totali  
 

produzione agricola 
(standard output) 

 

18.264 
 

8.114 
  

 
4.925 
  

579  

119.384 
  

64.950 
  

437.130 

5.505 
    
  

6% 
 

6,3% 
  

 
8,2% 
  

7,2% 

7,3% 
  

8,5% 
  

7,2% 

11.1% 
       
 

            
301.338  

      
    128.560 

  

 
  59.830 

  

                8.003  

        1.620.844 
 

 758.953 
 

6.057.647 

49.460  

         

              
 



FB01 Migliorare governance, coordinamento e    
cooperazione tra attori del "sistema 
regionale della conoscenza e 
innovazione" ed imprese 

FB02 Potenziare l’offerta del sistema della 
conoscenza 

FB03 Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio 
generazionale con assunzione di 
responsabilità imprenditoriale 

FB04 Miglioramento e razionalizzazione della 
governance del sistema agricolo-
rurale e dei sistemi locali 

FB05 Accrescere il livello di competenza degli 
operatori 

FB06 Miglioramento della redditività delle 
imprese agricole, forestali e 
agroalimentari 

FB07 Presidio e integrazione territoriale delle 
imprese agricole, forestali e 
agroalimentari 

FB08 Sviluppo di condizioni atte a promuovere e 
favorire l'accesso al credito 

FB09 Miglioramento della concentrazione 
dell’offerta e sviluppo di reti 
strategiche tra imprese 

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di 
prodotto, logistica e nuove forme di 
commercializzazione 

FB11 Comunicazione e informazione nei 
confronti di operatori, stakeholder, 
consumatori e collettività 

FB12 Dare continuità agli strumenti assicurativi 
esistenti, ampliare l’accesso delle 
imprese alle polizze multi rischio 

FB13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire 
la stabilizzazione del reddito per le 
imprese agricole 

FB14 Tutelare le imprese dalle conseguenze 
delle calamità naturali, delle 
avversità atmosferiche e degli 
eventi catastrofici 

FB15 Miglioramento  della qualità e della 
connettività ecologica in ambito 
agricolo e forestale 

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali 
storici e riqualificazione dei 
paesaggi rurali ordinari 

FB17 Valorizzazione e conservazione delle 
risorse genetiche in agricoltura 

FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel 
comparto agricolo 

FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico 
delle risorse idriche e salvaguardare 
i terreni agricoli da possibili 
fenomeni di contaminazione 

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione 
della qualità e struttura dei suoli 
agricoli e forestali 

FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse 
naturali non riproducibili 

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e 
sottrazione di gas ad effetto serra 
dall’atmosfera 

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei 
gas a effetto serra e dell’ammoniaca 
in agricoltura 

FB24 Migliorare la fruibilità dei  territori rurali e 
del relativo patrimonio naturale e 
storico-culturale  

FB25 Accrescere la capacità dei territori di 
proporre un’offerta turistica 
aggregata ed integrata 

FB26 Stimolare la diversificazione dell’economia 
rurale 

FB27 Animazione dei territori e delle reti locali 
per la valorizzazione e diffusione di 
esperienze  

FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio 
e patrimonio rurale 

FB29 Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi 
alla popolazione con un approccio 
innovativo e di sistema 

FB30 Potenziare la qualità delle ICT e 
l'accessibilità alla rete 

FB31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT 

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, 
aree urbane e rurali, aree montane e 
di pianura 

PSR Veneto:  

i fabbisogni 
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             13 Misure attivate 

Interventi di sostegno 

 
 
 
 

1 
Conoscenza  
Innovazione 

2 
redditività 
e Giovani 

3 Qualità 4 Ambiente 
5 Risorse naturali e 

Clima 
6 Sviluppo 

Locale 
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17 Focus area  
(obiettivi specifici) 
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Priorità 

(PSR 2007-2013: 35 misure e 91 azioni)  

PSR Veneto:  

la struttura 



LE FOCUS AREA 

PRIORITÀ Codice DESCRIZIONE FOCUS AREA 

 

1 

1a Innovazione, cooperazione e conoscenza 

1b Ricerca e innovazione 

1c Formazione continua 

 

2 
2a Prestazioni economiche e ammodernamento aziende 

2b Ricambio generazionale 

 

3 
3a Filiera agroalimentare 

3b Prevenzione e gestione del rischio 

 

4 

4a Salvaguardia della biodiversità 

4b Gestione delle risorse idriche 

4c Gestione del suolo 

 

 

5 

5a Efficienza dell’uso dell’acqua 

5b Efficienza energetica 

5c Energie rinnovabili 

5d Riduzione delle emissioni 

5e Conservazione e sequestro del carbonio 

 

6 

6a Diversificazione e sviluppo delle piccole imprese 

6b Sviluppo locale delle zone rurali 

6c Accessibilità e uso delle tecnologie di comunicazione 



Sviluppo rurale  

2014 – 2020    

Risorse   

Programmi Nazionali 

Gestione rischio  

1 miliardo 640 milioni di euro 
 

Biodiversità animale 

200 milioni di euro 
 

Piano irriguo 

300 milioni di euro 
 



Fonte: elaborazione  Veneto Agricoltura su dati Istat 
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Produzione della branca agricoltura Consumi intermedi Valore aggiunto della branca agricoltura

IL VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA 2017 
CIRCA 5,9 MILIARDI DI EURO 



RIPARTIZIONE 

       DELLE RISORSE 

Priorità 

 



RIPARTIZIONE  DELLE RISORSE – Misure 

RISORSE PER MISURA in euro 

Misura 
N. TIPO 

INTERVENTI Euro % 

1 Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione 2 22.193.878 1,90 

2 Servizio di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 

2 19.561.688  1,67 

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2 17.857.143 1,53 

4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 6 417.891.929 35,75 

5 Ripristino potenziale produttivo agricolo 1 4.116.419 0,35 

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 3 129.719.388 11,10 

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 3 51.716.141 4,42 

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento 

della redditività delle foreste 

5 40.445.269 3,46 

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 8 195.825.603 16,75 

11 Agricoltura biologica 2 30.797.774 2,63 

13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 1 120.129.870 10,28 

16 Cooperazione 6 29.823.748 2,55 

19 Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) 4 71.428.571 6,11 

Misura 215 Psr 2007-2013 - trascinamenti 1.544.527,00 0,10 

20 Assistenza tecnica al Programma 15.974.026,00 1,3 

Totale PSR  1.169.025.974,00 



L’attuazione del PSR: 

 
Sistema di gestione e bandi 



I SOGGETTI E I RUOLI 

Autorità di Gestione – Direzione Adg FEASR, parchi e foreste  
Regione del Veneto 
 su mandato della Giunta regionale e del PSR attua il PSR: definisce le regole 

attuative e i bandi, responsabile del monitoraggio e della sorveglianza 

AVEPA - Organismo Pagatore    
su mandato della Giunta regionale e del PSR riceve le domande,  
le istruisce e ammette a finanziamento, controlla ed eroga i pagamenti 

9 GAL - Gruppi di Azione Locale   
su mandato del PSR sono responsabili della Misura di aiuto allo sviluppo locale  
definisce un piano di sviluppo locale e i relativi bandi 



         Richiedente/Beneficiario 

• Presenta la domanda di aiuto 

• Realizza l’intervento e rispetta gli 

impegni 

• Rispetta i tempi, gli obblighi e i vincoli 

• Presenta la domanda di pagamento 

 

I SOGGETTI  

DEL PSR 2014-2020  

E I RUOLI 

Agricoltori 

Consorzi e 
organizzazioni di 

produttori 

Imprese 
agroalimentari 

Organismi di 
formazione e 
consulenza 

Soggetti pubblici singoli e 
associati (Comuni, consorzi  

di Comuni) 

Consorzi di Tutela  
DOP, IGP, STG 

Partenariati pubblico 
privati (GAL-Gruppi di 

Azione Locale) 



Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali 
per la presentazione delle domande di aiuto (DGR 400/2016 e s.m.i.) 



