8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la
definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti
finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di
cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013
Le informazioni generali relative alle singole misure, atte a fornire un quadro ampio ed esaustivo delle
relative caratteristiche e modalità di attuazione, sono contenute nell’ambito delle apposite schede previste
nel successivo capitolo 8.2 . Di seguito vengono invece illustrate una serie di disposizioni comuni a tutte o
numerose misure, anche in relazione alle indicazioni prescritte dal Reg (UE) 1305/2013, in particolare al
capo II (Disposizioni comuni a più misure).
Definizione e classificazione delle zone rurali (art. 50 regolamento UE 1305/2013)
La lettura ed interpretazione del territorio regionale, al fine di classificarlo in base al grado di ruralità, è stata
condotta conformemente alla metodologia prevista nell’Accordo di Partenariato con alcuni affinamenti
specifici regionali. Il percorso di analisi seguito conferma sostanzialmente l’approccio adottato nell’ambito
del PSR 2007-2013, integrato sulla base dei nuovi dati censuari anno 2011. Tale percorso può essere
distinto in fasi.
La prima fase si è svolta isolando preventivamente i comuni-capoluogo di provincia con oltre 150 ab./kmq e
che rappresentano i maggiori centri urbani, dove si concentrano una buona parte dei fenomeni di
urbanizzazione e le maggiori attività extra-agricole e in cui l’agricoltura rappresenta un settore del tutto
residuale. Questo gruppo di comuni rappresenta le “aree urbane in senso stretto” ed è stato escluso dalle
successive elaborazioni, volte a individuare una più spinta articolazione del rurale, così da evitare possibili
distorsioni nella valutazione della sua reale entità. Nel dettaglio, sono stati esclusi dalle analisi i comuni di
Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
Successivamente, la metodologia OCSE è stata applicata ai comuni rimanenti, individuando le aree
prevalentemente urbane (popolazione comuni rurali <15% popolazione totale), significativamente rurali
(popolazione comuni rurali >15% e <50% popolazione totale) e prevalentemente rurali (popolazione
comuni rurali >50% popolazione totale) non direttamente al livello provinciale (metodologia OCSE), bensì
a gruppi omogenei di comuni distinti per zona altimetrica, nell’ambito di ogni provincia, e valutando, per
ciascuna di queste tre zone (pianura, collina e montagna), l’incidenza della popolazione dei comuni
classificati come rurali rispetto alla popolazione totale.
La classificazione delle aree corrisponde a quella prevista dall’Accordo di Partenariato:
A. Aree urbane e periurbane
B. Aree rurali ad agricoltura intensiva
C. Aree rurali intermedie
D. Aree rurali con problemi di sviluppo.
L’ultima fase è quella dell’affinamento della classificazione: i comuni in aree rurali ad agricoltura intensiva
sono stati distinti in rurali-urbanizzati od urbanizzati in base alla soglia di densità di popolazione di 400
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ab/Km2. Sono rurali-urbanizzati i comuni con densità di popolazione inferiore alla soglia stabilita.
Per la tipologia “area rurale ad agricoltura intensiva”, in relazione al particolare modello di sviluppo Veneto,
viene confermata l’ulteriore articolazione nelle due sub-aree B1 con caratteristiche prevalenti di “ruraleurbanizzata” e B2 con caratteristiche prevalenti di “urbanizzata”, per evidenziare alcune importanti
differenziazioni territoriali, oltre che sociali ed economiche, connesse con il diverso grado di effettiva
“ruralità”.
La territorializzazione che consegue alle analisi non varia rispetto a quella in vigore con il PSR 2007-2013,
se non nel fatto che i comuni classificati come B2 (Aree rurali ad agricoltura intensiva – Urbanizzato)
aumentano di numero passando da 102 a 120. La zona centrale della pianura veneta assume caratteristiche
di maggior urbanizzazione, specialmente nelle aree contermini ai poli urbani, in conseguenza dell’aumento
degli insediamenti abitativi in queste zone, che peraltro si caratterizzano anche per un più elevato livello di
industrializzazione.
La classificazione delle aree rurali assume particolare rilievo ai fini dei seguenti interventi:
- Intervento 7.3.1 Accessibilità alla banda larga;
- Misura 19. Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo e della conseguente attuazione dello
Sviluppo locale Leader;
- nell’ambito della “Strategia nazionale per le aree interne”. Il FEASR interviene esclusivamente nei
Comuni classificati come appartenenti alle aree C e D.
Nella Tavola 8.1.1 vengono evidenziate le principali caratteristiche delle tipologie di area delimitate ai fini
dello sviluppo rurale.

Requisiti generali
Appalti pubblici
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto delle norme dell’UE sugli
appalti pubblici e in particolare:
•
•
•
•

le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE così come trasposte nel diritto nazionale
le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come trasposte nel diritto nazionale
le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come trasposte nel diritto nazionale
i principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

Ammissibilità delle operazioni secondo l’ubicazione (art. 70, regolamento UE n. 1303/2013)
Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nell'ambito della Regione Veneto.
Tuttavia, potranno essere finanziate operazioni che si svolgano al di fuori della Regione, ma sempre
all’interno dell’Unione Europea, nel caso in cui:
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- le operazioni siano a vantaggio dell’area del programma;
- l’importo complessivo di tali operazioni non superi il 5% del sostegno del FEASR;
- il Comitato di Sorveglianza abbia approvato il tipo di operazioni interessate.
Per le operazioni per le quali sia possibile sostenere delle spese fuori dall’Unione europea , negli indirizzi
procedurali saranno individuate le procedure di gestione e controllo

Valutazione di impatto ambientale (articolo 45, regolamento UE n. 1305/2013)
Qualora una operazione di investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la
sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto
ambientale. La legge regionale n. 10/1999 e s.m.i. disciplina, tra l’altro, la procedura di valutazione
d’impatto ambientale e individua gli investimenti che vi si devono assoggettare. Inoltre, per le principali
misure di investimento, l’applicazione di soglie massime di spesa e l’applicazione di criteri di selezione
orientati all’innovazione, all’ambiente, ai cambiamenti climatici, all’efficienza energetica e al risparmio
idrico, consentono di evitare gli effetti di intensificazione conseguenti agli investimenti sostenuti dal
Programma.

Stabilità delle operazioni (articolo 71, regolamento UE n. 1303/2013)
Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dal paragrafo 1
dell’articolo 71, regolamento UE n. 1303/2013 è fissato in 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Nel
caso di investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature e di investimenti non produttivi il periodo
di stabilità è ridotto a tre anni.
Punteggio
L’ammissibilità delle operazioni selezionate attraverso la procedura a bando pubblico è sempre subordinata
al raggiungimento di un punteggio minimo indicato nel bando.
Fanno eccezione le misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13
(Indennità compensativa in zona montana), nel caso non siano applicati i criteri di selezione come previsto
dall’art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ammissibilità delle spese
Se non diversamente specificato nella scheda misura, sono ammissibili a contributo solo le spese:
a) sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e comunque relative a lavori o attività iniziate
dopo la presentazione della domanda di aiuto (art. 65, paragrafo 6 del regolamento UE n. 1303/2013);
b) quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione.
Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento UE n. 1305/2013:
- sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi previsti dal
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Programma, anche in relazione ai criteri di selezione previsti;
- il punto a) non si applica:
1. al Tipo di intervento 5.2.1 - Interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";
2. alle spese generali (di cui all’art. 45.2 c) del regolamento (UE) n. 1305/2013) effettuate nei 12 mesi
prima della presentazione della domanda di aiuto e connesse alla progettazione dell’intervento
proposto;
3. agli interventi realizzati e alle spese sostenute nell’ambito della sottomisura 19.1 (Sostegno allo
sviluppo locale Leader -Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia), e
nell’ambito della sottomisura 19.3 per la “preparazione delle attività di cooperazione del GAL” (art.
35, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1303/2013) e del “supporto tecnico preparatorio” (art. 44,
par. 1, lett. B del regolamento (UE) n. 1305/2013);
- i punti a) e b) non si applicano all’assistenza tecnica.

Per quanto riguarda gli investimenti, sono ammissibili, ai sensi dell’art. 45 del regolamento UE n.
1305/2013, le seguenti voci di spesa:
a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non
sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Le spese generali sono ammissibili, se non diversamente
specificato in scheda misura, nel limite massimo del 5% del totale delle spese ammissibili dell’operazione;
d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Non sono ammissibili al sostegno:
- nel caso di investimenti agricoli, le spese relative a: acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti
all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora; in caso di ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
del regolamento UE n. 1305/2013, le spese per l'acquisto di animali sono ammissibili;
- l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili dell’operazione, se
non completamente escluso dalla scheda misura;
- i semplici investimenti di sostituzione. Si definiscono “investimenti di sostituzione”, quegli investimenti
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finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o
macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare
sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di
sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la
loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è
considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del regolamento UE n.
1303/2013;
- l’acquisto di materiale usato (articolo 13, regolamento UE n. 807/2014);
- l’acquisto di beni immobili usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni
precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Investimenti in natura (articolo 69, paragrafo 1, regolamento UE n. 1303/2013)
Per le misure ad investimento, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle spese
ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli investimenti in natura di beneficiari
privati.
Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:
• che i contributi consistano in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da
membri della sua famiglia;
• che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;
• nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo
impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli
e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie
circa la capacità di svolgimento e l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o
da membri della sua famiglia. Non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella
realizzazione di opere edilizie.
Nel Documento di indirizzi procedurali sarà dettagliato come il valore degli investimenti in natura è
determinato e il sistema che ne permette la controllabilità.
Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare il totale della spesa massima ammissibile
alla fine dell’operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.
In altri termini, la spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l’intera iniziativa
dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

IVA (articolo 69, paragrafo 3, regolamento UE 1303/2013)
L’IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.
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Ai fini del PSR, l’IVA è ammessa per i beneficiari Regione Veneto, Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura – AVEPA, Agenzia veneta per l’ìnnovazione nel settore primario e Ministero dello Sviluppo
Economico - MISE (relativamente al tipo di intervento 7.3.1) e, se del caso, i GAL relativamente alla Sotto
Misura 19.1, 19.3 e 19.4. Per tutti gli altri beneficiari l’IVA non è una spesa ammissibile.
Leasing
Non è ammissibile il ricorso al leasing.

Spese di gestione (articolo 61, regolamento UE n. 1305/2013)
Fatto salvo quanto espressamente precisato da ciascuna misura/sottomisura/tipologia di intervento, le spese
di gestione per operazioni non ad investimento, sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10% del
totale delle spese ammissibili dell’operazione.
Ai sensi dell’art. 61 del regolamento, quando sono sovvenzionabili le spese di gestione, sono ammissibili le
seguenti categorie di spese:
a) spese di funzionamento;
b) spese di personale;
c) spese di formazione;
d) spese di pubbliche relazioni;
e) spese finanziarie;
f) spese di rete.
Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi
specifici dello stesso. I contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili
senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, sono
ammissibili.

Operazioni che generano entrate (art. 61, regolamento UE 1303/2013,e art. 65 paragrafo 8 regolamento
UE 1303/2013)
Gli Indirizzi procedurali definiranno le modalità di applicazione di quanto stabilito per le operazioni che
generano entrate.

Anticipi
Ai sensi dell’art. 45 del regolamento UE n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono
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chiedere il versamento di un anticipo pari al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento.
Ai fini dell’attuazione della misura 19, il GAL può richiedere un anticipo del 25% dell’importo ammesso a
contributo pubblico con riferimento alle spese di gestione e di animazione della sottomisura 19.4.
Il versamento di anticipi, a norma dell’art. 63 del regolamento 1305/2013, è subordinato alla costituzione di
una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. Nel
caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni,
nonché ad organismi di diritto pubblico.
Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta,
a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo
non é stato riconosciuto.
La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle
spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo
dell'anticipo.

Strumenti finanziari
Le disposizioni generali per l'attivazione degli strumenti finanziari sono indicate nelle Tavole 8.1.4, 8.1.5 e
8.1.6.

