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Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia COVID-

19. Le restrizioni alla circolazione, nonché le chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti, hotel e catering, 

hanno creato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli e hanno causato problemi di liquidità per agricoltori. 

 

Al fine di garantire il possibile contributo da parte del FEASR alla gestione dell’emergenza COVID-19, relativamente alle 

aree rurali del territorio del Veneto, la Giunta regionale, con deliberazione/cr n. 71 del 30 giugno 2020, ha approvato una 

nuova proposta di modifica al PSR 2014-2020. Tale proposta di modifica è stata successivamente approvata dal 

Consiglio regionale, con deliberazione amministrativa n. 76 del 14 luglio 2020. 

 

In particolare, al fine di trasferire un aiuto alla liquidità necessaria per la prosecuzione delle attività delle imprese 

operanti nei comparti maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dell’epidemia, viene attivata la nuova Misura 

21 di cui all’art. 39b del Regolamento (UE) 1305/2013, come emendato dal Regolamento (UE) 2020/872 “che modifica il 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo 

eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19”, 

destinando al suo finanziamento il 2% delle risorse del Programma. 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



L’intervento ha lo scopo di fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la 

continuità di attività e la redditività delle imprese agricole che soffrono maggiormente 

della crisi Covid-19. 

Il sostegno è rivolto alle imprese agricole che operano nei settori maggiormente colpiti 

dalla crisi emergenziale derivante dalla pandemia da Corona virus in Veneto. 

 

Il bando prevede l'erogazione una tantum di una somma forfettaria alle aziende 

agricole dei settori agricoli maggiormente colpiti dalla crisi individuati secondo rilievi 

oggettivi e analisi dell’andamento dei mercati dei prodotti agricoli e agroalimentari 

elaborati da osservatori tematici nazionali e regionali. 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



Fonte: Osservatorio Economico Agroalimentare dell’Agenzia Veneto Agricoltura; “Settore 
agricolo veneto e covid-19. Aggiornamento a luglio 2019.”(comma 3 dell’articolo 39 - ter del 
regolamento (UE) 1305/2013) 

 

 

 

 

 

Imprese agricole interessate 
 

• produzione florovivaistica; 

• allevamento del vitello a carne bianca con ristallo proveniente 

dall’estero; 

• produzione di latte vaccino; 

• coltivazione di radicchi primaverili, lattuga, asparagi e fragola; 

• attività connesse di agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali; 

• aziende agricole ubicate nel comune di Vò Euganeo (“Zona Rossa” con 

divieto totale di accesso e di uscita stabilita dal DPCM 23/02/2020). 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



I numeri della crisi… 

*Fonte: Veneto Agricoltura primo semestre 2020 

Imprese agricole venete interessate 8.700 

Mancanza di liquidità I° sem. 2020 200.000.000 di euro* 

… e i numeri del bando 
Importo massimo sovvenzionabile 7.000 euro 

Importo messo a bando  23.000.928 euro  

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



Gli obiettivi 

Focus area 2a: 
«Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 

incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 

particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato 

nonché la diversificazione delle attività» 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



Nell’intero territorio regionale 

 

 

 

 

 

Beneficiari 
 

• Agricoltori 

 

• Cooperative agricole di produzione che svolgono come 

attività principale la coltivazione del terreno e/o 

allevamento di animali 
 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



 

 

 

 

 

Criteri di Ammissibilità dei soggetti richiedenti 
 

 Possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) oppure essere 

imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale 

agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP 

 Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. 

 Nel caso di società di persone, di capitali, di cooperative agricole, tutti i requisiti soggettivi 

devono essere in capo, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un 

socio amministratore. 

 Non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi 

economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16. 
 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



 

 

 

 

 

Criteri di Ammissibilità dell’impresa 
 

 Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. 

 Iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario; 

 Conduzione dell’U.T.E. ubicata nel territorio regionale 

 Con produzioni o attività connesse o caratterizzate da specifica dislocazione 

geografica come dimostrato mediante il soddisfacimento del requisito previsto: 

→ Produzione florovivaistica 

→ Produzione latte vaccino 

→ Allevamento del vitello a carne bianca (soggetti macellati di età inferiore agli 

8 mesi) 

→ Attività connesse di Agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali 

→ Imprese agricole di Vò Euganeo: UTE ubicata nel Comune di Vò Euganeo 

→ Coltivazione primaverile di radicchi, lattuga, asparago, fragola 
 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



Requisiti previsti 
a. Produzione florovivaistica: numero di iscrizione al 31/07/2020 alle sezioni 1 (vivaisti) o 2 (produttori) 

dell'elenco regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 19/1999, presso il Servizio fitosanitario regionale; 

b. Produzione latte vaccino: codice stalla presente nel Fascicolo aziendale e consegne/vendite dirette 

registrate in SIAN nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020; 

c. Allevamento del vitello a carne bianca (soggetti macellati di età inferiore agli 8 mesi): codice stalla 

presente nel Fascicolo aziendale e attività svolta nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020 con  provenienza 

estera dei ristalli come riportato in BDNZ (Banca Dati Nazionale Zootecnica); 

d. Attività connesse di Agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali: riferimenti della SCIA per attività 

agrituristica inviata entro il 17/05/2020; numero di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche (al 