PSR 2014-2020: DOMANDE DI SOSTEGNO 

AL 1/03/2019 

MISURE 
DOMANDE (n.) 

Protocollate Finanziate Decadute Chiuse 

M1 267 213 0 32 

M3 124 106 0 39 

M4 5.722 2.818 45 1.457 

M6 2.616 1.581 37 518 

M8 396 308 3 118 

M10 8.831 8.342 59 7.857 

M11 1.418 979 21 872 

M13 14.440 14.281 3 10.697 

M16 310 108 1 0 

M19 33 32 0 9 

TOT PSR 34.567 29.045 181 21.657 



TENERSI INFORMATI 

SUL PSR… 





www.psrveneto.it  

Sito web PSR  

https://psrveneto.it/
http://www.psrveneto.it/




https://www.youtube.com/channel/UC1pC53qvmBV106epVoRQ_wg
https://www.instagram.com/psrveneto/
https://twitter.com/PSR_Veneto
https://www.facebook.com/psrveneto/




 

PSR 2014-2020 

Piano di comunicazione 

 

 

 

IL PSR PER  

I GIOVANI  



il Concorso di Idee: 

cos’è e come si 

partecipa   



conoscere il  PSR 2014-2020 

saper riconoscere e cogliere i benefici e le 
opportunità rese disponibili dal PSR 

gli studenti degli istituti agrari del Veneto rappresentano le future 
generazioni di imprenditori, operatori, consulenti, tecnici, 

ricercatori, amministratori…   

essere consapevoli del ruolo svolto dall’UE, dallo Stato e dalla 
Regione per uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile 

“IL PSR PER I GIOVANI” 
Concorso di Idee  

per gli Istituti agrari del Veneto 



 b-gruppi di studenti  

 c-singoli studenti  

       classi 4a e 5a degli Istituti agrari del Veneto  

 a-singole classi 



Il concorso prevede la formulazione e proposizione di una  

 !!!    Idea innovativa    !!! 
 
finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del sistema agricolo e rurale, con 
riferimento ad uno o più aspetti della fase produttiva e gestionale delle 
imprese e/o della governance più generale del sistema  
 

 (produzioni, servizi, pratiche, tecniche, metodi, sistemi, processi, relazioni, 
 filiere, trasformazione, commercializzazione, marketing…) anche in relazione 
 al ruolo multifunzionale dell’impresa e del sistema agricolo rispetto al 
 contesto socio-economico, territoriale e ambientale  

 
coerente e funzionale rispetto al quadro degli obiettivi del PSR  
 
            «Priorità» e «Focus Area» dello sviluppo rurale  
              (allegato A del Regolamento del Concorso) 
 



 
 
 

La partecipazione al concorso prevede la proposizione dell’Idea innovativa 
esclusivamente attraverso uno dei seguenti prodotti multimediali: 

  
•  Cortometraggio video (min. 3 – max. 15 minuti realizzato con tecniche a 

scelta: girato, montaggio, animazione grafica, con l'ausilio libero di 
strumentazione tecnica quali telecamere, smartphone, tablet etc.)  

 
•   presentazione - slide show (max. 30 slide) 

 
 
•   racconto fotografico (con l'utilizzo di immagini .jpg con dimensione minima 
  del file 1000 x 1500 pixel, massima di 2MB) 

 !!! originalità prodotti, diritti, condizioni specifiche…  



Sono dichiarati vincitori del concorso i partecipanti titolari dell’Idea innovativa 
classificata alla 1°, 2° e 3° posizione nella graduatoria  

1.500 € 

1.000 € 500 € 



 
 

   

https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-2a-edizione-del-concorso-di-

idee-per-gli-studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/ 
 

 

https://psrveneto.it/eventi/concorso-agricoltura-che-avventura-2019/ 
 

 

http://psrveneto.it/docuserie/ 
 

 

https://psrveneto.it/eventi/il-valore-del-psr-veneto-risultati-ed-effetti-nella-
prospettiva-della-pac-2021-2027/ 

https://psrveneto.it/eventi/il-psr-per-i-giovani-2a-edizione-del-concorso-di-idee-per-gli-studenti-degli-istituti-agrari-del-veneto/
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Modifica della composizione del Comitato  



Relazione Annuale sullo stato di Attuazione 
2018 



2. Relazione Annuale sullo stato di Attuazione, 
anno 2018 

 
a. Avanzamento nell’attuazione 
b. Risultati verso i Target intermedi nel quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione 
c. Aspetti che incidono sull’attuazione 
d. Monitoraggio e gestione del Tasso di errore  
e. Progressi compiuti dal Piano di valutazione 
f. Valutazione dei progressi compiuti verso la 

realizzazione del Programma 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Nel 2018 attivati 17 bandi regionali (ADG) 
Per i T.I.: 1.1.1, 2.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 6.1.1, 
6.4.1, 8.6.1, 10.1.2, 13.1.1, 16.1.1, 16.2.1, 16.4.1, 
16.6.1, 16.9.1   
Per uno stanziamento di 177.900.000,00 euro 
Sulle F. A.: 2A, 2B, 3A, P4, 5A, 5C, 5D, 5E, 6A  
 
Nel 2018 attivati 52 bandi GAL (T.I. 19.2.1) 
Per uno stanziamento di 18.000.000,00 euro sulla 
F.A. 6B 
 
 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Nel 2019 attivati  4 bandi regionali (ADG) 
Per i T.I.: 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7, 13.1.1   
Per uno stanziamento di 26.750.000,00 euro 
Sulla P4 
 

Entro giugno 2019 attivazione di ulteriori 8+6 bandi 
Per i T.I. 4.4.3, 6.4.1, 6.4.2, 8.1.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1 e 4.1.1, 
4.2.1, 4.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 8.6.1 riservati alla Strategia aree 
interne  
  

Per uno stanziamento di 34.200.000,00 euro sulle 
F.A. 2 A, 3 A, P4, 5C, 5 E, 6A 
 
 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento della spesa 

 
 
 
 