Baseline e regole di condizionalità
Le regole di condizionalità che incidono sull’attuazione di più misure, sottomisure e interventi di sviluppo
rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e disciplinate dal Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015. Nelle specifiche
schede delle misure soggette alle regole di condizionalità sono riportati i relativi requisiti trasversali presenti
nell’allegato II.
Dal 1° gennaio 2015, con l’entrata in vigore della PAC 2014-2020, la "baseline" per le misure “Pagamenti
agro-climatico-ambientali”, “Agricoltura biologica”, “Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali
o ad altri vincoli specifici” varia a seconda della misura considerata in funzione delle seguenti componenti:
a. requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
b. pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e
iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c. requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
d. altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.
Il regime di condizionalità, che, in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal
Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione
obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici
raggruppabili nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
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sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità
che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano
il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali dei pagamenti sull’agricoltura
biologica e dell’indennità compensativa in zona montana dello sviluppo rurale.
Nella Tavola 8.1.2 sono riportate le regole di condizionalità pertinenti al Programma.
Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4),
secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o
alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. L’attività minima è stata individuata dall’art.
2 “definizioni” del DM 6513 del 18.11.2014, nonché dalle ulteriori disposizioni del pertinente decreto
esecutivo, che è stato già sottoposto a parere della Conferenza Stato Regioni.
Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
identificati dalla legislazione nazionale (Allegato 7 al DM 180 del 23.01.2015) e comunitaria, che sono
rappresentati dai seguenti elementi:
• i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di
fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i.);
• i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
• i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs
150 del 30/8/2012);
• obblighi di abilitazione all’uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di
adeguato stoccaggio dei presidi.
Come sopra richiamato, gli obblighi di Condizionalità si sono adeguati al nuovo quadro normativo, anche
nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1306 e 1307 del 17.12.2014, dei Regolamenti (UE) n. 808 e 809 del
17.07.2014 e n. 640 dell’11.03.2015. In particolare, il MIPAAF ha adottato il DM 180 del 23.01.2015, al
fine di fornire alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l’attuazione regionale
dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
avvenga in modo adeguato ed uniforme.
La Regione del Veneto, annualmente, provvede al recepimento delle direttive nazionali e comunitarie con
apposita DGR, recependo ed aggiornando le regole di Condizionalità valevoli su tutto il territorio regionale.
Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle
successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.
Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione dei futuri impegni delle misure agroclimatiche e
ambientali occorrerà tenere conto anche della cosiddetta “componente di inverdimento” del pagamento
diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento
diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure:
diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.
La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al
greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).
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Misure a superficie
Durata
Gli impegni relativi alle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica)
devono essere mantenuti per 5 anni. Alla scadenza del periodo vincolativo l’Autorità di Gestione può
disporre un adeguamento dell’impegno sotto forma di proroga annuale fino alla durata massima
dell’impegno consentita dai regolamenti di riferimento.

Clausola di revisione (art. 48 del regolamento UE n. 1305/2013)
In caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori relativi alle misure 10 e 11 è previsto
l’adeguamento degli interventi realizzati anche al fine di evitare possibilità di doppio finanziamento, in
particolare con le pratiche di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening).
Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa e non sarà richiesto il rimborso per
l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

Conversione e adeguamento impegni (art.14 del regolamento UE 807/2014) e estensione (art.15 del
regolamento UE 807/2014)
Non sono ammesse ulteriori tipologie di adeguamento degli impegni assunti dai beneficiari tranne quella
prevista nel paragrafo “Durata”.
Non è ammessa la possibilità di variazione della superficie, salvo quanto diversamente previsto nelle
specifiche schede intervento.
Durante il corso di esecuzione dell’impegno non è possibile la trasformazione dello stesso in un altro
impegno relativo alle misure a superficie, sebbene presente nel Programma di Sviluppo Rurale, salvo nel
caso di trasformazione degli impegni previsti all’interno del tipo di Intervento 10.1.4 “Gestione sostenibile
di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli” secondo le condizioni previste dall’art. 14 del
Regolamento UE n. 807/2014.
In caso di estensione della superficie aziendale, in corso di esecuzione di un impegno, non è ammessa la
possibilità di estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva o la sostituzione dell’impegno originario
con uno nuovo che ricomprenda la superficie iniziale. Il beneficiario che desideri estendere l’impegno ad
ulteriori ettari, dovrà presentare domanda per la nuova superficie su eventuale nuovo bando.

Iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole
Tutti i beneficiari del Programma dovranno essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole, che contiene
informazioni su tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliano
intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione della Regione nel settore agricolo, agroalimentare,
forestale e della pesca, o che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di
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agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. 503/1999. L’anagrafe è costituita da un archivio
informatizzato che contiene i dati identificativi dell’azienda, tali dati hanno riscontro nella documentazione
che costituisce il fascicolo aziendale. Prima di avviare una qualsiasi istanza presso gli uffici della pubblica
amministrazione, i soggetti richiedenti dovranno iscriversi all’anagrafe o far aggiornare i dati relativi alla
propria posizione, ove siano intervenute variazioni successivamente all'ultima validazione del fascicolo.

Progettazione integrata
L’esigenza di favorire la visione progettuale complessiva dei progetti per lo sviluppo e quella di valorizzare
la propensione all’integrazione e all’aggregazione, a livello di singola impresa come nell’ambito della filiera
o di un’area territoriale, porta a prevedere, oltre all’intervento unico aziendale, l’attivazione di due tipologie
attuative di progetti integrati:
A.Progetti integrati collettivi, che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, associativi,
imprenditoriali e istituzionali in funzione della soluzione di problematiche complesse di tipo settoriale (es:
Progetti Integrati di Filiera) o di area (es: Progetti Integrati Agroambientali);
B.Progetti integrati aziendali, che comportano l’associazione di misure/interventi diversi da applicare
nell’ambito di una singola impresa/soggetto, (es: Pacchetto Giovani).
Di seguito vengono descritti i Progetti integrati.

Pacchetto Giovani (PG) (art. 8, Regolamento UE n. 808/2014)
Il PG si prefigge la permanenza dei giovani nelle aree rurali e mira alla creazione di imprese vitali,
innovative e multifunzionali.
Il PG è un progetto che comprende almeno due operazioni in due diverse sottomisure che vengono
coordinate ed integrate nel “Piano aziendale”. Il Piano aziendale che il beneficiario del PG deve predisporre
esplicita gli obiettivi di sviluppo dell’impresa che si intendono raggiungere nell’arco di 36 mesi.
Il PG prevede:
l’intervento 6.1.1 “Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori”;
almeno un’operazione tra le sottomisure:
4.1 “Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità
globali dell’azienda agricola”;
6.4.1 “Investimenti nella creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”.
Al fine di assicurare il processo di formazione e aggiornamento dei giovani neo-insediati il beneficiario
dovrà aderire ad azioni di formazione e di consulenza pertinenti previste nell’ambito delle misure 1 e 2 del
PSR
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Progetto Integrato di Filiera (PIF)
Il PIF mira a consolidare rapporti all'interno dei diversi segmenti delle filiere di produzioni agricole,
favorendo l’ammodernamento di processo, di prodotto e di organizzazione a livello di produzione primaria,
trasformazione e commercializzazione, il miglioramento della qualità, l’innovazione e la valorizzazione del
prodotto.
Il PIF si compone di misure/sottomisure tra loro coordinate, attuate dai soggetti che aderiscono al progetto e
che operano nei diversi segmenti di una determinata filiera produttiva agroalimentare.
Il PIF prevede:
- la sottomisura 4.2 “Investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli”;
- la sottomisura 4.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
agricola”;
e facoltativamente la misura 3 – “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” o la sottomisura 16.2
- “Realizzazione di progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
Al fine di assicurare il processo di formazione e aggiornamento, i beneficiari dovranno aderire ad azioni di
formazione e/o di consulenza pertinenti previste nell’ambito delle misure 1 e 2 del PSR.
Il PIF viene presentato da un soggetto proponente in nome e per conto dei soggetti che aderiscono al PIF per
le specifiche misure, il progetto descrive obbligatoriamente l’analisi di contesto, gli obiettivi e le strategie di
intervento, per consentire la valutazione dello stesso in funzione dei fabbisogni del settore.
I beneficiari sono i soggetti ammessi ai benefici nell’ambito delle singole misure/sottomisure interessate al
progetto integrato

Progetto Integrato Agroambientale (PIA)
Il PIA costituisce una modalità di attivazione delle misure agro climatico ambientali che, rispetto alla
realizzazione di singoli interventi, concorre più efficacemente agli obiettivi di tutela ambientale su scala
locale.
Il PIA coinvolge i beneficiari delle misure pertinenti nella soluzione di problematiche ambientali
caratterizzanti una determinata area o tematica.
Il PIA prevede:
la sottomisura 16.5 “sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e
l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali
e almeno un intervento tra
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la misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
la misura 11 agricoltura biologica
la sottomisura 4.4 Investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico
ambientali.
Al fine di assicurare il processo di formazione e aggiornamento, i beneficiari delle misure attivate dal
progetto dovranno aderire ad azioni di formazione e/o di consulenza pertinenti previste nell’ambito delle
misure 1 e 2 PSR.
Il PIA viene presentato da un soggetto proponente in nome e per conto dei soggetti che aderiscono al PIA
per le specifiche misure, il progetto descrive obbligatoriamente l’ analisi della tematica ambientale, gli
obiettivi e le strategie di intervento, per consentire la valutazione dello stesso in funzione degli obiettivi
ambientali del PSR.
I beneficiari sono i soggetti ammessi ai benefici nell’ambito delle singole misure/sottomisure interessate al
progetto integrato.
Le aree interessate sono quelle indicate per l’attuazione delle singole Misure.
La progettazione integrata prevede la valutazione e la selezione dei progetti. La selezione delle aziende
agricole si basa sulla loro adesione e partecipazione agli obiettivi e alla strategia di interventi del progetto
proposto e selezionato. Le aziende aderenti al progetto devono comunque soddisfare i criteri di
ammissibilità delle singole misure/sottomisure alle quali partecipano in qualità di beneficiari.

Tavola 8.1.1 – Popolazione, Comuni e Superficie territoriale della regione ricadenti in ciascuna Area rurale
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Tavola 8.1.2 - Regole di condizionalità pertinenti al Programma
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Tavola 8.1.3 – Formule per l’approccio progettuale e tipologie di progettazione integrata
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Tavola 8.1.4 - Strumenti finanziari 1
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Tavola 8.1.4 - Strumenti finanziari 2
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Tavola 8.1.4 - Strumenti finanziari 3
271

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
8.2.1.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 14
Regolamento (UE) N. 1303/2013 (Fondi SIE).

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

La misura concorre a promuovere azioni volte a soddisfare specifiche esigenze di settore riguardanti
l’acquisizione di competenze e conoscenze tecniche e manageriali, la diffusione di innovazioni nei vari
ambiti aziendali e il trasferimento delle conoscenze dal sistema della ricerca e della sperimentazione alle
imprese.
La misura farà fronte ai fabbisogni individuati tramite tipologie diversificate di interventi. La sottomisura
1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - prevede corsi di
formazione e coaching. La sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione prevede sessioni con esercitazioni e prove pratiche, incontri, seminari, workshop, presentazioni,
informazioni a mezzo supporti elettronici e cartacei.
Gli interventi di formazione sono rivolti ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari,
dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore
forestale. Agli interventi di informazione e alle attività dimostrative possono, invece, partecipare anche gli
addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale e i gestori del territorio e delle PMI operanti nelle aree
rurali coinvolti nelle misure del Programma di sviluppo rurale.
Ai fini dell’attuazione della misura, si considerano le seguenti definizioni:
sessioni: interventi mirati al raggiungimento di obiettivi concreti rivolte ad un target di utenti;
workshops: incontri di studio e approfondimento di temi specifici
forum: incontri per trattare e dibattere particolari problematiche;
coaching: servizio su misura per individuare soluzioni a specifiche esigenze;
e-learning: apprendimento on-line mediante l'uso di tecnologie multimediali e di Internet.
informazione: interventi per disseminare in modo mirato (target di utenti) conoscenze e novità rilevanti
riguardanti l’attività di gruppi target. Possono essere incontri, presentazioni, esposizioni o informazioni su
supporto telematico e cartaceo.
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dimostrazioni: sessioni pratiche per illustrare nuove tecnologie (ad es. come usare nuovi macchinari, metodi
di protezione delle colture, particolari tecniche di produzione) da realizzare in centri di ricerca, aree
dimostrative ecc.
Gli interventi riguardanti la formazione e l’informazione possono avere particolare efficacia se previsti
nell’ambito della progettazione integrata o nell’ambito delle misure volte allo sviluppo della cooperazione
tra le quali i gruppi operativi dei PEI (Partenariato europeo per l’innovazione) o dei Programmi di sviluppo
locale.
Nel contesto della strategia di programmazione, le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione
rappresentano una misura orizzontale che contribuisce, in maniera diretta o indiretta, agli obiettivi previsti
da tutte le Focus Area e le priorità dello sviluppo rurale.
La misura comporta, inoltre, effetti qualitativi rispetto agli obiettivi trasversali quali ambiente, clima e
innovazione.
La misura prevede l’articolazione nelle seguenti sottomisure:
1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.
Ciascuna sottomisura prevede uno specifico intervento, secondo la seguente definizione:
1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione.
Il target delle attività formative è costituito dai soggetti (imprenditori agricoli loro coadiuvanti e partecipi
familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti
nel settore forestale): a) per i quali la vigente normativa impone un obbligo formativo (esempio nitrati,
fitofarmaci, ...); b) che partecipano a Progetti integrati di filiera o aziendale o di cooperazione oppure a
Programmi di sviluppo locale, ai sensi del PSR 2014-2020. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui
al gruppo target b) viene effettuata incrociando i beneficiari delle singole Misure del PSR con i partecipanti
alle iniziative formative/informative. Di converso la verifica dei requisiti del gruppo target a) verrà
effettuata incrociando le informazioni delle specifiche banche dati nazionali e regionali (esempio anagrafe
zootecnica per le imprese soggette all'obbligo formativo in materia di direttiva nitrati, ...)