17/06/2020); numero di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali (aggiornamento aprile 2020); 

e. Imprese agricole di Vò Euganeo: Unità Tecnica Economica ubicata nel Comune di Vò Euganeo nel periodo 

23/02/2020 – 31/07/2020; 

f. Coltivazione primaverile di radicchi, lattuga, asparago, fragola: presenza nel piano colturale, inserito a 

Fascicolo aziendale tra il 01/01/2020 e il 09/07/2020, di almeno una tra le colture e varietà riportate 

nell’allegato tecnico 11.2. 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



ASPARAGO: tutte le varietà 9. Red salad bow (tipo a cespo non chiuso morbido) RADICCHIO: 

FRAGOLA: tutte le varietà 10. Regina dei ghiacci (tipo brasiliana o iceberg) 1. di Chioggia IGP 

LATTUGA: 11. Regina di maggio (tipo classico capuccina trocadero) 2. Lungo 

1. Bionda degli ortolani (tipo romana) 12. Salad bowl o white salad bowl (tipo a cespo non chiuso morbido) 3. Radicchio 

2. Brasiliana (tipo brasiliana o iceberg) 13. Trocadero (tipo classico capuccina trocadero) 4. Rosso di Treviso IGP tardivo 

3. Canasta (tipo botavia) 14. Verde degli ortolani (tipo romana) 5. Semilungo 

4. Gentilina (tipo a cespo non chiuso morbido) 15. Verde d'inverno (tipo romana) 6. Tondo 

5. Lattuga napoletana CICORIA: 7. Variegato 

6. Lollo bianca (tipo a cespo non chiuso morbido) 1. Pan di zucchero 8. Variegato di Castelfranco IGP 

7. Lollo rossa (tipo a cespo non chiuso morbido) 2. Cicoria 9. di Verona IGP 

8. Radichetta o catalogna o dei frati o Barba dei 
frati (tipo a cespo Non chiuso morbido) 

LATTUGA E LATTUGHINO: 10. di Lusia 

1. Lattuga 

Elenco delle varietà e colture primaverili 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



(*) Nel caso il richiedente svolga produzione/allevamento/attività  connessa/dislocazione 

plurime, gli importi di sostegno non sono sommabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo dell’aiuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Produzione/allevamento/attività connessa/dislocazione Sostegno per singolo 
beneficiario (euro)* 

Produzione florovivaistica 4.000,00 

Produzione latte vaccino 2.000,00 

Allevamento del vitello a carne bianca 2.000,00 

Agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali 4.000,00 

Imprese agricole di Vò euganeo (U.T.E.) 7.000,00 

Coltivazione di radicchi primaverili, lattughe, asparago, 
fragola (verificare elenco delle colture e varietà del piano 
colturale 2020) 

2.000,00 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



• Nel caso in cui l’ammontare complessivo del sostegno richiesto dovesse essere 

superiore alla disponibilità finanziaria messa a bando, sarà applicata una 

riduzione proporzionale a tutte le istanze poste utilmente in graduatoria. 

 

• Nel caso in cui l’ammontare complessivo del sostegno richiesto dovesse essere 

inferiore alla disponibilità finanziaria messa a bando, sarà applicato un aumento 

proporzionale a tutte le istanze poste utilmente in graduatoria, sino al limite 

massimo di 7.000,00 euro. 

Alcune precisazioni necessarie: 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



 

 

 

 

 

 

Principi e criteri di selezione 
 

• Considerata la finalità del bando di risposta emergenziale per gli agricoltori dei 

settori più colpiti dalla crisi Covid-19, ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 2 del 

Regolamento UE 1305/2013 non si applicano criteri di selezione.  

 

• Al fine inoltre di dare tempestiva risposta agli effetti economici negativi 

dell’emergenza Covid-19 non sono previsti: 

 Interventi ammissibili e condizioni di ammissibilità 

 Impegni del beneficiario 

 Criteri ed elementi di preferenza 

 Requisiti obbligatori 
 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata ad AVEPA  (la domanda di aiuto è anche domanda di Pagamento) 
 

 Secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali 

 Utilizzando i modelli predisposti e la procedura prevista da AVEPA 

 Il richiedente può presentare una sola domanda, riferita ad una tra le produzione, allevamento, attività 

connessa o dislocazione 

 

ENTRO IL GIORNO 19/10/2020 ovvero 45 giorni solari dalla pubblicazione nel BURV 

BURV n. 135 del 4 settembre 2020 

 
Documentazione da allegare alla domanda: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 

 Dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione 

previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.  

 Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della 

documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP. 
 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 



Informazioni, riferimenti e contatti: 
Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare 
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575 
email: agroalimentare@regione.veneto.it 
PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it 
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020 
 

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti  
via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova Tel. 049/7708711 
email: organismo.pagatore@avepa.it 
PEC: protocollo@cert.avepa.it 
Sito internet: http://www.avepa.it 

TIPO INTERVENTO 21.1.1 

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 
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buon lavoro 

Alberto Andriolo 
Direttore – U.O. Competitività Imprese Agricole  

Direzione Agroalimentare 
Regione del Veneto 


