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PSL 

PSR Veneto 2014-20 
 
Fondi: 6.428.500€ 
 
Area: 16 Comuni della Venezia 
Orientale 
 
 
Due progetti chiave: 
•  I t i n e r a r i ( G i r a L a g u n e , 

GiraLivenza, GiraTagliamento e 
GiraLemene per aumentare gli 
arrivi turistici); 

•  Parco Alimentare (consolidare il 
settore agroal imentare ed 
enogastronomico). 

 



PSL: fondi assegnati nei primi bandi  
2017 – I^ quadrimestre 2018 
 
1 bando 3.2.1 - 1 progetto finanziato – tot. concesso 99.600,00€ 
1 bando  4.1.1 - 6 aziende - tot. 112.480,00€ 
1 bando 6.4.1 - 2 aziende tot. 63.627,54€ 
1 bando 6.4.2 - 3 aziende tot. 113.769,25€  
1 bando 16.4.1 - 1 gruppo di aziende tot. 24.500€ 
2 bandi 7.5.1 e 7.6.1 - 14 progetti di Comuni – tot. 1.321.927,42€ 
1 bando 1.2.1 - 2 progetti finanziati: tot. 13.520,00€. 
 
2 bandi aperti rivolti alle imprese agricole, scadenza 15.5.2018.  

Bando 4.1.1  - 500.000,00 € 
Bando 6.4.1  - 411,375,46 € 

TOTALE: 911.372,46€ 
 

1 bando in fase di istruttoria (16.5.1) – 100.000€ 
1 bando in fase di apertura (6.4.2) a maggio 2018 – 400.000€ 

 
 



Bando 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole
Bando 6.4.1 Diversificazione nelle aziende agricole


Simonetta Calasso - VeGAL   



APPROVAZIONE BANDI: CdA del 26.2.2018 
PUBBLICAZIONE avvisi  nel BURV del 16.3.2018 
TESTO BANDI: www.vegal.net 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE (ad Avepa): 15 MAGGIO 2018 
 
ISTRUTTORIA Commissione VeGAL- Avepa: 110 giorni (50 giorni < 10 domande) 
 
TERMINI ESECUZIONE INTERVENTI (da pubblicazione sul BURV decreto di finanz.) 
4.1.1 - 7 mesi (acquisto attrezzature) 18 mesi (opere e impianti) 
6.4.1 - 7 mesi (acquisto attrezzature) 24 mesi (opere e invest. misti) 
	

Scadenze 



4.1.1 
 

a)   Agricoltori (o con qualifica IAP) con competenze adeguate 
cooperative agricole di produzione che svolgono come attività 
principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali 

b)   Imprese iscritte a Registro imprese CCIAA e Anagrafe sett. 
primario, dimensione az.  min 15.000€ produzione standard tot. 

 
 
6.4.1 
 

Imprenditori agricoli (art.2135 CC) iscritti a Registro imprese CCIAA e 
Anagrafe settore primario 
 

Soggetti richiedenti 



Interventi ammessi 4.1.1   (1/2) 

•  Interventi di miglioramento fondiario (sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; 
impianti colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli); 

•  Costruzione di fabbricati produzione, lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento, commercializzazione dei prodotti aziendali e ricovero 
macchine/attrezzature; 

•  Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati produzione, 
lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione prodotti 
aziendali e ricovero macchine/attrezzature;  

•  Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali con materiale da 
costruzione che migliori l'efficienza energetica;   

•  Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto;   
•  Investimenti strutturali ed impianti stoccaggio, trattamento e gestione residui 

agricoli e reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 



Interventi ammessi 4.1.1  (2/2) 

•  Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, 
il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo 
(agricoltura conservativa, agricoltura di precisione); 

•  Investimenti per la produzione di energia, a esclusivo uso aziendale, a partire 
da: fonti agro-forestali fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, 
geotermico) reflui aziendali; 

•  Investimenti volti alla depurazione acque reflue derivanti dall'attività di 
trasformazione dei prodotti;   

•  Investimenti difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti 
negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali 
selvatici e a proteggere gli allevamenti dai predatori;   

•  Investimenti in hardware e software per tecnologie di informazione e 
comunicazione (TIC), commercio elettronico, competenze digitali (e-skills) e 
apprendimento in linea, allacciamento alla rete.   