Al 30 aprile 2019: 
Spesa pubblica al 48,2% 
della Spesa pubblica 
programmata 

Misura

Spesa pubblica 

programmata ver7

a

Spesa pubblica  al 

31/12/2018

b

%

b/a

di cui trascinamenti al 

31/12/2018

c

%

c/b

01 22.193.877,55 5.025.323,54                23% 573.083,69                      11%

02 19.561.688,31 482.350,68                    2% 482.350,68                      100%

03 17.857.142,86 5.778.664,62                32% 0%

04 417.891.929,50 193.390.386,84            46% 74.804.020,63                39%

05 4.116.419,29 301.444,10                    7% 0%

06 129.719.387,76 42.719.777,61              33% 205.891,63                      0%

07 51.716.141,00 5.612.144,62                11% 5.612.144,62                  100%

08 40.445.269,02 13.083.570,05              32% 5.411.059,25                  41%

10 195.825.602,97 139.797.443,12            71% 27.593.154,24                20%

11 30.797.773,65 21.026.477,77              68% 375.780,81                      2%

13 120.129.870,13 61.063.840,53              51% 76.397,65                        0%

14 1.507.421,15 1.297.589,90                86% 1.297.589,90                  100%

15 37.105,75 35.977,50                      97% 35.977,50                        100%

16 29.823.747,68 774.613,84                    3% 0%

19 71.428.571,43 13.960.741,64              20% 762.763,45                      5%

20 15.974.025,97 3.512.123,53                22% 1.578.768,83                  45%

1.169.025.974,03 507.862.469,89            43% 118.808.982,88              23%



a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento della spesa impegnata e liquidata 

 
 
 
 

Al 30/04/2019 
Impegni: 78% 
Pagamenti: 48,2% 
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a. Avanzamento nell’attuazione 
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a. Avanzamento nell’attuazione 
 

 
 
 

 12.305.687  

 49.589.755  

 7.209.552  
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a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento procedurale - bandi regionali 
 
 
 

MISURE 

DOMANDE DI SOSTEGNO 

Protocollate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse 

M01 233 227 207 0 66 

M02 20 0 0 0 0 

M03 109 103 92 0 38 

M04 6.513 4.054 2.705 50 1.591 

M05 34 23 23 4 19 

M06 2.615 1.856 1.334 21 482 

M07 50 29 20 0 0 

M08 396 368 322 3 132 

M10 8.904 8.645 8.342 62 0 

M11 1418 1.314 979 22 0 

M13 17.041 14.281 14.281 3 12.678 

M16 276 216 154 0 20 

M19 30 30 30 0 9 

Totale 37.639 31.146 28.489 165 15.035 

Al 31/05/2019 – senza trascinamenti 

63.863 domande 
di pagamento 



a. Avanzamento nell’attuazione 
Avanzamento procedurale - bandi GAL 

 
 
 
 

MISURE 

DOMANDE DI SOSTEGNO 

Protocollate Ammesse Finanziate Decadute Chiuse 

M01 34 30 29 0 0 

M03 15 11 14 0 2 

M04 186 163 159 2 66 

M06 509 266 247 23 90 

M07 328 252 235 9 56 

M16 51 36 34 2 0 

M19 13 3 3 0 0 

Totale 1.136 761 721 36 214 

Al 31/05/2019 – senza trascinamenti 

368 domande di 
pagamento 

Spesa pubblica 
concessa M19.2 
42,5 Meuro = 
72,2% della spesa 
programmata 



a. Avanzamento nell’attuazione 
I Target 
Nel paragrafo 1.b1) della RAA sono riassunti i valori che indicano per ogni FA: 

per ciascuna misura, il livello di spesa realizzata per le sole operazioni concluse (realised) 
o per le quali è stato registrato uno stato di avanzamento dei lavori (liquidato un 
acconto), e il livello di implementazione (%) rispetto alla spesa programmata; 

in alcuni casi, è possibile riportare anche il valore riferito alle operazioni concesse 
(approved). Questo permette di stimare il potenziale raggiungimento del target. 

 
 
 

Aspetto specifico 3A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base all'approvato (se 

pertinente) 
Utilizzazione (%) Realizzato 

Utilizzazione 

(%) 

Target 

finale 

2023 

T6: percentuale di aziende agricole che 

ricevono un sostegno per la partecipazione a 

regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, 

nonché ad associazioni/organizzazioni di 

produttori (aspetto specifico 3A) 

2014-2018 0,97 181,79 0,38 71,22 

0,53 

2014-2017 0,53 99,33 0,12 22,49 

2014-2016 0,42 78,71     

2014-2015 0,12 22,49     



a. Avanzamento nell’attuazione 
 

 
 
 

P FA Denominazione dell’indicatore di obiettivo (target) 

Indicatore 
Target  

realizzato 
nel 2018 

(c1) 

Indicatore 
Target 

2023 (d) 

Grado di 
conseguim
ento 2018 
(c1)/(d) 

1 

1A 
T1: Percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A) 

0,53% 6,07% 9% 

1B 
T2: Numero totale di interventi di cooperazione sovvenzionati nel quadro della 
misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (aspetto 
specifico 1B) 

0 144 0% 
  

1C 
T3: Numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) 

24.053 73.701 33% 

2 

2A 
T4: Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A) 

1,00% 1,86% 54% 

2B 
T5: Percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti 
per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 

0,70% 1,76% 40% 

3 3A 
T6: Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione 
a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A) 

0,38% 0,53% 72% 

4 

4A 

T9: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) 

10,09% 9,89% 102% 

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione 
a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) 

0,11% 0,37% 30% 

4B 
T10: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 

9,80% 9,87% 99% 

4C 

T12: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

10,08% 10,41% 97% 

T13: Percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

0,07% 0,37% 19% 

Misure 1, 2 e 16 

Misura 1 

Misura 4.1 

Misura 3.1 

Misura 8.5 

Misura 8.5 



a. Avanzamento nell’attuazione 
 

 
 
 

P FA Denominazione dell’indicatore di obiettivo (target) 

Indicatore 
Target  

realizzato 
nel 2018 

(c1) 

Indicatore 
Target 

2023 (d) 

Grado di 
conseguime

nto 2018 
(c1)/(d) 

5 

5A 
T14: Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti 
(aspetto specifico 5A) 

0,00% 1,73% 0% 

5C 
T16: Totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (aspetto 
specifico 5C) 

4.476.123 36.487.322 12% 

5D 
T18: Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) 

8,53% 8,08% 106% 

5E 
T19: Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che 
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) 

5,70% 6% 94% 

6 

6A T20: Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) 5 40 13% 

6B 

T21 Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B) 

31,49% 27,74% 114% 

T22: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 
(aspetto specifico 6B) 

0 3,36% 0% 

T23: Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B) 

68 98 69% 

6C 
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/ infrastrutture nuovi o 
migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C) 

2,89% 8,14% 36% 

Misura 4.1 

Misura 10.1 

Misura 10.1 

Misura 6.4 e 8.6 



a. Avanzamento nell’attuazione 
I commenti per alcuni Target  
 
 
 