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.1.3.1. 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Sottomisura:
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•

1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento sostiene la realizzazione di corsi di formazione, collettivi e individuali, rivolti esclusivamente
ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali
e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI operanti nel settore forestale ed orientati al trasferimento di
conoscenze e dell’innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus
area perseguite dal programma.
Sono finanziabili le iniziative:
A - per le quali la vigente normativa pone l’obbligo in capo a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e
partecipi familiari, dipendenti agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti, dipendenti o titolari di PMI
operanti nel settore forestale (esempio obblighi derivanti dalla direttiva nitrati, dai pagamenti agro climatici
ambientali, dall’utilizzo di prodotti fitosanitari);
B - previste da progetti integrati di filiera o aziendale o da progetti volti allo sviluppo della cooperazione o
da Programmi di sviluppo locale.
Le iniziative verranno proposte ed attivate sulla base di un Progetto di attività formative articolato in
funzione delle diverse iniziative e della tipologia di corsi (collettivi o individuali).
Possono essere realizzati: corsi di formazione e aggiornamento in presenza, in aula e in campo, e a distanza
(e-learning apprendimento on-line, mediante l'uso di tecnologie multimediali e di Internet) (durata massimo
200 ore) e coaching (durata massima 100 ore). I corsi sono rivolti esclusivamente ad imprenditori agricoli,
loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali.
I beneficiari, titolari della realizzazione delle attività, assicurano che ad un medesimo corso di formazione
attivato in più edizioni durante il periodo di programmazione, non possa partecipare più volte il medesimo
utente.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura viene applicata in conformità alle regole sugli aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 702 del 25/6/2014),
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nello zone rurali
2014-2020.
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8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Organismi di formazione accreditati.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
attività di docenza e di tutoraggio;
noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
spese per eventuali visite didattiche (noleggio di mezzi di trasporto collettivo);
altre spese di funzionamento.

Per gli interventi individuali e il coaching sono considerati ammissibili i costi sostenuti direttamente relativi
alle attività di docenza/coach ed i costi per l’acquisto di materiali e supporti didattici.
Le spese verranno rimborsate sulla base del calcolo dei costi standard, a norma dell'articolo 67 del
regolamento (UE) n. 1303/2013. Eventuali spese per le quali non sia possibile l’utilizzo del costo standard,
saranno rimborsate, alla presentazione delle fatture, nei limiti e secondo le procedure stabilite nei bandi.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e
professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una
specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento
al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni
caso documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al
percorso scolastico/formativo e all’esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito
dall’organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.
Il sostegno nell’ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi
o cicli normali dell’insegnamento secondario o superiore.
Gli interventi individuali e il coaching non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza
aziendale.
Gli interventi individuali devono essere mirati all’acquisizione di competenze specifiche da parte
dell’imprenditore, attraverso un’attività da svolgersi nell’azienda dell’utente e/o in altre aziende agricole. Il
piano formativo definisce la tematica e l’argomento da sviluppare, le conoscenze di partenza dell’utente e
gli obiettivi da raggiungere, il programma formativo e didattico e la tempistica di realizzazione delle attività.
Il coaching deve avere un’impostazione pragmatica volta a rendere l’/gli utente/i in grado di applicare le
proprie conoscenze e competenze per la soluzione di esigenze specifiche e di accompagnamento
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nell’esplorazione di opportunità innovative per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento o di sviluppo.
Il progetto di coaching definisce le caratteristiche dell’iniziativa quali: tematica/argomento, cultura e
valutazione dell’azienda in cui l’/gli utente/i opera/operano, esigenze/obiettivi, step formativi, modalità di
feedback e tempistica di realizzazione delle attività.
L'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede
operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il
processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e non è preclusa la
possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio
regionale. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione. I
docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei Progetti saranno individuati sulla base dei seguenti principi:
• qualità del progetto (completezza ed esaustività del progetto rispetto agli obiettivi del bando);
• ricaduta operativa del progetto sul territorio (estensione e diffusione sul territorio delle iniziative);
• prevalenza delle tematiche trattate dal progetto (risposta ai fabbisogni segnalati dal bando).

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell’aiuto è differenziata come di seguito stabilito:
- interventi collettivi rivolti a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti
agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti: 100% dell’importo della spesa ammissibile;
- iniziative individuali rivolte a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti
agricoli, detentori di aree forestali e dipendenti: 80% dell’importo della spesa ammissibile;
- interventi collettivi ed iniziative individuali rivolte a dipendenti o a titolari di PMI operanti nel settore
forestale: 60% dell’importo della spesa ammissibile.
Le aliquote di sostegno saranno applicate ai costi standard.
L’unità di costo standard orario è pari ad euro 155,00 per iniziative formative a carattere collettivo.
L’unità di costo standard orario è pari ad euro 70,00 per iniziative formative a carattere individuale.
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8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale
• La formazione individuale deve essere realizzata da soggetti in possesso di specifica competenza
tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall’intervento, con riferimento
esplicito al percorso scolastico/formativo e all’esperienza professionale acquisita. In particolare il
soggetto fornitore dovrà possedere come requisiti minimi: un titolo di studio pertinente o
un’adeguata esperienza specialistica sull’argomento da sviluppare; un’esperienza in attività di
docenza svolta nell’ambito di iniziative di formazione; non esercitare contestuale attività di
consulenza attivata nell’ambito della misura 2.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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8.2.1.3.2. 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione

Sottomisura:
•

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte alla divulgazione
dell’innovazione su temi inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma.
I temi principali che riguarderanno dette iniziative sono:
• ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
• approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto,
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
• soluzioni sull'efficienza energetica;
• migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all'allevamento;
• conservazione e sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale;
• sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda, riduzione impatto ambientale,
diversificazione e attività extra-agricole.

Gli interventi possono essere attivati anche nell’ambito di pacchetti di misura con approccio integrato di
filiera, aziendale o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione o di Programmi di sviluppo locale.
Gli interventi sono rivolti agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio o
di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.
I beneficiari, titolari della realizzazione delle attività, assicurano che alle iniziative di informazione attivate
in più edizioni durante il periodo di programmazione, non possa partecipare più volte il medesimo utente.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura viene applicata in conformità alle regole sugli aiuti di stato (Reg. (UE) n. 702 del 25/06/2014),
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nello zone rurali
2014-2020.
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8.2.1.3.2.4. Beneficiari

- Organismi di formazione accreditati
- Regione del Veneto.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
attività di docenza e di tutoraggio;
noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
altre spese di funzionamento;
produzione di supporti didattici e divulgativi;
consulenze tecnico-scientifiche per la realizzazione di supporti didattici.

Le spese verranno rimborsate sulla base di unità costo standard orario, a norma dell'articolo 67 del
regolamento (UE) n. 1303/2013. Eventuali spese per le quali non sia possibile l’utilizzo del costo standard,
saranno rimborsate, alla presentazione delle fatture, nei limiti e secondo le procedure stabilite nei bandi.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e
professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una
specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento
al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni
caso documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al
percorso scolastico/formativo e all’esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito
dall’organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.
Presentazione di un Progetto di attività articolato in base alle tematiche ammissibili (vedi elenco seguente) e
alla tipologia di iniziative che si intendono attivare (di informazione e/o dimostrazione).
Per iniziative di informazione sono ammesse le seguenti tipologie: incontri, seminari, sessioni, workshop,
forum, presentazioni, informazioni a mezzo stampa e supporti elettronici per disseminare in modo mirato
conoscenze e novità rilevanti su specifiche attività. La durata minima di ciascuna Iniziativa è di 6 ore, quella
massima di 24 ore. I materiali e le azioni non possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né
promuovere prodotti specifici.
Per iniziative di dimostrazione sono ammesse le seguenti tipologie: sessioni pratiche per illustrare nuove
tecnologie (es. come usare nuovi macchinari, metodi di protezione delle colture, particolari tecniche di
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produzione). Possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per verificare in campo i risultati applicativi
della ricerca, promuovere la fattibilità e la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le
attività possono svolgersi presso un’impresa agricola, centri di ricerca, aree dimostrative ecc.
Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere superiore a 60
ore da svolgersi in un arco temporale non superiore a 12 mesi (progetti dimostrativi) o in singole iniziative
di durata non inferiore alle 4 ore.
Gli interventi presentati nell’ambito di progetti integrati di filiera o aziendali o di progetti volti allo sviluppo
della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.
Gli interventi sono rivolti agli addetti, tecnici ed operatori – pubblici e privati – dei settori agricolo,
forestale, alimentare e dello sviluppo rurale.
Il sostegno nell’ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi
o cicli normali dell’insegnamento secondario o superiore.
L'accreditamento degli organismi di formazione richiede il possesso di specifici requisiti (adeguata sede
operativa, dotazione finanziaria, dotazione di risorse umane e strumentali, esperienza nel settore). Il
processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e non è preclusa la
possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio
regionale. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento viene periodicamente verificato dalla Regione. I
docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei Progetti saranno individuati sulla base dei seguenti principi:
• qualità del progetto, completezza ed esaustività del progetto con riferimento agli obiettivi del bando;
• ricaduta operativa del progetto sul territorio (estensione e diffusione sul territorio delle iniziative
previste dal progetto);
• prevalenza delle tematiche trattate dal progetto in risposta ai fabbisogni segnalati dal bando.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è corrisposto sulla base dell’unità di costo standard calcolata in 170 euro/ora.
L’intensità dell’aiuto è pari:
- al 100% dell’unità di costo standard per le iniziative rivolte ad operatori dei settori agricolo o forestale;
- al 60% dell’unità di costo standard per le iniziative rivolte alle PMI operanti in zone rurale.
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8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M01).

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale
Il personale docente impegnato nelle iniziative deve possedere specifica comprovata competenza e
professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto di attività presentato. In particolare, è richiesta una
specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento
al titolo di studio posseduto (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso
documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso
scolastico/formativo e all’esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisito dall’organismo di
formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente in quanto non attivata.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
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indicata al capitolo 18, par.1, ha portato all’individuazione delle seguenti criticità:
a) un rischio di errore basso legato all’adeguatezza dei sistemi di controllo (R3) e nei sistemi informativi
(R8) necessari a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità dei partecipanti alle attività di
formazione/informazione e necessari a verificare il rispetto di alcuni impegni (R5) fra cui quello per cui ai
corsi attivati in più edizioni durante il periodo di programmazione non possa partecipare più volte il
medesimo utente;
b) un rischio di errore basso legato ai controlli delle condizioni di ammissibilità dei corsi e dei richiedenti
l’aiuto (R6);
c) un rischio di errore medio al momento della rendicontazione delle spese che può comportare anche costi
operativi non ragionevoli. Come già evidenziato nel passato periodo di programmazione, la produzione di
un gran numero di documenti spesa (fatture) aumenta il rischio di errore (R2 ed R9);
d) un rischio di errore medio per possibili carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli
appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Nei casi individuati, è possibile limitare il rischio nei controlli con le seguenti azioni di mitigazione:
a) per facilitare i controlli durante la fase di realizzazione delle attività formative/informative è previsto
l’utilizzo di applicativi informatici (A39 – Monitoraggio allievi web) dedicati alla raccolta dei dati sui
partecipanti a dette attività che garantiscono il miglioramento e la velocizzazione delle istruttorie, la
riduzione degli errori, il monitoraggio dell’andamento delle operazioni finanziate;
b) sono disponibili in regione diverse banche dati che è possibile utilizzare per fare controlli incrociati sui
requisiti di ammissibilità dei corsi e di coloro che fanno domanda di aiuto;
c) per alcune tipologie di spese/interventi finanziati l’aiuto verrà corrisposto in base a costi standard
calcolati e certificati, da organismi indipendenti dall’Autorità di gestione, in maniera giusta, equa e
verificabile. Inoltre, per ridurre il rischio di errore al momento della domanda di pagamento e della relativa
istruttoria, è previsto che i diversi strumenti informativi, fra cui anche A39, cooperino tra loro per la raccolta
ed elaborazione dei dati necessari;
d) è previsto l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla
base dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate
ed il personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene formato.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello
di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:
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a) sulla riduzione degli errori commessi dall’amministrazione e/o dai beneficiari;
b) sulla tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi con conseguente
diminuzione delle riduzioni e sanzioni applicate;
c) sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi;
d) sul rispetto della normativa sugli appalti.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base dati di analisi per la determinazione dell’Unità di Costo Standard è costituita dalle attività
realizzate e finanziate nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 nell’ambito delle Misura 111
Azione 1 (di seguito M111-1 ) e della Misura 331 Azione 1 (di seguito M331-1) e riguardanti le iniziative
informative.
Pertanto, sono stati presi in esame i dati relativi alle iniziative liquidate, suddivise per anno di conclusione,
nel periodo 2008- 2014.
La medesima tipologia di iniziativa sono oggetto di sostegno nell’ambito della Sottomisura 1.2.
Nello studio sono stati considerati solo i costi “ordinari” delle attività, intesi nel senso di costi che sono stati
sostenuti per la realizzazione delle iniziative e che il PSR 2007-2013 considerava ammissibili.
Sia per la M111 che per la M331, le iniziative informative hanno riguardato attività della durata minima di 6
ore e massima 24 ore.
L’analisi dei dati ha permesso di individuare i valori medi del costo per ora di intervento informativo a
carattere collettivo.
Successivamente, i dati sono stati oggetto di analisi volte a determinare degli eventuali fattori correttivi in
grado di considerare:
1.

l’incidenza del numero degli allievi partecipanti alle iniziative sui loro costi;

2.

la riduzione dei costi legata alla semplificazione introdotta dalle UCS;

3.
la riduzione delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella
gestione della documentazione giustificativa, che non troverebbe più applicazione in seguito
all’introduzione delle UCS;
4.

l’adeguamento dei valori così calcolati ai parametri inflattivi.

