
 

 
 
 
 
     

 

 

PROGRAMMAZIONE 2014 -2020  
APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
GIOVANI AGRICOLTORI: 

 APERTI I NUOVI BANDI DEL PSR VENETO 
 

Con la pubblicazione sul Bur di venerdì 8 gennaio 2020 della DGR 1790 del 22.12.2020 vengono aperti i 
termini per la presentazione delle nuove domande P.S.R. Investimenti – PACCHETTO GIOVANI. 
 

I l  nuovo bando del PSR 2014-2020 a sostegno dei giovani agricoltori ha una dotazione finanziaria di 
26,5  milioni di euro, sostenute dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR.  

Le risorse stanziate per il  ricambio generazionale comprendono il finanziamento dei premi da 
40.000 euro per il primo insediamento a capo delle aziende  (per un totale di 10 milioni di euro), 
che consentono di sostenere  l’insediamento di 250 nuovi giovani agricoltori.  

  

I l  premio è parte integrante del “pacchetto giovani”, ovvero lo strumento che consente ai 
beneficiari di attivare anche il  tipo d’intervento 4.1.1 per gli investimenti aziendali (15 milioni di 
euro a bando) e/o il  tipo d’intervento 6.4.1 per la diversificazione delle attività agricole (1,5 
milioni). 

 

Tipo intervento 6.1.1 – Insediamento di giovani agricoltori 

Beneficiari:  

giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo 
dell’azienda con età inferiore ai 40 anni. 

Condizioni di ammissibilità:   
• età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (anche compiuti) al momento della presentazione della 

domanda 
• 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 attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 
b) socio e amministratore di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola. 

Nello statuto il giovane deve avere la rappresentanza legale ordinaria e straordinaria in forma esclusiva;  
c) socio di maggioranza ed amministratore di società di capitale (nb: unico oggetto sociale gestione azienda 

agricola). 
 
L’insediamento deve avvenire sulla base di un piano aziendale nel quale si esplicitano e coordinano le varie misure.  
 
 

TREVISO e BELLUNO srl 



Impegn i:   

- concludere il  piano aziendale entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
concessione sul BURV; 

- aderire, nel periodo di esecuzione del piano aziendale, ad almeno una azione di formazione 
e/o ad almeno una consulenza a valere sulle sottomisure 1.1 e 2.1 del PSR; 

- conseguire la sufficiente capacità professionale entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del 
decreto di concessione sul BURV; 

- acquisire, entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul BURV, la 
qualifica di imprenditore agricolo professionale, pena la revoca degli aiuti concessi; 

- condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
decreto di concessione sul BURV. 
 

Importi e aliquote: i l  premio all’insediamento è di 40.000 euro 

 

Tipi d’intervento collegati 

  

Tipo intervento 4.1.1  – Investimenti per migliorare la prestazione e la sostenibilità globali 
dell’azienda (Pacchetto Giovani) 

Interventi ammissibili:  

Sono ammessi investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 
agricola, per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli: 

- Investimenti sul capitale fondiario (terreni, fabbricati e strutture produttive)  
- Investimenti sul capitale agrario ( acquisto macchine ed attrezzi per la riduzione 

dell’impatto ambientale, i l  miglioramento del benessere animale e la conservazione del 
suolo) 

- Investimenti per la produzione di energia, ad esclusivo uso aziendale; 
- Investimenti volti alla depurazione delle acque reflui; 
- Investimenti alla difesa attiva delle coltivazioni ; 
- Spese generali collegate agli investimenti entro il  l imite del 5% dell’investimento. 

 

Importi e aliquote:  

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati: 

  

 

Tipo intervento 6.4.1  – Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole (Pacchetto 
Giovani) 



Attività extra-agricole:  

trasformazione di prodotti; fattoria sociale; fattoria didattica; ospitalità agrituristica in alloggi o in 
spazi aziendali aperti quali agri-campeggi; turismo rurale; servizi ambientali svolti dall’impresa 
agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli. 

Interventi ammissibili:  

interventi strutturali su beni immobili (non sono ammesse nuove costruzioni); acquisto di nuovi 
macchinari ed attrezzature; acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti 
internet e acquisizione di brevetti, l icenze, diritti d’autore e marchi commerciali.  