I target sono in linea con l’avanzamento del Programma, si segnala 
che: 
- T1: la spesa è stata alimentata dalla misura 1; il target sarà 

raggiunto con l’attuazione della misura 2 e il completamento dei 
progetti finanziati con la misura 16 

- T2: sono conclusi i progetti di Innovation Brokering, ma non si 
registrano ancora avanzamenti nei progetto dei Gruppi Operativi 

- T8 e T13: i target seguono l’attuazione della misura 8.5   
- T14: il target dipende dall’attivazione della misura 4 – risparmio 

irriguo (domande presentate nel 2019) 
- T16: gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile sono 

sostenuti dai progetti finanziati con le misure 6.4 e 8.6 



b. Risultati verso i Target intermedi nel quadro di 
riferimento di efficacia dell’attuazione del PSR 
(Performance Framework) 
 
 
 

Al 31 dicembre 2018 l’Autorità di Gestione ha accertato 
risultati di attuazione che una volta confermati 
consentiranno alla Commissione Europea di assegnare 
in via definitiva al Programma la Riserva di 
performance di 30.376.105,81 euro FEASR. 
 

    La situazione dei Risultati è 
    differenziata per ciascuna  

    delle 5 Priorità del PSR. 



e. Progressi compiuti dal Piano di valutazione 
 
 
 
 

Aggiudicatario del servizio: Agriconsulting SpA 
Firma del contratto: 30/05/2018  
 
Prodotti consegnati nel 2018:  
- Rapporto di valutazione per l’anno 2017 
- Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione 
- Questionario valutativo per l’autovalutazione del GAL 
 
Attività realizzate: 
- Incontri per la predisposizione dei prodotti 2018 e 2019 (14) 
- Predisposizione dei questionari ed estrazione dei campioni per le indagini  
- Elaborazioni dati primari e secondari 

 
 



e. Progressi compiuti dal Piano di valutazione 
 
 
 
 

Rapporto di valutazione per l’anno 2017 
  
Analisi di efficacia dei criteri di selezione 
L’analisi è finalizzata ad esaminare la qualità delle domande finanziate valutando l’efficacia dei 
criteri di selezione applicati ai tipi d’intervento (TI) per singolo bando d’attuazione; i risultati 
dell’analisi consentono di verificare il funzionamento dei criteri di selezione rispetto ai principi 
enunciati nel PSR e di formulare, se necessario, eventuali proposte di modifica al fine di migliorare 
l’efficacia dei criteri adottati. 
L’analisi conferma la validità del sistema di selezione adottato dalla Regione Veneto in grado 
d’indirizzare il sostegno verso le priorità programmatiche, con risultati importanti nella 
partecipazione dei giovani, nella qualità degli investimenti e nell’affrontare le emergenze 
ambientali. 
 L’analisi è stata prodotta anche per i bandi GAL per il Tipo di intervento M06.4.1. 
L’analisi svolta si è concentrata sull’obiettivo di verificare l’utilizzazione da parte dei GAL dei gradi di 
libertà nell’applicazione dei criteri di selezione. 
L’analisi ha evidenziato come i GAL applichino con pesi diversi buona parte dei criteri regionali (16 
criteri su 19 regionali) integrandoli con criteri aggiuntivi (17 criteri) adattando in questo modo le 
priorità regionali alle proprie strategie di sviluppo locale. 



e. Valutazione dei progressi compiuti verso la 
realizzazione del Programma  
 
 
 

Capitolo 7 della RAA contiene:  
- la risposta alle 30 domande di valutazione (regolamento UE 

n. 808/2013) 
- 1-18 relative alle Focus area 
- 19-21 relative a altri aspetti del PSR 
- 22-30 relative  agli obiettivi a livello dell’Unione 

 
- Tabella degli indicatori di risultato 
- Tabella degli indicatori di impatto 



Valutazione dei progressi del 

Programma 



Informazione sulla strategia di 

informazione e pubblicità 

 (art. 13 del reg. UE 808/2014) 



Grazie 



L’attuazione del 

Programma di Sviluppo Rurale 
 

 

 

Legnaro 8 novembre 2019 



LE REGOLE: gli indirizzi 

procedurali generali 1/3 
Requisiti ed elementi comuni alle misure / tipo di intervento 

 

1 - Individuazione dei Processi 

 

Governance 

Aggiornamento PSR 

Pianificazione bandi 

 

Trasversali 

Verificabilità e Controllabilità Misure (VCM) 

Criteri di selezione / Linee Guida stesura dei bandi (LGM) / Aiuti di stato 

 

Erogazione del servizio 

Gestione bandi / Domande e istruttoria / Graduatoria  

Pagamento / Reclami / Comunicazione 

 



LE REGOLE: gli indirizzi 

procedurali generali  2/3 

 

2 – Ammissibilità delle operazioni e delle spese 

 

 

Periodo di eleggibilità delle spese (effetto incentivante) 

 

Obblighi / Impegni     

 

Congruità e ragionevolezza della spesa proposta   

 

Spese ammissibili e non ammissibili 

 

Titoli di spesa ammissibili e non ammissibili    

 

Anticipi, acconti, saldi 
 

 

Requisiti ed elementi comuni alle misure / tipo di intervento 



LE REGOLE: gli indirizzi 

procedurali generali  3/3 

 

2 – Ammissibilità delle operazioni e delle spese 

 

 

Tempi di realizzazione  =Tempi di rendicontazione   

 

Stabilità delle operazioni 

 

Varianti non sono ammesse / Nel dubbio chiedere prima !!! 

 

 

Quando è ammesso il subentro del beneficiario? 

Requisiti ed elementi comuni alle misure / tipo di intervento 



Sanzioni e riduzioni 

Il beneficiario degli aiuti allo sviluppo rurale si incarica del 
rispetto di impegni e obblighi, indicati nel bando, necessari al 
raggiungimento degli obiettivi dell’intervento finanziato. Tali 
impegni e obblighi sono soggetti a controllo da parte 
dell’organismo pagatore. In caso di riscontro di inadempienze si 
applicano sanzioni o riduzioni dell’aiuto proporzionate 
all’inadempienza secondo le seguenti norme europee e 
disposizioni attuative nazionali e regionali. 
 



MISURA 4 
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 



MISURA 4 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 

La Misura sostiene interventi volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda 

agricola e la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli. Sono compresi inoltre 

gli  investimenti  non  produttivi  connessi  all’adempimento  degli  obiettivi  agro-climatico-ambientali  

perseguiti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali. Infine, gli interventi riguardano anche l’infrastruttura 

necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. 
 