Si prevede che le attività future comporteranno un fabbisogno di fattori produttivi quali-quantitativamente
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analogo rispetto a quanto già sperimentato nelle attività considerate e di conseguenza, un sostanziale
allineamento dell’UCS ai valori risultanti dall’analisi.
Per questo motivo si ritiene che i dati relativi ai progetti realizzati nel periodo considerato, opportunamente
adeguati, costituiscano una base di studio corretta per l’individuazione di UCS da applicare alle attività.
La base dati utilizzata per le analisi è depositata presso l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ed è
consultabile in formato elettronico attraverso il Data Warehouse PSR 2007-2013 del sistema informativo
regionale.
A seguito dell’analisi condotta, i valori delle UCS orario sono pari ad Euro 170,00 per iniziative
informative e dimostrative a carattere collettivo.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per
svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Informazione non necessaria in quanto la sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata
nel settore agricolo e forestale, nonchè a visite di aziende agricole e forestali, non è attivata.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

284

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.
15)
8.2.2.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 15

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

I servizi di consulenza contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di potenziare la redditività e la
competitività del settore agricolo permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori e alle
PMI operanti nelle zone rurali di avvalersi di servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile, la
performance economica e ambientale della loro azienda/impresa.
Tali servizi svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e nell’assistenza, garantendo la
possibilità di avvalersi di una figura capace di elaborare e attuare una progettualità d’impresa (es. business
plan, piano del rischio, PUA, analisi di conformità) che consenta di ampliare competenze e opportunità.
La misura incoraggia inoltre la partecipazione dei destinatari del servizio ad attività di consulenza
finalizzate ad accrescerne le competenze professionali in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli
ecosistemi connessi all’agricoltura, alla selvicoltura, allo sviluppo delle zone rurali e incentivare l’uso
sostenibile delle risorse.
La misura, dal punto di vista di una programmazione rivolta al “risultato”, al fine di garantire efficacia ed
efficienza del sostegno, si integra con le altre misure con un approccio “progettuale”, in specifici servizi di
consulenza con interventi, che hanno lo scopo di rispondere a determinate tematiche in modo sinergico, con
benefici “tangibili” per l’azienda.
I servizi di consulenza sono finalizzati a garantire un reale beneficio in termini di servizio erogato al
destinatario finale e concludersi con un documento/output di risultato quale, ad esempio: piani
(concimazione, spandimento effluenti ecc), report (liste di controllo condizionalità, analisi finanziaria,
analisi del rischio ecc), documentazione di sicurezza (piano sicurezza, piano emergenza ecc), documenti
specialistici (prescrizioni fitosanitarie ecc.), per ciascuna azienda/impresa.
Il servizio di consulenza, può essere attuato anche a vantaggio dei Gruppi di Cooperazione previsti dalla
Misura 16.
Con questa misura viene, inoltre, concesso un sostegno con l’obiettivo di promuovere la formazione dei
consulenti, allo scopo di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza offerta.
Nel contesto della strategia di programmazione questa è una misura orizzontale che contribuisce, in
maniera diretta o indiretta, a tutte le Focus Area delle sei priorità del FEASR, contribuendo quindi a dare
risposta all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della
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conoscenza e innovazione" ed imprese
FB02 Potenziare l’offerta del sistema della conoscenza
FB03 Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità
imprenditoriale
FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB08 Favorire l'accesso al credito
FB09 Miglioramento della concentrazione dell’offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese
FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione
FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeolder, consumatori e collettività
FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale
FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari
FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo
FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da
possibili fenomeni di contaminazione
FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali
FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili
FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall’atmosfera
FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell’ammoniaca in agricoltura
FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata
FB26 Stimolare la diversificazione dell’economia rurale
FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale
FB31 Sviluppare e diffondere l’impiego delle ICT
FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura.
La misura comporta anche effetti qualitativi rispetto ai tre obiettivi trasversali ambiente, clima e
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innovazione.
La misura si articola in 2 sottomisure e relativi interventi:
Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
2.1.1. Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
Sottomisura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti
2.3.1 Formazione dei consulenti.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.2.3.1. 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Sottomisura:
•

2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I servizi di consulenza, indirizzati al settore agricolo, forestale ed allo sviluppo delle aree rurali hanno la
finalità di stimolare la competitività permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, alle
PMI operanti nelle aree rurali di avvalersi di servizi per migliorare la gestione sostenibile, la performance
economica e ambientale della loro azienda/impresa”. Tali servizi consistono nell’insieme di interventi e di
prestazioni tecnico-professionali fornite dall’organismo di consulenza all’impresa.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni contenute:
Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
Reg. (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013
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Reg. delegato (UE) della Commissione n. 807/2014 del 11/3/2014
Reg. esecuzione (UE) della Commissione n. 808/2014 del 17 luglio 2014
Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
Reg. n. 1336/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163
Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 febbraio 2014 Orientamenti
dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C
204/01)
Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
L. n. 116 del 11 agosto 2014
L. n. 190 del 23 dicembre 2014

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono Organismi/Enti prestatori del servizio di consulenza, pubblici o privati,
selezionati sulla base delle modalità previste dal paragrafo 3 art. 15 Reg. n. 1305/2013.
Gli Organismi/Enti devono essere dotati di:
- adeguate risorse in termini di personale qualificato nella materia oggetto della consulenza e regolarmente
formato;
- esperienza e affidabilità nei settori per cui è richiesto di prestare consulenza;
- fini statutari comprendenti la realizzazione di attività di consulenza a favore di aziende agricole o silvicole
o di PMI operanti nelle zone rurali, singole o associate;
- garanzia di mezzi tecnici e amministrativi e di una sede tecnico-amministrativa nell’ambito territoriale;
- adeguata capacità operativa nel settore della consulenza oggetto della misura.
L’Organismo/Ente ed i relativi collaboratori devono essere privi di incompatibilità e/o conflitto d’interessi.
Sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:
- soggetti che esercitano in modo prevalente attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per
l’agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;
- soggetti che svolgono funzioni di controllo finalizzate all’erogazione di finanziamenti pubblici in
agricoltura, ai sensi dell’art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni,
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dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s. m. i.;
- soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.
I bandi pubblici regionali potranno indicare ulteriori requisiti nonché specificare, in relazione ai diversi
obiettivi delle Focus Area, tematiche, tipologie di azioni ammissibili, ammissibilità e criteri di selezione dei
destinatari del servizio.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Costo della consulenza fornita: spese sostenute dall’organismo di consulenza per la fornitura del servizio
(inclusi gli stipendi dei dipendenti, i viaggi, i materiali ed altri costi connessi alla consulenza stessa come
risultante dall’offerta unitaria presentata nella apposita gara pubblica.Gli aiuti non devono comportare
pagamenti diretti in denaro ai beneficiari del servizio di consulenza.
L'aiuto previsto è considerato incompatibile e non cumulabile con ulteriori analoghi aiuti erogati ai sensi di
altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La partecipazione al bando è vincolata alla presentazione di un’offerta che indica l’oggetto del servizio di
consulenza che si vuole erogare, le caratteristiche del servizio ed i costi. La consulenza prestata agli
agricoltori e ai giovani agricoltori, è collegata ad una delle Focus Area previste dal regolamento UE n.
1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
• rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni
agronomiche e ambientali;
• adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e la manutenzione delle aree
agricole;
• adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all’ammodernamento dell’azienda, al
perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, all’innovazione, all’orientamento al
mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;
• rispetto dei requisiti definiti per l’attuazione dell’art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle
acque;
• rispetto dei requisiti per l’attuazione dell’art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto
dei principi generali della difesa integrata di cui all’art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
• rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
• la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

La consulenza potrà essere rivolta, inoltre, alle seguenti questioni:
•
•
•
•

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
biodiversità;
protezione delle acque di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla
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competitività;
• sviluppo delle filiere corte;
• agricoltura biologica;
• aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
La consulenza prestata ai selvicoltori, è collegata ad una delle Focus Area previste dal regolamento UE n.
1305/2013 e verte come minimo su uno dei seguenti elementi obbligatori:
• obblighi prescritti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE
• obblighi prescritti dalla direttiva sulle acque
• rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’impresa forestale.

La consulenza prestata ai selvicoltori potrà essere rivolta anche a questioni inerenti le prestazioni
economiche ed ambientali dell’azienda silvicola.
La consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni
economiche ed ambientali dell’impresa, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione di tali
cambiamenti.
L’Organismo/Ente di consulenza beneficiario eroga il servizio di consulenza alle aziende/imprese
individuate secondo modalità definite dalla Regione del Veneto.
La finalità del servizio di consulenza è di rispondere ai fabbisogni specifici dell’azienda agricola o del
silvicoltore o delle PMI nelle zone rurali. Per tale ragione, l’Organismo/Ente di consulenza dovrà erogare il
servizio analizzando e valutando, da principio, la specifica situazione aziendale di partenza. Il servizio
dovrà concludersi con la redazione di un documento di output finale che attesti l’effettiva erogazione della
consulenza e che consenta la verifica della soddisfazione del fabbisogno espresso dall’impresa.
Se debitamente giustificato, parte della consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo conto della
situazione dei singoli utenti del servizio. Per questa tipologia il costo della consulenza viene calcolato pro
rata.
Se il servizio è fornito da un’associazione di produttori o da altre organizzazioni, non vi è obbligo di
iscrizione all’associazione per usufruire del servizio.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi
SWOT, i criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno a organismi di
consulenza che saranno in grado di fornire il servizio più efficiente e qualificato, in rapporto alla
economicità dell'offerta.
Nel caso di affidamento in house, la Regione si avvale esclusivamente di Enti regionali che svolgono
un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque un controllo analogo.
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8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è pari al 80% della spesa ammissibile con un limite di importo
massimo di contributo per ciascuna consulenza pari a euro 1.500,00 .
L’importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale e ai contenuti delle
consulenza erogata.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato,
nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui
quali verterà la consulenza
L’organismo di consulenza deve avere tra le sue finalità statutarie la prestazione di servizi di consulenza.
Il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale qualificato; la competenza dei consulenti dovrà risultare
documentata e evidenziata nell’ambito del curriculum. I consulenti dovranno possedere esperienza in
relazione agli obiettivi del Progetto di consulenza presentato relativo agli elementi obbligatori e/o altre
questioni elencate all’art.15 del Regolamento UE 1305/2013 e indicate nelle condizioni di ammissibilità.
La finalità del progetto è quello di rispondere a determinate esigenze aziendali fornendo un risultato
“tangibile” per l’azienda stessa.
Il bando definisce eventuali ulteriori requisiti.
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8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:
•

2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento prevede la realizzazione di corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, a prevalente
interesse pubblico, su elementi e questioni di cui all’art. 15 c. 4 del REG. 1305/2013, per garantire la qualità
e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta ammissibili ai benefici della misura specifica, ai detentori di aree forestali ed alle PMI operanti
nelle zone rurali.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Demarcazione con altri strumenti finanziari e comunitari.
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 febbraio 2014.
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 20142020 (2014/C 204/01).

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Gli Organismi di formazione pubblici e/o privati sono individuati con le procedure previste dalla normativa
sugli appalti pubblici sulla base della qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed
economicità dell'offerta. Nell'ipotesi di affidamento in house, la Regione si avvale esclusivamente di Enti
regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della Regione medesima e sui quali attua comunque
un controllo analogo.
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8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:
a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
b) attività di docenza e tutoraggio;
c) noleggio di attrezzature e acquisto materiale didattico;
d) acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
e) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
f) spese per visite didattiche(noleggio di mezzi di trasporto collettivo);
g) altre spese di funzionamentro.
Qualora attivato il voucher per i partecipanti ai corsi di formazione, il relativo utilizzo avverrà tramite i
beneficiari (gli enti fornitori di formazione).
Il contributo del voucher formativo ha valore prefissato ed è attribuibile all’organismo di
consulenza/consulenti, a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione certificata a corsi di
formazione.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I corsi di formazione e aggiornamento possono avere una durata massima di 150 ore ed essere svolti
secondo diverse modalità (in presenza, in aula, in campo, a distanza - e-learning - apprendimento on line
mediante l’uso di tecnologie multimediali e di internet).
Il soggetto attuatore dell’iniziativa è tenuto a dotarsi di strutture idonee in ambito regionale, sale,
attrezzature e personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in
funzione degli obiettivi del percorso formativo proposto; in particolare, viene richiesta una specifica
competenza tecnico scientifica per quanto riguarda le discipline interessate anche con riferimento a titolo di
studio del singolo docente (diploma o laurea); la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso
documentabile e comunque evidenziata nell’ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso
scolastico/formativo e all’esperienza professionale acquisita. Il curriculum dovrà essere acquisito
dall’organismo di formazione e tenuto a disposizione per eventuali controlli.
Il bando definisce ulteriori requisiti.
Il sostegno nell’ambito della presente sottomisura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei
programmi o cicli normali dell’insegnamento secondario o superiore.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I beneficiari sono individuati con le procedure previste dalla normativa sugli appalti pubblici sulla base della
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qualità del servizio, disponibilità di competenze professionali ed economicità dell'offerta. Nell'ipotesi di
affidamento in house, ci si avvarrà di Enti regionali che svolgono un'attività prevalente a favore della
Regione e sui quali si attua un controllo analogo.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato
II del regolamento 1305/2013:
• l’importo massimo è previsto in euro 200.000,00 per tre anni per singolo organismo di consulenza.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M02).