Interventi ammessi 6.4.1   (1/2) 

Attività extra agricole (lettera a):  
•  trasformazione di prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato (agricoli) in 

prodotti non compresi nell’allegato 1 del Trattato (non agricoli);   
•  fattoria didattica;  
•  ospitalità agrituristica in alloggi e/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.   
Per le attività relative alla lettera a) gli interventi ammessi riguardano:   
Interventi strutturali su beni immobili quali:  
•  ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati finalizzati alla realizzazione di 

stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli 
standard previsti dalle norme specifiche anche ai fini dell’autorizzazione 
all’esercizio; 

•  ampliamenti a volume tecnico, nell’ambito di ammodernamento o 
ristrutturazione dei fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti 
tecnologici e igienico-sanitarie per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
come previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità competente; 



Interventi ammessi 6.4.1      (2/2) 

•  sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività; 
•  Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature  ; 
•  Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet 

e acquisizione di brevetti,  licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
  

Per le attività relative alla lettera a) per servizi ambientali:   
•  Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature  ; 
•  Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet 

e acquisizione di brevetti,  licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
  

 



Ambiti territoriali 

4.1.1 

Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle 
strutture produttive, devono essere realizzati in ATD e/o le attrezzature 
e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano 
utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati 
prevalentemente in ATD.  

Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% 
della superficie agricola utilizzata) in ATD della/e coltura/e interessata/
e all’investimento 

 
6.4.1 

L’intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell’ambito 
dell’ATD 

 



Spese ammissibili 

4.1.1 
Investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software.  
Spese generali secondo IPG ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità. 
 
6.4.1 
Costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e 
software 
Spese generali  nei limiti e condizioni stabilite dagli IPG del PSR.    
Servizi ambientali: 
•  acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di 

brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali direttamente connessi 
all’attività finanziata;   

•  frese sgombero neve, omologate per trattrice agricola;    
•  vomeri o lame sgombera neve e relative centraline di comando omologati per 

trattrice agricola; 
•  spargi sale omologato per trattrice agricola;   
•  spazzolatrici stradali aspiranti;  
•  spazzolatrice a rullo omologato per trattrice agricola.   



Intervento 6.4.1 Livello di aiuto su spesa 
ammessa 

Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 40% 

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o 
sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti 
internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 
d’autore, marchi commerciali 

35% 

Livello ed entità d’aiuto 

Intervento 4.1.1 
Investimenti per la 

trasformazione/ 
commercializzazione  

Altri investimenti 

imprese agricole condotte da 
giovani agricoltori entro 5 anni 
dall’insediamento  

40% 50% 

Altre imprese agricole 
 

40% 40% 



Importi minimi e massimi 

4.1.1 
•  importo massimo di spesa ammissibile 100.000€   
•  importo minimo di spesa ammissibile 15.000€ 
•  importo massimo ammesso a finanziamento è pari a: 

▪  600.000,00 €/impresa, nell’arco di quattro anni, a decorrere da 1.1.2014. 
▪  1.200.000,00 €, nell’arco di quattro anni, a decorrere dal 1.1.2014, per 

cooperative agricole di produzione con attività principale la coltivazione 
del terreno e/o  allevamento di animali 

 
6.4.1 
•  importo minimo di spesa ammissibile  15.000 € 
•  importo massimo di  spesa ammissibile 150.000 € 
 aiuti in regime de minimis 



Punteggio minimo: 40 punti, dei quali almeno 30 da raggiungere con il criterio 5.1 
 
Criterio 1.1: tipologia beneficiari giovani agricoltori (fino a 40 anni ) punti da 8 a 10 
Criterio 1.2: titolo di studio punti da 2 a 7 
Criterio 1.3: giovani coadiuvanti (fino a 40 anni) punti 1 
Criterio 2.1: fascia di età punti da 1 a 3 
Criterio 3.1: qualità delle produzioni da 2 a 7 
Criterio 3.2 certificazione volontaria di processo punti 1 
Criterio 5.1 rilevanza strategica investimenti per sett. produttivo punti 44 
Criterio 5.2 macchine attrezzature innovative punti 3 
Criterio 6.1 adesione a organismi associativi punti 2 
Criterio 7.1 diminuzione percentuale PLV punti 1 
Criterio 8.1 dimensione aziendale punti 6 
Criterio 9.1 adesione a d aggregazione imprese (16.4.1) punti 5 
Criterio 9.2 iscrizione strada vino punti 5  
Criterio 9.3 ubicazione aree natura 2000 punti 5 
	