R I S O R S E :   446.892.000 € 

1/2 

 

Focus area 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c 

Risorse 
in  milioni  di  euro 217,76 84,88 97,4 21,80 25,05 



MISURA 4 

4.1.1 Investimenti permigliorare le prestazioni e la sostenibilità globali 
dell’azienda 

TIPI DI 

INTERVENTI 

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

4.3.1 
Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e 
servizi in rete 

Recupero  naturalistico-ambientale  e  riqualificazione  paesaggistica  di  spazi  aperti 
montani e collinari abbandonati e degradati 
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4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Introduzione di infrastrutture verdi 

Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

L’intervento sostiene investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole al fine di: migliorare la redditività delle 

imprese agricole e potenziare la competitività dell’agricoltura; favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e  

nuove  forme  di  commercializzazione; migliorare l’efficienza l’utilizzo dell’energia;  aumentare l’integrazione territoriale 

delle imprese agricole mediante la riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente; favorire la crescita delle 

aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori. 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari 

 
• Imprenditori Agricoli Professionali – IAP 

 

• Cooperative di produzione che svolgono attività di coltivazione e/o allevamento 
 

IL BANDO 
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2b a 



 

 

 

 

 

Criteri di Ammissibilità 
 

• possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) 

 

• essere imprenditore agricolo iscritto INPS come Coltivatore Diretto o IAP 

  

• possedere conoscenze e competenze professionali adeguate 

 

• iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA 

 

• iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario 

 

• presenza in Veneto di almeno una U.T.E 

 

• dimensione economica aziendale: 

    = almeno 12.000 euro di PS in zona montana 

    = almeno 15.000 euro di PS in altre zone 

 

• non essere una impresa in difficoltà 
 

TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi ammissibili 
 
1. Investimenti sul capitale fondiario (terreni, fabbricati e strutture produttive) 

 

2. Investimenti sul capitale agrario (macchine ed attrezzi) 

 

3. Spese generali collegate agli investimenti (maximo 5%) 

 

4. Costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

     esclusivamente per autoconsumo 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 IRRIGAZIONE 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi ammissibili 
 
• Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico.  Realizzazione di 

invasi aziendali per l’accumulo delle acque meteoriche a fini irrigui. 

 

Investimenti per: 

 riconversione degli impianti di irrigazione esistenti, con passaggio da una classe di efficienza a 

una superiore  

 

 ammodernamento degli impianti nell’ambito dei sistemi afferenti alla medesima classe di 

efficienza; 

 

 per la realizzazione  di invasi impermeabilizzati di capacità utile massima di 25.000 mc per 

azienda, per la raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui; 

 

 la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l’automatizzazione, 

compresi i contatori. 

 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di ammissibilità degli interventi 
 

1. Rispetto delle normative comunitarie e nazionali di settore 
 

2. Rispetto dei limiti minimi di spesa e punteggio 
 

3. Piano Aziendale degli Investimenti per dimostrare che il miglioramento delle prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda mediante: 
 

 aumento del Reddito Operativo 
 

 incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all’energia utilizzata 
 

 adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere 

degli animali 
 

 salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di 

bonifica dall’amianto 
 

 introduzione di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il 

benessere animale e la conservazione del suolo (criterio priorità 5.1) 
 

 miglioramento della qualità delle produzioni 
 

 incremento occupazionale 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 IRRIGAZIONE 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di ammissibilità degli interventi 
 

1. Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono 

essere realizzati nei distretti irrigui del Veneto (come individuati nella DGR n. 1415/2018). Le 

attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella 

fase di produzione, devono essere funzionali esclusivamente all’irrigazione dei fondi dislocati  

in tali distretti irrigui.  
 

2. Piano Aziendale degli Investimenti che dimostri il miglioramento del seguente parametro 

qualitativo (obiettivo principale dell’intervento) 

  pervenire al risparmio della risorsa idrica in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 

1305/2013, art. 46 

 

Corpi idrici in condizioni «buone» 

Risparmio  idrico pari almeno a: 

• 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa (B) ad uno di classe 

superiore; 

• 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza media (M) ad uno di classe di 

efficienza alta (A) 

• 10 per cento per passaggio tra impianti all’interno della classe di efficienza media (M); 

• 5 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza  alta (A). 
 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 IRRIGAZIONE 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di ammissibilità degli interventi 
 

 

Corpi idrici in condizioni «buone» 

 

Oltre alle condizioni previste per icorpi idrici in condizioni buone: 

 

• l'intervento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello 

dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile 

dall'intervento  

 

• l’intervento deve garantire  anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda 

pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello 

dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda; 

 

• in caso di realizzazione di invasi, con capacità utile massima di 25.000 mc per azienda, non 

si applicano le condizioni precedenti 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquota e importo dell’aiuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Max spesa: 600.000 € (1.200.000 € per coop) nell’arco di 4 anni dal 1/1/2014. 

  Minimo spesa: 8.000 € in zona montana - 15.000 € in altre zone. 

IL BANDO 

 

CATEGORIE 

 DI BENEFICIARI 

Investimenti per la 

produzione primaria 

Investimenti per la 

trasformazione 
/commercializzazione 

Zone 
montane 

Altre  
zone 

Tutte 
 le zone 

IMPRESE AGRICOLE CONDOTTE DA 

GIOVANI IMPRENDITORI  

(età inferiore a 40 anni) ENTRO 5 ANNI 

INSEDIAMENTO 

60% 50% 40% 

 

ALTRE  IMPRESE AGRICOLE 50% 40% 40% 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 IRRIGAZIONE 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquota e importo dell’aiuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Max spesa: 600.000 € (1.200.000 € per coop) nell’arco di 4 anni dal 1/1/2014. 

Minimo spesa: 15.000 € . 

IL BANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di beneficiario Intensità di 

contribuzione 

Imprese agricole condotte da 

giovani agricoltori entro 5 

anni dall’insediamento* 

 

50% 

Altre imprese agricole 
 

40% 



 

 

 

 

 

 

Principi e criteri di selezione 
 

 Tipologia del beneficiario 

•   giovane non finanziato 

•   titolo di studio 

•   presenza giovane coadiuvante 
 

 Età del beneficiario 

•   3 fasce da 18 a 50 anni 
 

 Qualità delle produzioni oggetto dell’investimento 

•   % produzione controllata per DO/IG/QV/BIO: 3 fasce con minimo 30% 

•   % produzione controllata certificazione di prodotto/processo: 3 fasce con minimo 30% 

•   azienda con certificazione di sistema  
 

 Localizzazione geografica 

•   in area D (zona montana) e C (Polesine, Colli Euganei, parte Lessinia) 

•   altezza (zona montana) e pendenza media e aree interne (3 aree montane e Delta Po) 

•   ZVN (investimenti per reflui zootecnici) 

IL BANDO 

TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

Principi e criteri di selezione 
 

  Investimenti strategici 

• Ristrutturazione o acquisto di fabbricati produttivi, impianti per reflui e per produzione energia 
 

• Eliminazione e sostituzione amianto 
 

• Macchine e attrezzature per 

    > agricoltura di precisione e conservativa 

    > riduzione dispersione fitofarmaci e diserbanti 

    > diserbo meccanico e interramento reflui  

    > miglioramento sistemi di ventilazione, raffrescamento, illuminazione, abbeveraggio,  

       stabulazione, automazione mungitura con controllo qualità, preparazione e gestione delle 

       razioni 

     

    Adesione a organismi associativi 
 

   Dimensione aziendale 

IL BANDO 



 