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato,
nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui
quali verterà la consulenza
Gli Organismi di formazione beneficiari devono essere dotati di specifiche strutture ed avere competenze
nella formazione nelle materie agricole, forestale e agro-alimentari, e aver maturato elevate professionalità e
capacità in particolare nel campo dei cosiddetti “Servizi di Sviluppo Agricolo”, specificatamente nella
progettazione ed attuazione di interventi di trasferimento delle conoscenze.
Sono pertanto dotati di personale docente qualificato rispetto a tutte le materie di cui agli elementi e/o altre
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questioni elencati all’art. 15 del Regolamento UE 1305/2013.
In caso di affidamento del servizio con procedura in house, la Regione si avvarrà di Enti regionali che
svolgono un'attività prevalente a favore della Regione e sui quali attua un un controllo analogo a quello
esercitato sui propri uffici.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio medio connesso all’applicazione delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara
(R4);
b) un rischio medio connesso alla ragionevolezza dei costi ed alla corretta compilazione e verifica delle
domande di pagamento (R2 ed R9).

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive
messe in opera riguardano:
a) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene formato.
b) nell’ipotesi di affidamento in house, le spese verranno rimborsate sulla base del calcolo dei costi
standard. In altri casi, manuali procedurali e check list di controllo saranno costantemente aggiornati al fine
di ridurre le possibilità di errore.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso in quanto agiscono positivamente:
a) sul rispetto della normativa sugli appalti;
b) sul miglioramento delle domande di pagamento e sulla maggior ragionevolezza dei costi.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
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valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato,
nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui
quali verterà la consulenza

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

297

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art. 16

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

Nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all’articolo 16,
paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013, la misura sostiene le forme associative degli agricoltori che operano
in base a tali regimi e la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti tali prodotti.
La Misura contribuisce al perseguimento dell’obiettivo relativo alla Focus area 3A “Migliorare la
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.
La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere
all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari;
FB09 Miglioramento della concentrazione dell’offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese;
FB10Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione;
FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività.
La misura concorre anche al raggiungimento dell’obiettivo trasversale “Innovazione”.
La misura prevede l’articolazione nelle seguenti sottomisure e relativi interventi:
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno
3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
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operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.3.3.1. 3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura:
•

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento sostiene le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e, con il loro
coordinamento, gli agricoltori associati che partecipano per la prima volta ad uno di questi regimi di qualità.
La partecipazione ad un regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari richiede lo svolgimento delle
seguenti attività principali:
• iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità;
• osservanza delle regole e dei criteri riguardanti le tecniche e le modalità di produzione,
condizionamento, trasformazione, etichettatura, tracciabilità, ecc. - compresa l’esecuzione di
eventuali prove analitiche - definiti dalle norme di riferimento e dagli specifici disciplinari di
produzione approvati dall’autorità competente;
• sottoporsi alle verifiche ispettive stabilite dall’organismo terzo responsabile delle attività di
controllo.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda
il settore vitivinicolo.
Articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.
Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12.
Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.
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8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura:
1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche
protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari e delle
denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini e loro
consorzi (consorzi di 2° grado);
2. consorzi e associazioni di produttori;
3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);
4. cooperative agricole.
Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:
a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, agricoltori - come
definiti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 - che partecipano per la prima volta al regime di
qualità indicato nella domanda di aiuto;
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale (solo per OP, AOP e
consorzi di tutela);
c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI), secondo i criteri previsti dall’allegato I del
Reg. (UE) n. 702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);
d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda di
aiuto ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:
1. costi di prima iscrizione al sistema di controllo;
2. contributo annuo per il mantenimento nel sistema di controllo, compresi i costi per le verifiche
ispettive dell’organismo responsabile dei controlli;
3. costi delle prove analitiche previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli
dell’organismo responsabile dei controlli.
Le spese devono essere sostenute dal beneficiario per la prima partecipazione propria, se prevista, e degli
agricoltori associati al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto.
I costi di cui al punto 1) sono ammissibili solo una volta.
I costi di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla
data di prima iscrizione al sistema di controllo.
La data di prima iscrizione al sistema di controllo deve essere successiva alla data di presentazione della
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domanda per il primo anno di aiuto.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Tutti i soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione;
STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione;
produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;
indicazioni geografiche (IG) delle bevande spiritose – prodotti registrati nello specifico registro
dell’Unione;
indicazioni geografiche (IG) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – prodotti registrati ai sensi del
reg. (UE) n. 251/2014;
DOP/IGP – vini registrati nello specifico registro dell’Unione;
Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in
conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto;
Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai
disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
Sistema di qualità “Qualità Verificata” – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità agli
specifici disciplinari di produzione.

I prodotti agricoli, per i quali l’agricoltore partecipa al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto,
devono essere ottenuti in unità tecnico-economiche (UTE) - come definita all’art. 1 del DPR n. 503/1999 ubicate in Veneto.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno individuati sulla base dei seguenti principi:
1.
2.
3.
4.

tipologia di beneficiario;
numero di agricoltori aderenti al regime di qualità;
regime di qualità eleggibile;
adesione a progetti integrati di filiera;

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo di spesa ammissibile: 3.000 euro/anno per ogni soggetto indicato nella domanda di aiuto.
Livello di aiuto: 100% della spesa ammissibile.
L’aiuto viene erogato in forma di pagamento annuale calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti,
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previa presentazione dei titoli di spesa quietanzati e dei relativi giustificativi di pagamento.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei
prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali
regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1305/2013
1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011,
n. 4);
Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2011, notifica n.
2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’8
maggio 2014 e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:
http://www.reterurale.it/produzioneintegrata

2) Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali del 4 marzo 2011);
Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari
e forestali del 4 marzo 2011, Provvedimento del 25/10/11 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) e documentazione tecnica disponibile in questo link e
nelle pagine web collegate:
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http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878
3)

Sistema di qualità “Qualità Verificata” (Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12).

Descrizione. Il sistema di qualità “Qualità Verificata” individua i prodotti agricoli e alimentari che hanno
caratteristiche specifiche e una qualità superiore alle norme correnti in termini di sanità pubblica, salute
delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

Le caratteristiche specifiche e la qualità dei prodotti finali derivano da obblighi tassativi descritti in
disciplinari di produzione vincolanti approvati dalla Regione e il cui rispetto è verificato da organismi di
controllo indipendenti.
I disciplinari di produzione vengono notificati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 98/34/CE.
Il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori dell’Unione europea, è trasparente e assicura una tracciabilità
completa dei prodotti.
Le procedure e la modulistica per accedere al sistema di qualità, i disciplinari di produzione notificati alla
Commissione europea, il manuale e il regolamento per l’uso del marchio “Qualità Verificata” sono
disponibili in questo link e nelle pagine web collegate:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati
membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche
L’informazione relativa a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli da dichiarare ammissibili
non risulta necessaria o pertinente a livello regionale.
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8.2.3.3.2. 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura:
•

3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli
e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013
e che sono elencati nei bandi della sottomisura 3.1. Le azioni che beneficiano del sostegno sono realizzate
nel mercato interno da organismi collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità
per i suddetti prodotti.
Sono previste le seguenti tipologie di azione:
1. azioni di informazione;
2. azioni di promozione.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il
settore vitivinicolo.
Articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011.
Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12.
Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura:
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1. consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche
protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari e delle
denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini e loro
consorzi (consorzi di 2° grado);
2. consorzi e associazioni di produttori;
3. organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni (AOP);
4. cooperative agricole;
5. associazioni temporanee di imprese (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite da
almeno due organismi collettivi sopra elencati per realizzare in forma congiunta e coordinata un
progetto di attività.
Requisiti di ammissibilità dei beneficiari e di ciascun organismo collettivo facente parte dell’ATI o ATS:
a. avere, tra i propri soci o tra i soci di uno degli organismi collettivi associati, operatori che
partecipano al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, per i relativi prodotti elencati nei
bandi della sottomisura 3.1;
b. essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale (solo per OP, AOP e
consorzi di tutela);
c. essere “microimprese, piccole e medie imprese” (PMI), secondo i criteri previsti dall’allegato I del
Reg. (UE) n. 702/2014 (solo per i regimi di qualità dei prodotti alimentari);
d. non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti che abbiano presentato una domanda di
aiuto ritenuta ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:
Azioni di informazione
1. spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi;
2. spese per pubblicazioni e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico, in
merito ai prodotti dei regimi di qualità;
3. spese per materiale promozionale;
4. spese per la realizzazione di campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita;
5. spese per la realizzazione di workshop con operatori economici.
Spese di gestione, come definite al paragrafo 8.1: entro il limite massimo del 5% dell’importo totale di spesa
ammissibile.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di attività presentato con la domanda di aiuto deve avere per oggetto uno o più prodotti elencati
nei bandi della sottomisura 3.1 e che rientrano in uno dei seguenti regimi di qualità:
1. DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione;
2. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione;
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3. produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;
4. indicazioni geografiche (IG) delle bevande spiritose – prodotti registrati nello specifico registro
dell’Unione;
5. indicazioni geografiche (IG) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – prodotti registrati ai sensi del
reg. (UE) n. 251/2014;
6. DOP/IGP – vini registrati nello specifico registro dell’Unione;
7. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in
conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto;
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai
disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
9. Sistema di qualità “Qualità Verificata” – prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità agli
specifici disciplinari di produzione.
Caratteristiche principali delle azioni ammissibili:
a. devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di
qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l’attenzione
sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti
connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di
benessere degli animali, rispetto dell’ambiente, ecc.
b. non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua
origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande
spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;
c. l’origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari
rispetto al messaggio principale;
d. non devono riguardare marchi commerciali.
Tutto il materiale informativo e promozionale redatto nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi della
sottomisura 3.2 deve essere conforme alle norme dell’Unione e nazionali applicabili negli Stati membri in
cui le azioni di informazione e promozione vengono realizzate.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno individuati sulla base dei seguenti principi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tipologia di beneficiario;
rappresentatività del beneficiario (produttiva e territoriale);
regime di qualità eleggibile;
tipologia del progetto di attività;
adesione a progetti integrati di filiera;
adesione contemporanea alla sottomisura 3.1.
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8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I limiti di spesa ammissibile saranno indicati nei bandi.
Livello di aiuto:
• azioni di informazione: 70% della spesa ammissibile;
• azioni di promozione: 50% della spesa ammissibile.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M03).

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei
prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali
regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1305/2013
1) Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011,
n. 4);
Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2011, notifica n.
2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’8
maggio 2014 e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:
http://www.reterurale.it/produzioneintegrata

2)

Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
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forestali del 4 marzo 2011);
Descrizione. Principali disposizioni di riferimento: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari
e forestali del 4 marzo 2011, Provvedimento del 25/10/11 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) e documentazione tecnica disponibile in questo link e
nelle pagine web collegate:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878

3)

Sistema di qualità “Qualità Verificata” (Legge regionale del Veneto 31 maggio 2001, n. 12).

Descrizione. Il sistema di qualità “Qualità Verificata” individua i prodotti agricoli e alimentari che hanno
caratteristiche specifiche e una qualità superiore alle norme correnti in termini di sanità pubblica, salute
delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale.

Le caratteristiche specifiche e la qualità dei prodotti finali derivano da obblighi tassativi descritti in
disciplinari di produzione vincolanti approvati dalla Regione e il cui rispetto è verificato da organismi di
controllo indipendenti.
I disciplinari di produzione vengono notificati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 98/34/CE.
Il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori dell’Unione europea, è trasparente e assicura una tracciabilità
completa dei prodotti.
Le procedure e la modulistica per accedere al sistema di qualità, i disciplinari di produzione notificati alla
Commissione europea, il manuale e il regolamento per l’uso del marchio “Qualità Verificata” sono
disponibili in questo link e nelle pagine web collegate:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/qualita-verificata

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati
membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche
L’informazione relativa a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli da dichiarare ammissibili
non risulta necessaria o pertinente a livello regionale.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio di errore basso connesso ai controlli di ammissibilità sui potenziali beneficiari (R6) collegato
anche alla disponibilità di basi dati e sistemi informativi che si interfaccino tra loro al fine di velocizzare i
controlli (R8).Una criticità particolare per questa misura riguarda la verifica che i beneficiari abbiano tra i
propri soci agricoltori che aderiscono per la prima volta al regime di qualità (R6);
b) un rischio basso connesso alla ragionevolezza dei costi ed alla corretta compilazione e verifica delle
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domande di pagamento (R2 ed R9).