Criteri di selezione 4.1.1 



Punteggio minimo: 25 punti 
 
Criterio 2.1: tipologia di funzione (produttiva turistica ambientale) punti da 8 a 20 
Criterio 2.2: pluralità di funzioni punti da 10 a 15 
Criterio 2.3: investimenti per alloggi turistici punti 2 
Criterio 4.1: adesione a regimi qualità di processo/prodotto punti da 5 a 10 
Criterio 3.1: qualità delle produzioni punti da 2 a 7 
Criterio 5.1: tipologia beneficiario (iscrizione elenco fattorie didattiche/
riconoscimento agriturismo/turismo rurale) punti da 4 a 8 
Criterio 5.3: azienda condotta da IAP donne giovani punti  da 4 a 10 
Criterio 6.1: competenze progetti chiave punti  5 (attestato di partecipazione al 
seminario) 
Criterio 6.2: iscrizione Strada vino punti 5 
Criterio 6.3: adesione a d aggregazione imprese (16.4.1) punti 5  
Criterio 6.4: ubicazione in prossimità di itinerari punti 10 
Criterio 6.5: partecipazione ad iniziative settore turistico punti 10 
 

Criteri di selezione 6.4.1 



Punteggio minimo: 25 punti 
 
Criterio 2.1: tipologia di funzione (produttiva turistica ambientale) punti da 8 a 20 
Criterio 2.2: pluralità di funzioni punti da 10 a 15 
Criterio 2.3: investimenti per alloggi turistici punti 2 
Criterio 4.1: adesione a regimi qualità di processo/prodotto punti da 5 a 10 
Criterio 3.1: qualità delle produzioni punti da 2 a 7 
Criterio 5.1: tipologia beneficiario (iscrizione elenco fattorie didattiche/
riconoscimento agriturismo/turismo rurale) punti da 4 a 8 
Criterio 5.3: azienda condotta da IAP donne giovani punti  da 4 a 10 
Criterio 6.1: competenze progetti chiave punti  5 (attestato di partecipazione al 
seminario) 
Criterio 6.2: iscrizione Strada vino punti 5 
Criterio 6.3: adesione a d aggregazione imprese (16.4.1) punti 5  
Criterio 6.4: ubicazione in prossimità di itinerari punti 10 
Criterio 6.5: partecipazione ad iniziative settore turistico punti 10 
 

Criteri di selezione 6.4.1 



www.avepa.it	
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Documentazione essenziale  
(da allegare o presentare entro ulteriori termini fissati) al par. 6.2 bandi 
 
Trasmissione telematica ad Avepa tramite l’applicativo Avepa “Domande PSR” 
Per la compilazione informatizzata della domanda è necessario creare un 
ACCOUNT  ed accreditare una DELEGA nell’applicativo GUARD ( 
https://login.avepa.it/GUARD2/web/files/manuale.pdf ). 
 
indicando i codici identificativi:  
 
M0411192 bando 4.1.1 
 
M0641192 bando 6.4.1 
 
 
 

Presentazione delle domande 



Buone pratiche dei progetti
approvati con i bandi del 2017


Marco Dal Monego - VeGAL   









Concorsi Multimediali 2017


Marco Dal Monego - VeGAL   



Workshop 



Residenze artistiche 



 

 

 

Concorso fotografico 



La mostra 



Le opere 



I “Distretti del cibo”


Giancarlo Pegoraro - VeGAL



22.1.2018, a Bergamo: conferenza stampa di presentazione dei 
Distretti del cibo.  
 
I Distretti del cibo sono uno strumento previsto dalla Legge di 
bilancio 2018, come modello per garantire ulteriori risorse e 
opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale del 
comparto agroalimentare, di filiere e territori. 
 
Il Mipaaf sostiene il progetto con 5 milioni di euro per il 2018 e 
con 10 milioni di euro dal 2019. 
 
L’articolo 47 della legge di Bilancio modifica l’articolo 13 
(Distretti del cibo) del decreto legislativo 18.5.2001, n.228. 
 