 

 

 

 

 

Principi e criteri di selezione 
 

 Tipologia del beneficiario 

•   giovane non finanziato 

•   titolo di studio 

•   presenza giovane coadiuvante 

 Età del beneficiario 

•   3 fasce da 18 a 50 anni 

 Qualità delle produzioni oggetto dell’investimento 

•   % produzione controllata per DO/IG/QV/BIO: 3 fasce con minimo 30% 

•   % produzione controllata certificazione di prodotto/processo: 3 fasce con minimo 30% 

•   azienda con certificazione di sistema  

 Localizzazione geografica 

•   in area D (zona montana) e C (Polesine, Colli Euganei, parte Lessinia) 

•   altezza (zona montana) e pendenza media e aree interne (3 aree montane e Delta Po) 

  Adesione a organismi associativi 

IL BANDO 

TIPO INTERVENTO 4.1.1 IRRIGAZIONE 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 E 4.1.1 IRRIGAZIONE 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 

Criteri di selezione 
 

• punteggio minimo totale di punti 40 

 

Preferenza: ordine decrescente della data di nascita (precedenza ai richiedenti più giovani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni del beneficiario 
 

Dalla data di pubblicazione del decreto di concessione: 

• Condurre l’azienda per almeno 5 anni 

• Tenere la contabilità aziendale per un periodo minimo di 5 anni 

 
Dalla data di saldo: 

• Mantenere il bene finanziato e non cambiarne la destinazione d’uso per 3 anni (macchine ed 

  attrezzi) o 5 anni (beni immobili) 

 
 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 

Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi  
 

dalla data di pubblicazione nel BURV del provvedimento di concessione da parte di Avepa 

 

Attrezzature e macchine :     entro 7 mesi 

 

Investimenti strutturali :         altre zone           18  mesi 

                                              zone montane    24 mesi 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 IRRIGAZIONE 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 

Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi  
 

dalla data di pubblicazione nel BURV del provvedimento di concessione da parte di Avepa 

 

Attrezzature e macchine :     entro 12 mesi 

 

Investimenti strutturali :         entro 24 mesi 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 4.1.1 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 

 
La domanda deve essere presentata ad AVEPA 
 

•secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali 

•utilizzando i modelli predisposti e la procedura prevista da AVEPA 

 

ENTRO 105 GIORNI  

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BURV 

 
Documentazione da allegare alla domanda: 

 

•Piano Aziendale 

•Documentazione comprovante il punteggio richiesto 

•Atti progettuali, permessi a costruire, dichiarazioni e comunicazioni inizio attività, preventivi, 

  perizie tecniche, dichiarazioni specifiche, autorizzazioni dei concedenti 
 

IL BANDO 



MISURA 6 

SVILUPPO DELLE 
AZIENDE AGRICOLE E 
DELLE IMPRESE  



MISURA 6 
SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE  

La Misura incentiva la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore con gli obiettivi di 

favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali e incrementare il numero di imprese condotte da giovani 

imprenditori. La Misura sostiene inoltre la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di attività extra-

agricole (artigianali, turistiche, sociali), il cui sviluppo permetta di migliorare la redditività delle aziende e di 

consolidarne la funzione di presidio e di integrazione socio-economica, soprattutto nelle aree più fragili e 

marginali. 
 

R I S O R S E :   131.725.000 € 

TIPI DI 

INTERVENTI 
6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori 

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

 

Focus area 
2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c 

Risorse 
in  milioni  di  euro 25,97 85,11 9,51 11,13 

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali 



TIPO INTERVENTO 6.1.1 

Insediamento di giovani agricoltori 
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Beneficiari 
 

 

GIOVANI AGRICOLTORI CHE S’INSEDIANO PER LA PRIMA VOLTA COME CAPI AZIENDA 

IL BANDO 

L’intervento sostiene il ricambio generazionale favorendo l’insediamento di giovani agricoltori che diano vita ad attività 

imprenditoriali competitive rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale. L’intervento consiste nell’attivazione di 

pacchetti aziendali integrati costituiti da diversi interventi del Programma coordinati tra loro da un piano aziendale. Oltre 

al primo insediamento, è attivabile l’Intervento 4.1.1 per il miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola e 

l’Intervento  6.4.1 per la diversificazione delle attività aziendali. 



 

 

 

 

Beneficiari - Criteri di Ammissibilità dei richiedenti 

 
 età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (anche compiuti) al momento della 

   presentazione della domanda 
 

 aver assolto gli obblighi scolastici 
 

 essere cittadino europeo 
 

 possedere conoscenze e competenze professionali adeguate (al più tardi entro 36 mesi dalla 

    concessione aiuto) 
 

 diventare Imprenditore Agricolo Professionale (50% del tempo lavoro e 50% del reddito da lavoro) 

entro 36 mesi dalla concessione aiuto) 

 

 impegni 
 

 condurre l’azienda per almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione aiuto 
 

 non essere mai stato titolare/contitolare di impresa agricola 

TIPO INTERVENTO 6.1.1 

Insediamento di giovani agricoltori 

IL BANDO 
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Beneficiari - Criteri di Ammissibilità dei richiedenti 

 

assunzione nei 24 mesi precedenti la domanda di responsabilità o corresponsabilità civile e 

   fiscale 

   nella gestione di un'azienda agricola in Veneto, come: 

    a) unico titolare 

    b) socio e amministratore di una società di persone con rappresentanza legale ordinaria e 

        straordinaria in forma esclusiva  

    c) socio amministratore di società di capitale 

 

 insediarsi in un’azienda agricola: 

    a) iscritta all’Anagrafe del Settore Primario e al registro imprese CCIAA 

    b) non derivata da frammentazione in ambito familiare 

   c) con  dimensione economica aziendale superiore a 12.000 euro in montagna e 15.000 euro in 

       altre zone e inferiore a 250.000 euro. 

       

TIPO INTERVENTO 6.1.1 

Insediamento di giovani agricoltori 

 

IL BANDO 
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TIPO INTERVENTO 6.1.1 

Insediamento di giovani agricoltori 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di ammissibilità 

 
a) Aderire alla sottomisura 6.1 «aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori» e ad 

almeno una tra le sottomisuremisure 4.1 e 6.4 , tipi d’intervento:  

 

    4.1.1  «investimenti per migliorare le prestazioni globali dell’azienda agricola»  

    6.4.1  «creazione e sviluppo della diversificazione nelle aziende agricole» 

 

b) presentare un Piano Aziendale (PA)  

 

Il piano coordina i diversi tipi d’intervento e riassume il percorso di sviluppo  descrivendo : 

 

•situazione iniziale, obiettivi, investimenti, azioni di formazione e di consulenza specifiche 

indirizzate ai giovani e per conseguire competenze professionali (IAP) 

 

•Cronoprogramma (non superiore a 36 mesi) 

IL BANDO 
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TIPO INTERVENTO 6.1.1 

Insediamento di giovani agricoltori 

 

 

 

 

 

 