 

Importi e aliquote:  

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati: 

 

 

Termini:  

Insediamento Giovani : martedì 09.03.2021  

Presentazione Istanze : sabato 08.05.2021 

 

 

Come di consueto, i ns ufficio sono a disposizione per tutte le indicazioni puntuali del caso. 
 
 

CONSULENZA ALLE AZIENDE: 
 APERTO IL NUOVO BANDO DEL PSR VENETO 

 
La Regione del Veneto ha stanziato inoltre 8 milioni di euro  per attivare il  tipo di intervento  2.1.1- 
Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende.  

L’iniziativa prevede una consulenza che spazia dall’ottimizzazione economica degli investimenti sostenuti dal PSR 
2014-2020, alla sicurezza sul lavoro, passando alla analisi della fattibilità dell’agriturismo o della vendita diretta, allo 
sviluppo di piani di comunicazione e marketing. 

Tale attività è proposta dalla società PSR & Innovazione di cui Coldiretti è partner e collaboratore.  

Lo staff di consulenti interni ed esterni conta complessivamente più di 60 persone con esperienza e profilo 
professionale adeguato, grazie alla molta esperienza nel settore ed alla formazione che è stata svolta in questi mesi e 
che continuerà ad essere erogata dalla agenzia regionale Veneto Agricoltura – AVISP. 



Non va dimenticato che la finalità della consulenza sostenuta integralmente dalla Misura 2.1 del PSR 2014-2020 è di 
carattere generale e pubblicistico, avendo l’obiettivo di stimolare la competitività e migliorare la gestione sostenibile 
delle imprese agricole, con lo scopo di incrementare la performance economica ed aziendale delle strutture agricole. 

In altre parole, le aziende beneficiarie, migliorando la propria gestione tecnica ed economica, contribuiranno a far 
progredire ulteriormente il settore agricolo in Veneto, rispondendo alle nuove sfide, poste, tra l’altro, dai cambiamenti 
climatici in atto e dalla sempre più spinta globalizzazione delle merci. 

Le aziende che intendono aderire, possono contattare il loro ufficio zona.  

In altre parole, le aziende beneficiarie, migliorando la propria gestione tecnica ed economica, contribuiranno a far 
progredire ulteriormente il settore agricolo in Veneto, rispondendo alle nuove sfide, poste, tra l’altro, dai cambiamenti 
climatici in atto e dalla sempre più spinta globalizzazione delle merci. 

 
*** *** *** *** *** *** *** 

 
  



 

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA REGIONE VENETO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Con riferimento a quanto segnalato in precedenza ed alle annuali opportunità previste dal PSR, si invitano 
tutti gli imprenditori interessati a prendere contatto per tempo che i nostri uffici zona e/o a compilare il 
modulo per la richiesta di informazioni, segnalando gli interventi di interesse sulle misure per lo sviluppo 
rurale. 
 
Questo permetterà una consulenza puntuale e focalizzata sulle esigenze di ciascuna azienda.  
 
Per essere sempre aggiornato sui bandi ti invitiamo a consultare anche le nostre pagine facebook, la 
nostra app ( Coldapp) e il nostro sito internet.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cognome e Nome  _____________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________ e-mail ___________________________________ 

 

BARRARE GLI INTERVENTI IN VALUTAZIONE: 

□ INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA 

□ INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ( strutture, attrezzature, etc…) 

□ AGRITURISMO – FATTORIA DIDATTICA – FATTORIA SOCIALE 

□ ATTIVITA’ DI DIVERSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA (trasformazione prodotti) 

□ MISURE collegate alle SUPERFICI condotte (agricoltura biologica, siepi e boschetti, prati e prati – 

pascoli, agricoltura conservativa) 

□ OCM Vino – Acquisto Attrezzatura di Cantina  

□ Altro: (indicare l’idea progetto) ______________________________________________ 
 

Data: ______________________             FIRMA   ___________________________________ 

 

ATTENZIONE: Compilare con cura in tutte le sue parti e consegnare la presente al vs Ufficio Zona di 
Riferimento  



 