Distretti del cibo: avvio dello strumento



I Distretti del cibo sono :  
 
- i distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti o 
da riconoscere;  
 
- i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati 
da una significativa presenza di attività agricole volte alla 
riqualificazione ambientale e sociale delle aree;  
 
- i distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e 
attività di prossimità; 
 
- i distretti biologici. 

I  Distretti del cibo: cosa sono



Ai Distretti del cibo,  sono chiamate a partecipare le imprese agricole, 
agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività 
agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, 
l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, la 
sicurezza alimentare. Nonché di ridurre l'impatto ambientale delle 
produzioni e lo spreco alimentare, salvaguardando il territorio e il 
paesaggio rurale (comma 291 legge di stabilità 2018) 
 

Obiettivo: garantire lo sviluppo di tutto il territorio e non solo delle 
singole filiere.  
 

Strumento di attuazione: programmi di progettazione integrata 
territoriale. 
 

Riconoscimento: affidato alle Regioni e alle Province autonome che 
provvedono a comunicarlo al Mipaaf (che crea il Registro nazionale 
dei Distretti del Cibo). 

Distretti del cibo: attori e obiettivi



Distretti del Cibo

Al comma 7 dell’articolo. 47 della legge di stabilità: Al fine di 
valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai 
sensi della lettera f) del precedente comma 2, al comma 8-bis 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo 
le parole: «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è 
consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, 
anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, 
mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità 
dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree 
pubbliche o private.».  



Distretto rurale della Maremma 

●  Nato nel 1996 su impulso della Provincia di Grosseto 
●  Adesione di 28 Comuni e di Az. Agr. 
●  Obiettivo, rispondere al momento di crisi attraversato dal territorio 
●  Percorso di riposizionamento dell'agricoltura, mirato a coniugare qualità e 

sostenibilità  
●  Fondamentale il ruolo della Provincia, che ha gestito la cabina di regia del Distretto 

rendendo possibile il coordinamento degli strumenti di programmazione, dai fondi 
europei alla contrattazione programmata. 

●  Alla fine del 2017, dal Distretto Rurale della  
Maremma è nato il Distretto Rurale della  
Toscana del Sud che abbraccia 65 Comuni  
delle province di Livorno, Siena, Arezzo e  
Grosseto 



Bio distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo 
 
●  Nato nel 2016  
●  Coinvolge 23 cooperative aziende bio che operano favorendo l'inserimento lavorativo 

in agricoltura di persone svantaggiate 
●  Progetto sostenuto da circa 10 Comuni della Lombardia, Provincia di Bergamo, il 

Consorzio Parco dei Colli, AIAB Lombardia ed alcuni GAS.  
●  ll Biodistretto è impegnato anche a fornire servizi alle aziende biosociali di Bergamo 
●  Le cooperative e le aziende del Bio Distretto hanno costituito presso l'Università di 

Bergamo un Comitato Scientifico, formato da tecnici, esperti del  
settore e docenti universitari, per la  
realizzazione di progetti.  



Consorzio distretto agricolo di Milano-Dam 
 ●  Nato nel 2011  
●  Costituito come cooperativa con 34 imprese di Milano (II° comune agricolo d'Italia, 

1700 ha circa di superficie coltivata) 
●  Le aziende si dedicano ai settori cerealicolo, zootecnico e orto-florovivaistico 
●  Obiettivo fondamentale è la conservazione dell'attività agricola attraverso 

l'integrazione con le esigenze della città 
●  Attività di commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti presso la GDO e la 

ristorazione soprattutto  
riso, ortaggi e formaggi.  

●  Accordo di Sviluppo territoriale con  
Comune di Milano, Città Metropolitane  
e Regione Lombardia, mirato al  
rafforzamento della presenza  
dell'agricoltura.  



Distretto agricolo Bassa Bergamasca-DABB 
●  Accreditato da Regione Lombardia nel 2012  
●  Coinvolge 42 Comuni della Pianura bergamasca  
●  100 soggetti tra aziende agricole e agroalimentari, Istituti di ricerca, scuole, Istituti 

bancari, associazioni di categoria, Enti parco.  
●  Fatturato stimato oltre 200M€.  
●  Produce 6 delle 9 DOP casearie bergamasche (Gorgonzola, Grana Padano, Taleggio, 

Quartirolo, Salva e Provolone) 
●  Sviluppati anche i comparti trasformazione uova, polenta e farine, carni e orticolo, 

birrifici, aziende dolciarie, coltivazioni di  
zafferano e tartufo nero bergamasco.  