Principi e criteri di selezione 
 
Tipologia del beneficiario 

• titolo di studio del giovane imprenditore 

• esperienza agricola (attività di coadiuvante) 

 

Localizzazione geografica 

•in area D (zona montana) e C (Polesine, Colli Euganei, parte Lessinia) 

•altitudine media (zona montana) e aree interne (zona montana) 

•pendenza media (per questo bando solo zona montana) 
 
Investimenti strategici  (media ponderata spese ammissibili relative a)  

•investimenti prioritari previsti nel tipo d’intervento 4.1.1 

•finalità prevista nel tipo d’intervento 6.4.1 

 

 

Preferenza:  

ordine crescente della data di nascita (precedenza ai richiedenti più anziani) 
 

IL BANDO 
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TIPO INTERVENTO 6.1.1 

Insediamento di giovani agricoltori 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 

     La domanda deve essere presentata ad AVEPA 

 

•secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali  

•utilizzando i modelli predisposti e la procedura prevista da AVEPA 

 

 ENTRO 90 GIORNI  

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BURV 

 

    Documentazione da allegare alla domanda 

 

•Documentazione comprovante il punteggio richiesto 

•Piano Aziendale 

•Domande di aiuto relative agli interventi attivati nel pacchetto giovani (4.1.1 e/o 6.4.1) 

 

IL BANDO 
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Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole  
(Tipo d’intervento 6.4.1) 

 
 

U.O.  Competitività delle imprese agricole 



Ambiti di diversificazione finanziati (1/3) 

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di Fattorie Sociali 

Una fattoria sociale è un’impresa agricola che coniuga l’utilizzo delle risorse 

dell’agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire 

percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle 

fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a 

promuovere lo  sviluppo e la coesione sociale in ambito locale. (L. Reg. 14/2013) 

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di Fattorie Didattiche 

L’azienda agricola che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle 

scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell’agricoltura, della 

pesca, della civiltà rurale e marinara (L. Reg. 28/2012). 



Ambiti di diversificazione finanziati (2/3) 

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di attività agrituristiche 

Attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli 

singoli o  associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di 

cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a 

quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame (L. 

Reg. 28/2012). 

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di attività turismo rurale 

L’insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di 

valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di 

utilizzazione dello spazio e dell’ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi 

acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese 

turistiche (L. Reg. 28/2012). 



Ambiti di diversificazione finanziati (3/3) 

Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in produzioni non 

agricole 

 

Investimenti per la cura e manutenzione di spazi non agricoli 

Investimenti per la produzione, finalizzata alla vendita di energia derivante 

da fonti rinnovabili ed ottenuta impiegando prevalentemente reflui 

zootecnici (NON ATTIVATA CON IL PG) 



TIPO INTERVENTO 6.4.1 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

IL BANDO 

L’intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte 

dall’impresa agricola in attività extra agricole. Le attività finanziabili saranno rivolte alla creazione o sviluppo di 

funzioni : sociali (attività legate all’agricoltura sociale), turistiche (sviluppo dell’ospitalità turistica); produttive (attività di 

trasformazione di prodotti); ambientali (cura e manutenzione di spazi non agricoli). In questo bando non verranno attivati i 

finanziamenti per le funzioni energetiche (per la sola produzione da fonti rinnovabili ammessa alla vendita). 

Beneficiari 
 

GIOVANI AGRICOLTORI  che presentano domanda a valere sulla 

sottomisura 6.1.1 e attuano  questo intervento nell’ambito del 

pacchetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani). 



TIPO INTERVENTO 6.4.1 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

 
 

 

 

 

 

 

Interventi ammissibili:  
•ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili (non sono ammesse 

nuove costruzioni) 

•acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature 

•acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, 

diritti d’autore, marchi commerciali. 

Gli interventi sono ammissibili ai fini della realizzazione da parte dell’azienda 

agricola delle seguenti attività extra agricole: 

•di trasformazione di prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato (agricoli) in 

prodotti non compresi nell’allegato 1 del Trattato (non agricoli); 

•di fattoria sociale 

•di fattoria didattica 

•di ospitalità agrituristica in alloggi e/o in spazi aziendali aperti quali agri-campeggi 

•di turismo rurale 

•di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di 

spazi non agricoli. 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 6.4.1 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

 
 

 

 

 

 

 

 

Condizioni di ammissibilità degli interventi  (3) 

 

•      Per gli interventi relativi all’erogazione di servizi ambientali svolti 

dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli sono 

ammissibili esclusivamente: 

1. Acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di 

brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali direttamente connessi 

all’attività finanziata; 

2. Frese sgombero neve (fresaneve), omologate per trattrice agricola. 

3. Vomeri o lame sgombera neve e relative centraline di comando omologati per 

trattrice agricola. 

4. Spargi sale omologato per trattrice agricola. 

5. Spazzolatrici stradali aspiranti. 

6. Attrezzo spazzolatrice a rullo omologato per trattrice agricola 

 

IL BANDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo a bando  :   

•7.000.000 €     domande singole 

•2.000.000 €     domande inserite nel Pacchetto Giovani (6.1.1) 

Aliquota e importo dell’aiuto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Max spesa: “aiuti de minimis” non potrà superare i 200.000 € nell’arco di 3 

esercizi finanziari   

 

•  Minimo spesa: 8.000 € in zona montana - 15.000 € in altre zone. 

INVESTIMENTI  

 

 

ZONE MONTANE 

 

 

 

ALTRE  ZONE 

 

Ristrutturazione e 

ammodernamento dei beni 

immobili 

50% 
40% 

 

Acquisto di macchinari e 
attrezzature 45% 

35% 

 

TIPO INTERVENTO 6.4.1 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 6.4.1 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

 

 

 

 

 

 

Principi e criteri di selezione 

Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento 

      a)    Funzione 

•Produttiva: Progetto investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in 

produzioni non agricole 

•Funzione Sociale:   Progetto relativo a investimenti per  Fattorie Sociali 

•Funzione Turistica: Progetto relativo a investimenti per Fattorie Didattiche 

•Funzione Turistica: Progetto relativo a investimenti per attività agrituristiche 

•Funzione Turistica: Progetto relativo ad investimenti per attività di turismo rurale 

•Funzione Servizi ambientali: Progetto relativo ad investimenti per la cura e 

manutenzione di spazi non agricoli  

b)    Pluralità di funzioni   :   realizzazione di 2 o 3 funzioni 

c)Funzione turistica     :   realizzazione di alloggi – realizzazione di agricampeggi 
 

Inclusione sociale dei soggetti svantaggiati 

•Progetti finalizzati all’iscrizione all’elenco fattorie sociali per erogazione di 

servizi rivolti ai minori, anziani e alla famiglia; 

•Imprese iscritte all’elenco regionale fattorie sociali per erogazione servizi rivolti 

ai minori, anziani e alla famiglia; 

IL BANDO 



TIPO INTERVENTO 6.4.1 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi  

Ristrutturazione e ammodernamento immobili  : entro 36 mesi (PG) 

 

 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 

     

 La domanda deve essere presentata ad AVEPA allegata alla domanda della 

misura 6.1.1 (PG) 
 

    

 Documentazione da allegare alla domanda 

•Progetto che dimostri la creazione o lo sviluppo dell’attività di diversificazione 

•Atti progettuali, permessi a costruire, dichiarazioni e comunicazioni inizio attività, 

preventivi, autorizzazioni dei concedenti. 

