
La Regione del Veneto riconosce che l’attività irrigua esercitata nei territori veneti del bacino idrografico del 

Mincio è lo strumento per la valorizzazione delle vocazioni produttive agricole e la stabilizzazione dei redditi; ne 

promuove lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale e di valorizzazione della risorsa idrica. La Regione 

del Veneto si impegna, qualora verranno sbloccate le condizioni vincolanti poste in sede di programmazione 

comunitaria, ad individuare un’area di interesse ricadente nei territori veneti del bacino idrografico del Mincio su 

cui valutare, stante la sua caratterizzazione agroambientale, la realizzazione di interventi di irrigazione in 

attuazione all’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”.

Regione del Veneto e Consorzio di bonifica Veronese

Agricoltori, Regione del Veneto, Consorzi di bonifica, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

(MIPAAF)

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, Programma Operativo Nazionale (PON) per gli investimenti irrigui

Ridotte disponibilità finanziarie sul PSR di cui all'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, perché vaste aree del territorio 

veneto possono concorrere a tali finanziamenti. 

Miglioramento del servizio irriguo, miglioramento delle condizioni agro-climatico-ambientali

Aggiornamen

to del
2/14/2019

Situazione / 

scostamenti

La Regione del Veneto con DGR n. 1940 del 21/12/2018 ha approvato vari bandi con apertura termini previsti dal 

PSR, tra cui la misura relativa al risparmio della risorsa idrica attraverso investimenti in infrastrutture irrigue 

aziendali, in attuazione all’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”. L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è 

rappresentanto dal territorio regionale ricompreso nei distretti irrigui individuati con DGR Veneto n. 1856 del 

02/10/2018, che ricomprende anche terreni in Comune di Peschiera del Garda (VR) e in Comune di Valeggio sul 

Mincio (VR).

SCHEDA ATTIVITA' 4.5. SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NELL'IRRIGAZIONE IN CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Descrizione e 

sottoattività

Soggetto 

responsabile

Soggetti coinvolti

Risorse e soggetto 

finanziatore

Criticità

Tempi previsti per 

l'attuazione

Risultati/prodotti 

attesi
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