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni
preventive/correttive messe in opera riguardano:
a)la raccolta di informazioni presso gli Enti e le Istituzioni competenti, seppur onerosa in termini di tempo e
di risorse economiche, al fine di verificare l’ammissibilità all’aiuto dei potenziali beneficiari Per accelerare
le procedure e renderle più efficaci, sarà possibile, eventualmente, stipulare degli accordi operativi tra Enti
ed Istituzioni volti al trasferimento dei dati ed all’automatizzazione della procedura.
b) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che, pur nell’onerosità dei controlli sui beneficiari ammissibili, non vi siano elementi
particolarmente rischiosi che pregiudicano l’efficacia dei controlli stessi.
Inoltre, le procedure e le azioni di mitigazione da attuarsi conferiscono alla Misura un grado di rischiosità
basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei
prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali
regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1305/2013
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Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati
membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.
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8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
8.2.4.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art. 17
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

In relazione agli obiettivi di riferimento e ai correlati fabbisogni rilevati, che vengono di seguito richiamati,
il sostegno agli investimenti è una misura chiave per il settore agricolo regionale, in quanto finalizzata a
consolidare i livelli di competitività delle aziende agricole rispetto al mercato globale, promuovendo
l'innovazione, accoppiando i guadagni economici alla dimensione ambientale, anche attraverso
l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili, favorendo il mantenimento e la creazione di nuove
opportunità di lavoro nelle zone rurali. Gli elementi della Swot forniscono chiara evidenza dell’elevato tasso
di imprenditorialità, come della recente crescita dimensionaledelle aziende, che assicurano un maggior
livello di competitività ed efficienza e un reddito annuo medio di impresa al di sopra della media nazionale,
in presenza anche di importanti fenomeni di diversificazione del reddito verso attività connesse e
complementari. Vengono rilevati, tuttavia, importanti vincoli sia strutturali che economico finanziari che, in
misura diversa a seconda del comparto produttivo, rischiano di limitare la competitività aziendale.
Rivestono, quindi, un ruolo strategico gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globali dell'azienda agricola, relativi anche alla trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli, ma anche agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti a livello comunitario, nazionale e regionale, comprese la
conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat e la valorizzazione in termini di pubblica utilità
delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. Risulta necessario intervenire anche sul
livello infrastrutturale, per completare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura, anche in funzione dell'accesso ai terreni agricoli e forestali, della ricomposizione e del
miglioramento fondiario, dell'approvvigionamento e del risparmio di energia e risorse idriche.
Tutti gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo
65 del Reg. CE n. 1303/2013 "Ammissibilità" e dall'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.
La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti Focus area del FEASR:
2a “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività “.
2b “favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale”
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3a” migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali”
4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”
4b “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi”
4c “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”
5a “Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura”.
La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere
all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB03 Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità
imprenditoriale
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.
FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.
FB08 Favorire l'accesso al credito
FB09 Miglioramento della concentrazione dell’offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese
FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione.
FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeolder, consumatori e collettività
FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale
FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari.
FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.
FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo.
FB19 Miglioramento dello stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardia dei terreni agricoli
da possibili fenomeni di contaminazione.
FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali.
FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili
FB28. Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale.
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La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:
- innovazione
- ambiente
- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
La misura si articola in 4 sottomisure e relativi interventi:
Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole:
- 4.1.1 ”Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli
- 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura
- 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete
Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali
- 4.4.1 “Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e
collinari abbandonati e degradati”
- 4.4.2 “Introduzione di infrastrutture verdi”
- 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica”.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.4.3.1. 4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola.

Sottomisura:
•

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste nel sostegno degli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole che
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consentano di: migliorare la redditività delle imprese agricole, condizione necessaria per potenziare la
competitività dell’agricoltura; favorire innovazione, differenziazione di prodotto e nuove forme di
commercializzazione; migliorare l’efficienza nell’irrigazione e nell’utilizzo dell’energia; aumentare
l’integrazione territoriale delle imprese agricole mediante la riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura
sull’ambiente; favorire la crescita delle aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori;
diversificare gli strumenti finanziari utilizzati.
L’intervento si prefigge anche di migliorare la competitività della pastorizia, garantendo la gestione
silvopastorale diffusa attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle strutture malghive e il
miglioramento fondiario delle superfici al servizio della malga. L’intervento, inoltre, promuove
l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare la produzione
regionale di energia di origine rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in
atmosfera generate dall’attività di allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti fossili.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle focus area:
I. 5 A per le operazioni connesse agli investimenti irrigui finalizzati al risparmio idrico e alla tutela
delle falde,
II. 2A per le operazioni non connesse agli investimenti irrigui,
III. 2 B per le operazioni non connesse agli investimenti irrigui, inserite nel Pacchetto giovani (PG).
Il tipo di intervento programmato nelle focus area 2 A e 2B produce effetti secondari nelle focus area 5B, 5c
e 5D.
La misura 1 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e la misura 2 servizi di consulenza
prevedono l’attivazione di iniziative rivolte agli aderenti agli interventi della Misura 4.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
a) contributo in conto capitale//contributi in conto interesse
b) sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzie)
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combinazione di a) e b) nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo
sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” art. 57 e 58 - Fondo di
rotazione per il Settore primario. Il finanziamento previsto dal fondo di rotazione, consistente in
un’agevolazione in conto interessi, può essere utilizzato in forma complementare agli aiuti del PSR.
- Regolamento UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Viene
definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell’OCM e del PSR al fine di
evitare doppi finanziamenti.
- Il Regolamento di esenzione n. 702 del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di aiuti compatibile con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
- Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: D.Lgs n. 387/2003; D MiSE
del 10/09/2010, D.Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano
l’erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con
D. MiSE 6 luglio 2012
- D.Lgs. n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”;
- Dir. 2000/60 CE, Direttiva Quadro sulle Acque.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori (o associazioni di agricoltori) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale
(IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: ai sensi dell’articolo 2
comma 10 del Regolamento (UE) n 1303/2013, il beneficiario dell’intervento è rappresentato
dall’organismo che attua lo strumento finanziario o il fondo dei fondi.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per la produzione primaria e per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:
1. Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti
colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli)
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la
lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e
dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale
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3. Acquisto di macchinari ed attrezzature
4. Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui
provenienti dall’attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra
5. Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all’acquisizione di competenze digitali (e-skills) e
all’apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete
6. Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo
aziendale, a partire da:
i. fonti agro-forestali
ii. fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico)
iii. reflui provenienti dall’attività aziendale.
7. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura
mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
8. Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione,
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento con utilizzo di
materiali da costruzione che migliorino l’efficienza energetica
9. Adozione di sistemi di 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
dall’azione dei predatori
10. Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali
(dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde
11. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall’attività di trasformazione
dei prodotti.
Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di credito e/o fondi di garanzia allo
scopo di favorire l’accesso al credito.
Non sono, comunque, ammissibili le spese per:
- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10
anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- diritti all’aiuto
- animali, piante annuali e loro messa a dimora.
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di
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imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: sono ammesse tutte le
spese considerate ammissibili ai sensi del Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dell’art. 45 di tale
regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e
ristrutturazione di beni immobili e all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli
investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell’investimento.
Nell’ambito di applicazione degli strumenti finanziari non sono ammissibili gli investimenti relativi
all’adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali
finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L’azienda agricola del beneficiario deve avere una dimensione economica aziendale minima maggiore o
uguale a 12.000 euro di Produzione Standard in zona montana e maggiore o uguale a 15.000 euro di
Produzione Standard nelle altre zone.
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio
e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Sono ammessi investimenti che:
- migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola;
- rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore.
Sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento dell’efficienza dell’uso dell’acqua nel rispetto delle
prescrizioni dell’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.
I bacini idrografici veneti ricadono nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali ad accezione di quello
identificato con il codice N008, ricompreso nel Distretto idrografico Padano (fiume Po) che comprende la
porzione di territorio limitrofa al Lago di Garda e quella relativa al Delta del fiume Po.
I Piani di gestione (PdG) dei distretti idrografici sono stati adottati il 24 febbraio 2010 e notificati alla
Commissione europea in data 18 marzo 2010 (nota n. 6144/TRI/AI de MATTM).
I Piani di gestione sono stati approvati con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente
in data 8 febbraio 2013 per il Distretto Idrografico Padano (GU n. 112 del 15/05/2013) e il 24 aprile 2014
(GU n. 193 del 21/08/2014) per il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.
Come espresso nel cap.14.1.2 il PSR della Regione Veneto intende promuovere nelle aziende agricole la
riconversione e gli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue esistenti volti al risparmio e al
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miglioramento dei sistemi di distribuzione, anche collegati a invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, e la
creazione di invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, in sinergia con gli orientamenti espressi
nell’Accordo di Partenariato. Gli investimenti sostenuti non potranno determinare un aumento della
superficie irrigta regionale.
Al fine della loro ammissibilità gli investimenti devono prevedere:
1. installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua;
2. qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente esso, in base
ad una valutazione ex ante, deve offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito
riportati.
Nel caso di ammodernamento degli impianti:
a) risparmio minimo del 5%, nel caso di investimento di ammodernamento di sistemi/impianti che già
consentono importanti risparmi d’acqua (impianti a basso volume);
b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione;
Nel caso di riconversione irrigua:
a) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento
verso sistemi ad aspersione;
b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a basso
volume.
3. se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel
pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua :
a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento,
pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
b) nel caso l'investimento in un un'unica azienda agricola comporti anche una riduzione del consumo di
acqua totale dell'azienda, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello
dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.
Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili :
- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;
- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
- che non utilizzino, per la produzione di energia, biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n.
152/2006 parte quarta);
Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa,
sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di
quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non
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inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione riguarderanno:
1. la tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all’art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013; soggetti
che non hanno ricevuto contributi nelle misure 4 e 6; qualificazione professionale)
2. la fascia di età del beneficiario
3. la qualità delle produzioni produzioni (sistemi di qualità riconosciuta di cui alle misure 3.1. e 3.2;
certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema)
4. la localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone
vulnerabili ai nitrati)
5. gli investimenti strategici innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti
rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico)
6. adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione
7. i comparti produttivi: saranno individuate priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base
dell’analisi SWOT.
8. la dimensione aziendale (produzione standard compresa tra 12.000 euro in zona montana - 15.000 euro in
altre zone e 250.000 euro)
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: la selezione dei
beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall’autorità di gestione agli intermediari
finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte
dell’intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di
eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e
congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.
La scelta degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 5 del Reg (UE) 1303/2013 e 7 del Reg delegato (CE)
480/2014, cui sarà delegata la selezione dei beneficiari, sarà effettuata dal FEI attraverso una procedura
aperta e competitiva.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 600.000 €/impresa, nell’arco di quattro anni. Nel
caso di cooperative agricole di produzione che svolgono attività di coltivazione del terreno e/o allevamento
di animali, l’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 1.200.000 €, nell’arco di quattro anni.
L’importo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 8.000 € nelle zone montane e a 15.000 €
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nelle altre zone.
L’intensità massima di contributo varia in funzione del tipo di investimento, del soggetto richiedente e della
ubicazione secondo quanto riportato nella Figura 1.
Il giovane agricoltore è colui che non ha compiuto i 40 anni al momento della presentazione della domanda
di aiuto.
Fino al raggiungimento dell’aliquota massima del 60% l’intensità di contributo può essere incrementata del
10% per gli investimenti, non riguardanti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
realizzati nell’ambito dei progetti integrati.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: l’accordo di
finanziamento tra l’Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari
finanziari selezionati per l’implementazione dello strumento, fissano l’ammontare massimo dei prestiti
erogabili.
Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. Per ogni
prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti sulle
esenzioni di categoria. Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli
intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente
di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un’intensità d’aiuto pari alle aliquote
di aiuto previste dal tipo di intervento. Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del
PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che
l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto
derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR
per quell’operazione.

