
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 
APERTO IL BANDO GIOVANI PER IL 2021 E SERVIZI DI CONSULENZA 
 
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1790 del 22/12/2020 ha aperto i termini di presentazione delle 
domande di contributo per le seguenti Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020: 
 

 6.1.1 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI (SCADENZA 08/05/2021) 

 2.1.1 – UTILIZZO SERVIZI DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AZIENDE 
 
 

6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori 
 
La misura promuove il ricambio generazionale favorendo l’insediamento di giovani agricoltori con ruolo 
imprenditoriale. Interviene con la corresponsione di un premio e incentivando, attraverso l’erogazione di 
risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive, rispettose dell’ambiente e integrate 
nel territorio rurale. 
E’ prevista l’attivazione di pacchetti aziendali integrati costituiti da diverse misure coordinate tra loro da un 
piano aziendale. Oltre alla sottomisura dell’insediamento sono attivabili misure relative al miglioramento 
delle prestazioni dell’azienda agricola, alla diversificazione delle attività aziendali e al miglioramento 
dell’impatto ambientale dell’agricoltura. 
 
Il sostegno prevede un premio per il finanziamento delle spese sostenute dal giovane agricoltore per 
l’insediamento, di 40.000 euro. 
Nel Pacchetto Giovani oltre alla sottomisura dell’insediamento 6.1.1, sono attivabili la sottomisura 4.1.1 
relativa al sostegno per immobilizzazioni materiali e la sottomisura 6.4.1 per investimenti volti alla 
diversificazione delle attività delle imprese agricole (agriturismo, fattorie didattiche, sociali…) 
 
I beneficiari saranno giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità 
di capo dell’azienda e presentano i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi. 
Al momento della presentazione della domanda il giovane dovrà essere già insediato in azienda nel periodo 
intercorrente  fra 24 mesi precedenti la data di presentazione  della domanda e il sessantesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando. 
 
Requisiti soggettivi: 

 età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni al momento della presentazione della domanda; 

 aver frequentato la scuola dell’obbligo; 

 possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. 
Il sostegno è subordinato a: 

 presentazione del piano aziendale che coordina le diverse misure attivate nell’ambito del 
progetto integrato; 

 impegno all’assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di 
un'azienda agricola in Veneto, in qualità di: 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola; 
b) socio e amministratore di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola. 
c) socio amministratore di società di capitale (unico oggetto sociale: gestione azienda agricola). 
 
 
Tutte le domande sono soggette ad una graduatoria di merito e i punteggi dipendono da requisiti soggettivi 
del titolare, oggettivi dell’azienda, del prodotto sviluppato, del servizio offerto, della dislocazione 
geografica. 
E’ importante, quindi, fare una analisi preliminare attenta per capire le possibilità reali offerte dal Bando.  



 
 

2.1.1- Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende  
 

L’intervento 2.1.1 sostiene la realizzazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, erogati da 
Organismi di Consulenza, con la finalità di stimolarne la competitività e guidarle verso un miglioramento 
nella gestione sostenibile dei fattori di produzione e un incremento delle performance economiche ed 
ambientali 
Le prestazioni tecniche professionali riguardano problemi da risolvere o opportunità da sviluppare specifici 
dell’impresa, riconducibili alle Priorità, Focus Area e Ambiti previsti dal Regolamento n. 1305/2013. 
 
Per ragioni di sintesi non è possibile indicare ogni specifica tematica prevista dai servizi di consulenza ma, a 
solo titolo esemplificativo, sarà possibile partecipare a percorsi che riguardano: 

 adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e la manutenzione delle aree 
agricole; 

 principi generali della difesa integrata delle colture; 

 rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola; 

 sviluppo delle filiere corte; 

 agricoltura biologica; 

 aspetti sanitari delle pratiche zootecniche; 
e molto altro. 
 
Coldiretti, attraverso la sua società di consulenza PSR & Innovazione Veneto srl e con la collaborazione di 
tutti gli Uffici di Zona, sta raccogliendo le adesioni delle aziende agricole ai vari percorsi. 
 
 
Per questo gli uffici di Coldiretti/Impresa Verde Venezia sono a vostra disposizione per rispondere alle 
vostre domande e offrire consulenze personalizzate. 
Chi è interessato a questa opportunità o a ricevere informazioni può contattare il proprio Ufficio di Zona di 
riferimento o la sede provinciale di Coldiretti Venezia al numero 041.5455210. 