●  Obiettivi: incremento redditività 
aziendale con azioni di filiera basate su  
produzioni di qualità e nuovi prodotti;  
internazionalizzazione e  
commercializzazione; tutela ambientale  
e produzioni ecosostenibili; promozione  
dell'integrazione fra  aziende, comuni e  
scuole, per valorizzare il territorio. 



Il Parco Alimentare


Giancarlo Pegoraro - VeGAL





Parco Alimentare: attività svolte 

 
•  Progetto (Italia-Slovenia) avviato da VeGAL con Cooperativa 

Primo Maggio, Ca’ Foscari, Comuni e Associazioni di categoria 
•  Casi studio: Distretto rurale Maremma, Distretto agroalimentare 

S.Daniele Friuli 
•  Censimento dei prodotti e del produttori del Parco Alimentare 
•  analisi delle stagionalità dei prodotti 
•  Logo del Parco Alimentare 
•  Ricerca di nuovi prodotti (es. fagiolo e radicchio verdon) e segnalazione ulteriori prodotti per 

l’Atlante regionale (lattuga di mare, farine di mais Badoera, Rosso di San Martino e Dente di 
Cavallo, salsola soda o roscano) 

•  Attività formativa e visite studio 
•  Analisi sviluppi PPL 
•  Campi di conservazione (carciofo S.Erasmo; asparago verde amaro Montine; cultivar di viti per 

uva da vino: Uve nere: Refosco dal P.R., Carmenere, Malbec, Turchetta e Recantina Pecolo 
Scuro – Uve bianche: Tai, Verduzzo Trevigiano, Grapariol ) 

•  Attività di ricerca (gambero di fiume) 
•  Finanziamento di aziende agricole, agriturismi e fattorie didattiche con il PSL 2007/13 (misura 

311/2) e con il PSL 2014/20 (misure 4.1.1 e 6.4,1) 
•  Progetti per la valorizzazione del paesaggio (Osservatorio del paesaggio della bonifica, 

Paesaggi Italiani) 
•  Studio di fattibilità e segnaletica Strada dei Vini Lison – Pramaggiore 
•  Prime progettualità del «Biodistretto» e formazione 
•  Sostegno alla partecipazione a fiere e organizzazione eventi (Strada Vini, Terre dei Dogi, ecc.) 
•  Circoli di studio con i Produttori e con i Ristoratori 
•  ….. 



Rappresenta la vera novità delle procedure previste dal PSR 2014/20 
 
Sono finalizzati a favorire l’interazione pubblico-privato 
 
Includono più misure del PSL 
 
Individuati previa «manifestazione d’interesse» attivata da VeGAL nel 
2015/2016, con la quale sono state raccolte le proposte del territorio. 
 
Prevedono sia interventi rivolti ad enti pubblici - “a regia”, sia interventi rivolti 
a privati - “a bando” 
 
Permettono di sviluppare specifici prodotti, filiere, settori, sistemi, percorsi, 
processi, fasi di sviluppo, caratterizzati da elementi e/o approcci innovativi. 

PROGETTO CHIAVE 



Fondi 

2.02 M€ 

Progetto chiave PARCO ALIMENTARE 

 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
•  Qualificare il patrimonio rurale per la valorizzazione dei prodotti tipici 
•  Consolidare il patrimonio del Parco Alimentare 
•  Promuovere le filiere corte e favorire l’integrazione dei prodotti tipici con le strategie 

di valorizzazione turistica 
•  Valorizzare il paesaggio dell’ambito produttivo del Parco Alimentare 
 
Interventi: 
•  allestimento di punti vendita aziendali; 
•  diversificazione per ospitalità agrituristica e trasformazione prodotti extragricoli; 
•  filiere corte e progetti collettivi a carattere ambientale. 
 
Bandi pubblici:  
•  Mis. 3.2.1 “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” (intervento 3.2.1):  
•  Mis. 4 “investimenti in immobilizzazioni materiali” (intervento 4.1.1) 
•  Mis. 6 “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” (intervento 6.4.1):  
•  Mis. 16 “cooperazione” (interventi 16.4.1 e 16.5.1)  
 
 Bandi a regia 
•  Mis. 7.6.1 “servizi di base e rinnovamento dei villaggi”: 2 progetti con i comuni 