Figura 1 Intervento 4.1.1 - Aliquote di sostegno
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8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).
b) un rischio medio connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6), in
particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell’azienda agricola,
dell’efficienza energetica e di quella irrigua.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni
preventive/correttive messe in opera riguardano:
a) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore. Su questo tema, audit della Corte dei Conti europea hanno già accertato la buona prassi
seguita dal Veneto nel periodo 2007-2013 (Relazione speciale n. 8/2012 della Corte dei Conti europea).
b) la predisposizione di modelli per la presentazione del progetto, contenente tutti i dati e gli elementi
necessari per una valutazione oggettiva dei criteri.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
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Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Dall'analisi SWOT della priorità 2 emerge che le imprese condotte da Imprenditori Agricoli professionali
(IAP) mostrano una maggiore reattività nel fronteggiare i cambiamenti imposti dal mercato e pertanto, se
sostenute, possono migliorare la loro redditività ed essere più competitive nel medio periodo.Tale
inquadramento riguarda circa il 40% dell’universo delle 119.384 aziende agricole rilevate dal censimento
generale dell’agricoltura ISTAT 2010 e confermate dai fascicoli aziendali gestiti dall’Organismo pagatore
(AVEPA).
La maggiore reattività è giustificabile dal fatto che le imprese condotte da IAP sono più “giovani”, infatti
appaiono concentrate nelle classi sino ai 40 anni di età (7,2% sul totale) e tra i 40 e i 65 anni di età (50,4%
sul totale).
Le imprese condotte da IAP si collocano su dimensioni aziendali più significative con una SAU media
superiore alla SAU media regionale (6,8 ettari). L’analisi evidenzia che sono 49.364 le aziende con SAU
superiore ai 2 ettari, quindi focalizzare il sostegno sulle imprese condotte da IAP riduce il rischio di
sostenere investimenti effettuati da realtà produttive marginali e perciò meno competitive. Infatti l'analisi
con riferimento alla dimensione aziendale evidenzia che spesso le imprese di ridotta dimensione strutturale
hanno anche una ridotta dimensione economica mettendo in evidenza che molte di queste realtà produttive
sono marginali o comunque condotte da soggetti coinvolti in agricoltura per lo svolgimento di una attività
economica secondaria.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
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8.2.4.3.2. 4.2.1. Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:
•

4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE,
esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I
al TFUE.
Gli investimenti sono finalizzati a:
- favorire l’integrazione verticale e orizzontale di filiera;
- migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale;
- promuovere la qualificazione delle produzioni;
- aumentare il valore aggiunto delle produzioni.
Impegni in fase di attuazione:
-per i tre anni successivi alla conclusione dell’operazione, i beneficiari devono acquisire almeno il 70%
delle materie prime da trasformare e commercializzare da aziende agricole attive nella produzione primaria.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
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a) contributo in conto capitale/contributi in conto interesse
b) sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzie)
Combinazione di a) e b) nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo
sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato.
E’ prevista la possibilità di attivazione di progetti integrati costituiti da diverse misure-sottomisure del
Programma coordinate tra loro. Oltre alla sottomisura 4.2 inerente gli investimenti materiali nelle imprese
agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sono attivabili nei progetti
integrati di filiera (PIF) la sottomisura 4.1, relativa agli investimenti materiali relativi alla produzione
primaria; le sottomisure 3.1 e 3.2 relative al sostegno per la partecipazione a regimi di qualità riconosciuti e
alle attività di informazione e promozione degli stessi nel mercato interno; le sottomisure 1.1 e 1.2 relative
a ad azioni di formazione e informazione e la sottomisura 2.1 relativa alla consulenza tecnica, previste
nell’ambito del PSR ; la sottomisura 16.2 relativa alla realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Nell’ambito dei progetti integrati di misure, sarà contemplato il sostegno previsto dalle varie misuresottomisure attivate.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” art. 57 e 58- Fondo di
rotazione per il Settore primario. Il finanziamento previsto dal fondo di rotazione, consistente in
un’agevolazione in conto interessi, può essere utilizzato in forma complementare agli aiuti del PSR.
- Regolamento UE n. 1308 /2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.Viene
definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell’OCM e del PSR al fine di
evitare doppi finanziamenti.
- Regolamento n. 702 del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE
- Normativa relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: D.Lgs n. 387/2003; D MiSE
del 10/09/2010, D.Lgs n. 28/2011, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano
l’erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con
D. MiSE 6 luglio 2012

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
dell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca:
1. microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
2. imprese intermedie: imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200
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milioni di euro.
3. grandi imprese.
Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola da trasformare e
commercializzare sia di provenienza prevalentemente extraziendale.
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio
e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:
1. realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione,
condizionamento, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli;
2. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software fino al valore di mercato del bene;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti, quali onorari di professionisti e
consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di credito e/o fondi di garanzia allo
scopo di favorire l’accesso al credito.
Non sono, comunque, finanziabili:
a. impianti ed attrezzature usati;
b. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
c. gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
d. l'acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni
precedenti;
e. investimenti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del
latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Gli investimenti e le relative spese ammissibili devono rispettare le disposizioni previste dall'articolo 65 del
Reg. CE n. 1303/2013 "Ammissibilità" e dall'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: sono ammesse tutte le
spese considerate ammissibili ai sensi del Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dell’art. 45 di tale
regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e
ristrutturazione di beni immobili e all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
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economica, inclusi gli studi di fattibilità e gli investimenti immateriali.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le imprese che:
- hanno sede operativa, intesa come impianto in cui viene realizzato l’investimento, nella regione Veneto.
Sono ammissibili gli investimenti che:
- migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’impresa;
- rispettano le normative comunitarie e nazionali di settore.
Sono ammessi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili :
- la cui produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;
- che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia.
Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa,
sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di
quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non
inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.
Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio
e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT i criteri di selezione saranno ispirati ai seguenti principi:
1. integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare;
2. qualità delle produzioni (processi e prodotti);
3. localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna , ecc.);
4. investimenti prioritari settoriali.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: la selezione dei
beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall’autorità di gestione agli intermediari
finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte
dell’intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di
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eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e
congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.
La scelta degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 5 del Reg (UE) 1303/2013 e 7 del Reg delegato (CE)
480/2014, cui sarà delegata la selezione dei beneficiari, sarà effettuata dal FEI attraverso una procedura
aperta e competitiva.
Gli Intermediari finanziari individuati, nel dare attuazione allo strumento finanziario selezionano i percettori
finali che sono soggetti eleggibili e per investimenti e operazioni ammissibili al presente tipo di intervento.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è:
1) 40% della spesa ritenuta ammissibile per le microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE,
ubicate nelle zone montane;
2) 30% della spesa ritenuta ammissibile per le PMI;
3) 20 % della spesa ritenuta ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750
persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro);
4) 10% della spesa ritenuta ammissibile per le grandi imprese.
Per investimenti effettuati nell’ambito di progetti integrati di filiera l’intensità di aiuto pubblico di cui ai
precedenti punti 2), 3), 4) può essere incrementata del 10% fino all’aliquota massima del 40%.
Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono
soggetti alle condizioni di cui all’articolo 44 del regolamento UE n. 702/2014 in particolare:
- sono concessi alle PMI;
- l’aliquota di sostegno è pari al 10% per le medie imprese elevato a 20% per le microimprese e le piccole
imprese;
- non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti
rinnovabili.
L’erogazione di tali aiuti è subordinata alla positiva conclusione della procedura di esenzione di cui al
regolamento UE n. 702/2014.
L’aiuto è cumulabile con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali, regionali nel rispetto
dell’aliquota massima di contributo prevista all’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo
rurale.
Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: il prestito supportato
dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell’investimento. L’accordo di finanziamento tra
l’Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari
selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili.
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Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda.
Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari
selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda
collegato al prestito garantito erogato non superi le intensità d’aiuto previste dal tipo di intervento.
Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari
selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda
collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto
ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).
b) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6), in
particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell’impresa.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni
preventive/correttive messe in opera riguardano:
a) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore;
b) la predisposizione di modelli per la presentazione del progetto, contenente tutti i dati e gli elementi
necessari per una valutazione oggettiva dei criteri.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
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1305/2013 (R7).

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
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8.2.4.3.3. 4.3.1. Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete

Sottomisura:
•

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il livello di densità viaria media nell’area montana è di circa 22 metri per ha (fonte DGR 1645/2013),
mentre quella ritenuta ottimale, secondo la bibliografia scientifica si attesta intorno ai 30 m/ha (Hippoliti G.
1976 sulla determinazione delle caratteristiche della viabilità forestale. L'Italia Forestale e Montana.
31(3): p. 15), dimostrando l'oggettiva necessità di incrementare la rete viaria regionale anche con
riferimento alla analisi SWOT - debolezza D13 e ai fabbisogni F6 e F10.
L’intervento promuove:
- il miglioramento della viabilità silvopastorale attraverso investimenti che riguardano la costruzione e
l’adeguamento della viabilità silvopastorale comprese tutte le opere e i manufatti connessi all’intervento,
nonché le opere accessorie di mitigazione degli impatti. Per viabilità silvopastorale si intende il percorso a
fondo stabilizzato che consente l'accesso ai boschi, ai pascoli, alle malghe e ai terreni coltivati in genere;
- il miglioramento di opere di natura infrastrutturale (es. strutture a rete) attraverso investimenti per
l’approvvigionamento idrico, elettrico, termico e per le telecomunicazioni, escluso l’ultimo miglio.
Considerando che alcuni investimenti potrebbero essere finanziati anche con risorse del POR FESR, si
procederà ad una demarcazione finalizzata ad evitare la possibilità di doppio finanziamento del medesimo
investimento con risorse del FEASR.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- gli interventi di adeguamento non dovranno essere eseguiti durante il periodo riproduttivo della maggior
parte delle specie di interesse conservazionistico (tarda primavera-inizio estate);
- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.
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8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

-

Legge regionale 14/92 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" art. 6 (mod. dalla LR 5/2000)”.

Per gli strumenti di pianificazione forestale previsti dalla LR 14/92 si intendono oltre ai piani di cui all’art.
23 e 35 della LR 52/78 anche il Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all’art. 6 della L.R. 14/92.
- Legge Regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale” e deliberazioni della Giunta Regionale in materia
di pianificazione forestale.
- Regolamento n.702 del 25 giugno 2014 che dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale
compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR per il periodo 2014-2020.
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano
con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti:
1. realizzazione e adeguamento della viabilità silvopastorale;
2. realizzazione e adeguamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico non ad uso irriguo,
elettrico, termico e per i collegamenti telefonici, escluso l’ultimo miglio;
3. spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta
esecuzione degli interventi ammessi.
In nessun caso sono ammessi interventi ad uso irriguo.
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8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Tutti gli investimenti devono essere localizzati in zone classificate montane.
Gli investimenti devono rispettare le seguenti condizioni:
• essere al servizio di una pluralità di soggetti;
• essere strutturati in rete (sono esclusi gli investimenti puntuali);
• nel caso della realizzazione di un'infrastruttura viaria silvopastorale, la medesima deve essere
prevista nel Piano di riassetto Forestale o nel Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all’art. 6
della L.R. 14/92;
• nel caso dell’adeguamento di un'infrastruttura viaria silvopastorale, la medesima deve essere censita
nel Piano di riassetto Forestale o nel Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all’art. 6 della L.R.
14/92:
• l’infrastruttura viaria silvopastorale, di nuova costruzione o in adeguamento, deve essere aperta al
pubblico, gratuita e contribuire al carattere di multifunzionalità del bosco;
• gli interventi di carattere viario silvopastorale devono ricadere per il 50% all’interno del territorio
classificato bosco.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare:
- la tipologia dell’investimento privilegiando l'adeguamento rispetto alla nuova realizzazione;
- aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione
Forestale Sostenibile);
- investimenti in aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per quanto riguarda gli investimenti della presente sottomisura, il livello di aiuto corrisponde all'80% della
spesa ammessa.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio basso connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
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momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).;
b) in relazione alla possibilità di ammettere enti pubblici tra i beneficiari, come già evidenziato nel Piano di
azione per la riduzione del tasso di errore del periodo 2007-2013, si rileva un rischio medio relativo al
rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).
c) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6) in
particolar modo per quanto riguarda il criterio “essere a servizio di una pluralità di soggetti”.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni
preventive/correttive messe in opera riguardano:
a) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore;
b) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene supportato con idonea formazione.
c) la predisposizione di un modello di progetto che espliciti gli elementi che conferiscono all’investimento
la caratteristica di essere al servizio di una pluralità di soggetti.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
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Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
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8.2.4.3.4. 4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti
montani/collinari abbandonati/degradati

