
Complemento Regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. 

Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali 

CODICE  Descrizione Intervento 2023 2024 2025 2026 2027 

SRA02 ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua   1° trim   

SRA03 ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli 1° trim     

SRA04 ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli 4° trim     

SRA06 ACA6 - cover crops   1° trim   

SRA07 ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli   1° trim   

SRA08 
ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti: azioni 1, 

3 
1° trim     

SRA10 
ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: 

azioni 1, 3 
1° trim     

SRA10 
ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: 

azione 2 
  1° trim   

SRA10 
ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: 

azioni 4, 5 
   1° trim  

SRA13 
ACA13 - impegni specifici gestione effluenti 

zootecnici 
4° trim     

SRA14 ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità 1° trim     

SRA15 ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità  1° trim    

SRA16 
ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche 

del germoplasma 
2° trim     

SRA19 ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci 4° trim     

SRA20 
ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei 

nutrienti - azione 1 
  1° trim   

SRA20 
ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei 

nutrienti - azione 2 
 1° trim    

SRA28 

Sostegno per mantenimento della 

forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 

- Azione 7 

4° trim     

SRA28 

Sostegno per mantenimento della 

forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali  

- Azioni 1, 2, 3 

  1° trim   

SRA29 
Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche 

e metodi di produzione biologica - Azioni 1 e 2 
1° trim     

SRA31 
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 

sostenibile delle risorse genetiche forestali 
  1° trim   

SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 1° trim 1° trim 1° trim 1° trim 1° trim 

SRC03 
Pagamento compensativo per zone agricole incluse 

nei piani di gestione bacini idrografici 
 1° trim 1° trim 1° trim 1° trim 

SRD01 
Investimenti produttivi agricoli per la competitività 

delle aziende agricole 
4° trim 4° trim 4° trim 4° trim 4° trim 

SRD02 
Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima 

e benessere animale 
4° trim 4° trim 4° trim 4° trim  

SRD03 
Investimenti nelle aziende agricole per la 

diversificazione in attività non agricole 
4° trim 4° trim 4° trim   

SRD04 
Investimenti non produttivi agricoli con finalità 

ambientale 
 4° trim 4° trim 4° trim  

SRD05 
Impianti forestazione/imboschimento e sistemi 

agroforestali su terreni agricoli 
2° trim     

ALLEGATO A pag. 1 di 2DGR n. 120 del 06 febbraio 2023



CODICE  Descrizione Intervento 2023 2024 2025 2026 2027 

SRD06 
Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del 

potenziale produttivo agricolo - azione 1 
  4° trim 4° trim  

SRD06 
Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del 

potenziale produttivo agricolo - azione 2 
  4° trim  4° trim 

SRD11 Investimenti non produttivi forestali - Azione 1  2° trim  2° trim  

SRD11 Investimenti non produttivi forestali - Azione 2 2° trim  2° trim 2° trim  

SRD11 Investimenti non produttivi forestali - Azione 3  2° trim 2° trim 2° trim  

SRD12 
Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni 

foreste 
2° trim  2° trim   

SRD13 
Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli 
4° trim  2° trim   

SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali  4° trim  4° trim   

SRD15 Investimenti produttivi forestali 2° trim  2° trim   

SRE01 Insediamento giovani agricoltori 4° trim 4° trim 4° trim 4° trim 4° trim 

SRE03 Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura 2° trim  2° trim   

SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI - IB 2° trim     

SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI - GO 4° trim  4° trim   

SRG03 Partecipazione a regimi di qualità 4° trim  4° trim   

SRG05 
Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla 

preparazione delle strategie di sviluppo rurale 
1° trim     

SRG06 Attuazione strategie di sviluppo locale 1° trim     

SRG07 
Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati 

locali - Comunità del cibo 
4° trim  4° trim   

SRG07 
Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati 

locali - Filiere Forestali  
4° trim     

SRG07 Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica 4° trim  4° trim   

SRG07 
Cooperazione per la sostenibilità ambientale - 

Cooperazione agro-climatico-ambientale  
 1° trim    

SRG07 
Cooperazione per la sostenibilità ambientale - 

Biodiversità agraria  
2° trim     

SRG07 
Cooperazione per la sostenibilità ambientale - 

Cooperazione Forestale 
4° trim     

SRG09 

Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione 

e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e 

agroalimentare 

4° trim     

SRG10 Promozione dei prodotti di qualità 4° trim  4° trim   

SRH01 Erogazione servizi di consulenza  2° trim  2° trim  

SRH02 Formazione dei consulenti  2° trim  2° trim  

SRH03 

Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti 

alle imprese operanti nei settori agricoltura, 

zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti 

privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree 

rurali 

 2° trim  2° trim  

SRH04 Azioni di informazione  2° trim  2° trim  

SRH05 
Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale 

ed i territori rurali 
 2° trim  2° trim  

SRH06 Servizi di back office per l'AKIS 2° trim     
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