IL BANDO 



Risparmio Idrico Potenziale minimo tra 5 – 25% 

Requisito 3 

Capitolo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi 
3. Gli interventi sono subordinati alle seguenti condizioni di ammissibilità:  

 

c) … deve assicurare un risparmio idrico potenziale RIP, calcolato in base alle tabelle 
1.1 e 1.2 riportate in Allegato tecnico 11.4, pari almeno al:  

•I. 25 % per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa (B) ad uno di classe 
superiore;  

•II. 25 % per passaggio da un impianto di classe di efficienza media (M) ad uno di 
classe di efficienza alta (A)  

•III. 10 % per passaggio tra impianti all’interno della classe di efficienza media (M);  

•IV. 5 % per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza alta (A).  



Risparmio Idrico Potenziale minimo tra 5 – 25% 

Requisito 3 



Risparmio Idrico Potenziale minimo tra 5 – 25% 

Requisito 3 

CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE 

RIP 

 
 = {100 - [(% efficienza impianto esistente / % efficienza impianto nuovo) x 100]}/100 

 



Risparmio Idrico Potenziale minimo tra 5 – 25% 

Requisito 3 



Regolamento UE 1305/2013 – art. 46, par. 1-4 
Requisiti degli investimenti nell’irrigazione 2/3 

•4 - Su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone: 

•riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello 
dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio 
idrico potenziale, 

•in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, 
riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari 
ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso 
possibile a livello dell'investimento 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

 

Classificazione dei 135 Distretti Irrigui, secondo lo stato 
Buono o NON Buono dell’acqua dei corpi idrici di 
riferimento, in base al pertinente Piano di gestione del 
bacino idrografico. 

 

     DGR 1415/2018  



 

I 135 DISTRETTI IRRIGUI ESISTENTI 



LO STATO DEI CORPI IDRICI CHE SERVONO I 
DISTRETTI IRRIGUI (DGR 1415/2018) 

Piano di gestione del 
Distretto idrografico 
delle Alpi Orientali 

Piano di gestione del 
Distretto idrografico 
del fiume Po 



LO STATO DEI CORPI IDRICI CHE SERVONO I 
DISTRETTI IRRIGUI (DGR 1415/2018) 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

(Riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad 
almeno il 50 % del RIP) 

  Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall’impianto (in mc) 

 = ∑ (Fabbisogno idrico per ettaro della coltura irrigata * superficie della coltura irrigata) 

 

  A - Utilizzo idrico dell'impianto esistente (in mc) 

 = (Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall’impianto(mc)/efficienza impianto irriguo 
esistente (%))*100 

 

  B - Utilizzo idrico del nuovo impianto (in mc) 

 = (Fabbisogno idrico totale della superficie servita dall’impianto (mc)/efficienza impianto 
irriguo nuovo (%))*100  

A – B = Risparmio idrico potenziale (RIP) 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

(Riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad 
almeno il 50 % del RIP) 

 

Utilizzo idrico impianto esistente (mc)/numero adacquate = Utilizzo idrico per adacquata (mc) 

 

Utilizzo idrico per adacquata (mc) / portata pompa (mc/h) = Durata dell’adacquata (h) 

 

Utilizzo idrico per adacquata / durata dell’adacquata = Utilizzo idrico orario dell’impianto 
esistente (mc) 

 

Utilizzo idrico orario dell’impianto  nuovo = da TEST di funzionamento  

 

Utilizzo idrico orario dell’impianto esistente - Utilizzo idrico orario dell’impianto  nuovo 

=   Risparmio idrico orario (mc) 
 

Risparmio idrico orario (mc)  x  Durata adacquata (h)  x  Numero di adacquate 

= Risparmio idrico effettivo (RIE) > = 50% RIP 



Intervento su corpi idrici ritenuti in condizioni non buone 

Requisito 4 

Riduzione effettiva del consumo di acqua aziendale pari ad almeno il 50 % del RIP 

 

A Utilizzo idrico aziendale prima dell’investimento (mc) (Σ utilizzi idrici degli impianti aziendali)  

B Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);  

C = A + B Volume totale aziendale utilizzato prima dell’investimento (mc)  

 

D Utilizzo idrico aziendale dopo l’investimento (mc) (Σ utilizzi idrici degli impianti aziendali);  

E Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda dopo l’investimento (mc);  

F = D + E Volume totale aziendale utilizzato dopo l’investimento (mc)   

 

Risparmio idrico aziendale = C – F 
 

Risparmio idrico aziendale = > 50% RIP 



Il Sistema Informativo DOMANDA PSR 



Il Sistema Informativo DOMANDA PSR 

Quadro superfici oggetto dell’intervento 



Il Sistema Informativo DOMANDA PSR 
Il Quadro per le superfici oggetto dell’intervento riporta per ciascuna particella: 

   
• Riferimenti catastali della particella a intervento 
• (A) Superficie impegnata (ha)    
• Tipo zona (Buona /NON buona)  
• Coltura 
• (B) Tecnica irrigua impianto attuale 
• (C) Tecnica irrigua impianto nuovo 
• Risparmio idrico potenziale % (RIP) 
• (D) Fabbisogno idrico unitario (mc/ha) 
• (E) Fabbisogno idrico della particella (mc) 
• (F) Utilizzo idrico impianto esistente (E x B) 
• (G) Utilizzo idrico impianto nuovo (E x C) 
• Risparmio idrico potenziale (RIP1 = F - G) 

 
• Risparmio idrico effettivo (RIE) - da accertare ex post 
 
 
 

ESEMPIO 
 

14,7747 
NON Buona 

Altri seminativi 
05 Tubazioni E40% 
09 Rotolone  E60% 

33% 
2.000 

29.549,40 
73.873,50 
49.249,00 
24.624.50 

 
12.312,25 



DGR 1940/2018 – Gli ESITI del BANDO 

Interventi SPESA CONTRIBUTO

Ammodernamento impianti e sistemi irrigui esistenti 10.196.938,84 4.274.331,92

Riconversione impianti e sistemi irrigui esistenti 17.821.344,32 7.465.513,29

Contatori, hardware e software per la programmazione, gestione, misurazione, 

controllo, telecontrollo e automatizzazione
154.851,55 62.801,08

Onorari di architetti, ingegneri e consulenti 234.546,95 95.511,06

Realizzazione invasi aziendali 676.268,15 270.507,26

Compensi per consulenze in materia di sostenibilita' ambientale ed economica 801.500,01 341.337,58

Totale complessivo 29.885.449,82 12.510.002,18

Risorse finanziarie a bando:    26.500.000 euro 

Numero domande pervenute: 349 
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