Sottomisura:
•

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L’analisi SWOT rende evidenti i fenomeni di abbandono colturale nelle aree montane e prealpine segnalate
dall’aumento costante della superficie forestale nelle zone più marginali, a discapito di prati e pascoli. Ciò
determina un incremento del rischio di erosione e di quello idrogeologico, oltre alla grave compromissione
dei paesaggi rurali storici e, da ultimo, la perdita di biodiversità che contraddistingue gli spazi aperti
montani.
Sulla base di quanto evidenziato dai fabbisogni 15, 16 e 20, l’intervento propone una attività una tantum di
recupero straordinario di aree montane e collinari abbandonate, originariamente gestite a prato e pascolo,
ora interessate da fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene, velenose, spinescenti,
poco o per nulla appetite anche dagli animali selvatici, che limitano il permanere delle essenze floristiche
caratteristiche dei luoghi e assecondano l’avanzamento del bosco.
In considerazione del carattere di assoluta eccezionalità di quanto proposto dal presente intervento, che
riguarda superfici ora abbandonate, ma classificate catastalmente agricole, non viene stabilita alcuna
connessione con le linee di intervento previste dalla misura 10.
Si tratta infatti di una proposta di elevato valore paesaggistico e ambientale, volta a recuperare ambiti in cui
gli spazi aperti del paesaggio tradizionale montano e collinare stanno scomparendo, con l’obiettivo anche di
limitare gli effetti causati da variazioni repentine delle condizioni atmosferiche in grado di attivare come via
preferenziale, laddove i cotici erbosi non sono più correttamente gestiti, lo slittamento della neve e il
manifestarsi di slavine che provocano la lacerazione del cotico, l’erosione dei profili e dissesto
idrogeologico.
Ancora, l’intervento “una tantum” di recupero qui proposto può concorrere a limitare una delle principali
cause di incendi boschivi, riducendo in modo efficace i rischi di innesco o di alimentazione degli stessi.
Da ultimo, il recupero di un ambiente dotato di un elevato grado di diversità biologica, cioè ecologicamente
più diversificato e quindi organizzato, permette anche di reagire più attivamente alle repentine variazioni
atmosferiche e climatiche.
La domanda di recupero paesaggistico proposta dal presente intervento sarà caratterizzata da un progetto
specifico denominato “Piano di Interventi”, redatto e sottoscritto da un progettista abilitato alle libere
professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale, che evidenzi le motivazioni ambientali e giustifichi
in modo puntuale le operazioni, di carattere straordinario, che verranno eseguite nelle aree oggetto di
intervento.
Il progetto di recupero, qualora comprenda ambiti della Rete Natura 2000, verrà frazionato in due lotti
operativi distinti. Il primo anno l’intervento verrà completato su una parte della superficie di progetto,
mentre l’anno successivo si concentrerà e porterà a termine l’attività di recupero sulla restante parte. Sulle
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superfici recuperate permarrà il divieto di destinazione a funzione produttiva per un periodo pluriennale
definito in sede di Bando.
Il presente tipo di intervento, di carattere “una tantum” sulle superfici individuate ammissibili, può
comprendere:
a - Sfalcio dell'erba (eseguito sia con falciatrice meccanica, che manualmente);
b - Decespugliamento del terreno con taglio della vegetazione arbustiva (con trattrice dotata di
decespugliatore e anche manualmente) ;
c - Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e
arbustivo);
d - Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento
del materiale di risulta;
e - Intervento manuale di spietramento, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma;
f - Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante;
g - Eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso allo scopo
di sfavorire specie erbacee infestanti che prediligono tali ambienti.
Il progetto deve assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche e paesaggistiche formulate in sede
autorizzativa.
I progetti posti in essere tramite il presente tipo di intervento potranno anche essere ricompresi nell'ambito
delle iniziative promosse con la sottomisura 16.5, che riconosce la spesa di coordinamento delle azioni
attivate in forma integrata tra due o più soggetti.
In Figura 1 è riportata la correlazione tra impegni - Focus area – fabbisogni relativamente all’intervento
4.4.1.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
Per quanto attiene l’esecuzione del recupero naturalistico straordinario sulle superfici riconoscibili come
habitat ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, che prevede l’eliminazione manuale e
meccanizzata della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea di carattere infestante, la sistemazione
idraulica finalizzata alla corretta regimazione delle acque in eccesso, ed altre operazioni propedeutiche al
recupero di aree un tempo gestite a prato e pascolo, le modalità operative consisteranno principalmente nel
frazionamento della superficie oggetto di intervento in parti tali da garantire comunque il rifugio della fauna
selvatica. Pertanto, al primo anno l'intervento straordinario è effettuato e completato su una parte della
superficie di progetto, mentre l'anno successivo si concentrerà e porterà a termine l’attività di recupero sulla
restante parte. Tali elementi esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.
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Figura 1 Intervento 4.4.1 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli Selvatici
- Direttiva 92/43 CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche
- D. lgs n. 227/2001 e smi e normativa regionale di approvazione delle norme attuative e delle linee guida
per la definizione di bosco (DGR 1319/2013).

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

1. Agricoltori (art. 4, Reg. (UE) n. 1307/2013)
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2. Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole;
3. Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni o comunità regoliere.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Viene concesso un aiuto in relazione alle spese sostenute per investimenti non produttivi, nel caso specifico
non connessi, all'adempimento degli obiettivi agroclimatico ambientali perseguiti all’art. 17, punto 1, lettera
d) del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
L’azione prevede il riconoscimento di un sostegno per il recupero naturalistico e paesaggistico di superfici
agro-pastorali abbandonate e degradate di montagna e di collina, anche all’interno delle aree Natura 2000,
seguendo una serie stabilita di vincoli e condizioni, che sono comprese in uno specifico piano di interventi
da realizzare, nell’arco del quinquennio di impegno, entro i primi due anni.
I costi ammissibili sono:
a - Sfalcio dell'erba (eseguito sia con falciatrice meccanica, che manualmente);
b - Decespugliamento del terreno con taglio della vegetazione arbustiva (con trattrice dotata di
decespugliatore e anche manualmente) ;
c – Trinciatura, raccolta, concentrazione e allontanamento del materiale di risulta (materiale erbaceo e
arbustivo) ;
d - Taglio della vegetazione arborea invasiva e infestante inclusa raccolta, concentrazione e allontanamento
del materiale di risulta;
e - Intervento manuale di spietramento, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla VINCA di Programma;
f - Semina con sementi di specie erbacee autoctone su cotico lacunoso o mancante;
g - Eventuali sistemazioni idrauliche finalizzate alla corretta regimazione delle acque in eccesso allo scopo
di sfavorire specie erbacee infestanti che prediligono tali ambienti.
Non rientrano tra i costi ammissibili le operazioni manutentive di sfalcio dell’erba e la spollonatura di
ceppaie.
Al costo dell’intervento di recupero possono essere aggiunte le spese generali secondo le condizioni previste
dall’articolo 45 del regolamento UE n. 1305/2013, come specificate nel capitolo 8.1 del Programma.
Il progetto di recupero in RN 2000 anche solo per parte della superficie oggetto di intervento in RN 2000 è
frazionato in due lotti operativi distinti. Il primo anno l’intervento verrà completato su uno dei due lotti,
mentre l’anno successivo si concentrerà e porterà a termine l’attività di recupero sul restante lotto operativo.
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8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità:
- Superficie minima di intervento pari a 1 ha.
- Superficie progettuale compresa nelle zone ISTAT di montagna e collina del Veneto.
- Sono ammissibili esclusivamente le aree degradate classificate catastalmente come “agricole” (non
verranno pertanto ammesse aree classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto).
- Presentazione di un Piano degli Interventi, relativo all’area da recuperare, (articolato secondo specifiche
voci operative che verranno dettagliate nei rispettivi bandi di apertura termini),coerentemente con gli
obiettivi della sottomisura.
- Rispetto delle prescrizioni tecniche e paesaggistiche formulate in sede autorizzativa dalle Autorità
Competenti.
- Non sono eleggibili ad aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree
non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, tutte le tipologie di piste da sci, le aree adibite a parchi, giardini
pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.
- Sono escluse dal presente aiuto le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo già beneficiarie dal 2010
dell’Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art. 31 e/o dei
Pagamenti agroclimatico ambientali di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- In considerazione del carattere di assoluta eccezionalità del recupero ambientale proposto dal presente
intervento, che riguarda superfici abbandonate ma classificate catastalmente agricole, non viene stabilita
alcuna connessione con le linee di intervento previste dalla misura 10.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
- tipologia di beneficiario (enti pubblici, Regole, ecc.)
- localizzazione geografica (aree della rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette, siti UNESCO,
ecc.)
- dimensione della superficie oggetto dell’intervento.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Viene riconosciuto il 100% del costo dell’investimento, riconoscendo gli importi massimi, per voce di costo
ammissibile, esposti in figura 2, quantificati distintamente a seconda che la superficie ricada all’interno delle
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zone Rete Natura 2000 o in zona ordinaria.
Al costo dell’intervento di recupero possono essere aggiunte le spese generali secondo le condizioni previste
dall’articolo 45 del regolamento UE n. 1305/2013, come specificate nel capitolo 8.1 del Programma.

Figura 2 Intervento 4.4.1 – Contributi massimi ammissibili

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 2007341

2013:
a) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9)
b) in relazione alla possibilità di ammettere enti pubblici tra i beneficiari, come già evidenziato nel Piano di
azione per la riduzione del tasso di errore del periodo 2007-2013, si rileva un rischio medio in materia di
controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (R4).

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive
messe in opera riguardano:
a) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’organismo pagatore;
b) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore supportato con idonea formazione.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto massimo e di singola operazione per ettaro, sono riportati nell’apposito
Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma. L’importo massimo dell’aiuto ammissibile
per ettaro e quello precisato per ciascuna di singola operazione per ettaro è stato effettuato dalle strutture
tecniche della Regione, supportate da esperti tecnici incaricati, con la supervisione dell’Istituto Nazionale di
Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che assicura la
veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia seguita.

342

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
In relazione all’art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per “Investimenti non produttivi” si intendono
investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità
delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di
altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta
quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare
esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.
In riferimento specifico all’intervento 4.4.1 “Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione
paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati”, si segnala il carattere di
eccezionalità dell’intervento ambientale che riguarda superfici catastalmente agricole abbandonate e
degradate e sulle quali tali operazioni verranno realizzate esclusivamente una tantum.
Dato il carattere esclusivamente ambientale dell’intervento proposto, non viene attivata alcuna connessione
con le linee di intervento previste dall’art. 28 del Reg. CE n. 1305/2013.

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
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8.2.4.3.5. 4.4.2.Introduzione di infrastrutture verdi

Sottomisura:
•

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento prevede la realizzazione in ambiti agricoli di pianura e collina di nuove strutture ecologiche
caratterizzate dalla co-presenza di sistemi arboreo/arbustivi, erbacei e, in talune situazioni, la connessione
con affossature aziendali/interaziendali già presenti o di nuova realizzazione.
In particolare, sono previsti i seguenti investimenti:
a- Impianto di nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi;
b- Impianto di boschetti;
c- Realizzazione di operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore;
d- Realizzazioni di canali erbosi.
Le progettualità che riguardano le infrastrutture verdi possono comprendere la realizzazione di:
a) Corridoi ecologici costituiti da formazioni lineari a fasce tampone e/o siepi, che si differenziano le une
dalle altre per la presenza, nelle fasce tampone, di connessione con un fossato aziendale o interaziendale.
Tali infrastrutture ecologiche si compongono di un’area su cui viene piantumato un filare arboreo/arbustivo,
associato alla semina di una pertinente ad una fascia erbacea di rispetto larga 5 metri, in adiacenza alla quale
si sviluppa la superficie agricola aziendale.
b) Boschetti: costituititi da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva,
che, per la loro realizzazione nella SAU aziendale di pianura e collina, e per la loro composizione,
rappresentano potenziali siti di sosta, ricovero, alimentazione o, in alcuni casi, riproduzione delle specie di
fauna selvatica stanziale o in transito in un territorio, in linea di principio, non idoneo alla loro permanenza.
L’introduzione di tali formazioni arboree ed arbustive seminaturali a esclusiva finalità naturalistica intende,
infatti, contrastare, assieme alle formazioni lineari arboreo-arbustive sopra descritte, il progressivo
isolamento tra gli habitat residuali e la conseguente degradazione ambientale dei contesti territoriali
frammentati da una agricoltura intensiva, dall’urbanizzazione e dalla presenza di numerose infrastrutture
che caratterizza il contesto “urbano diffuso” della pianura e collina veneta. I boschetti rappresentano uno
spazio naturale vitale per numerose specie animali, che vi trovano rifugio e cibo, e contribuiscono alla
strutturazione e alla diversificazione del paesaggio che, in particolare in ambiti di pianura costituiti da
agricoltura intensiva ed uniformità colturale, risente della carenza di “ambienti agricolo-naturali verdi” che
permettono di tutelare la biodiversità;
c) Operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore aziendale/interaziendale sono
caratterizzate dalla dalla realizzazione/adeguamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori
aziendali o elementi all’interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è
possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono
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eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone come descritte al punto a).
L’habitat ripario, costituito da specie elofitiche quali Phragmites australis, Tipha sp., Carex sp., ed altre
corredate da specie anfibie quali ad esempio Polygonum sp., Bidens sp., Iris pseudoacorus, Ranunculus
repens e Lythrum salicaria, costituisce habitat elettivo per molti macroinvertebrati come odonati, coleotteri,
eterotteri, gammaridi ed altri crostacei. Sono inoltre utilizzate da avifauna (gallinella d’acqua,
cannareccione, cannaiola, passeriformi, anatidi, ardeidi, ecc…) ed erpetofauna (rane verdi, ramarri, natrice
lucertole, tartarughe ecc..) poichè, grazie alla sua compattezza strutturale, costituisce una barriera protettiva
in cui trovano rifugio girini e adulti di anfibi che verrebbero altrimenti predati. Completa l’habitat in
questione la presenza e lo sviluppo di macrofite all’interno dell’alveo del corso d’acqua. Le specie che più
comunemente si rinvengono sono quelle più tipiche e comuni per questi ambienti come quelle appartenenti
ai generi Potamogeton sp., Ranunculus sp., Fontinalis sp., Myriophyllum sp. e Ceratophyllum sp. ed altri.
Queste superfici sono fondamentali per la vita di molti organismi macroinvertebrati, pesci ed anfibi da cui
traggono alimento e protezione.
Gli appezzamenti della superficie aziendale coltivata contigua alla fascia tampone saranno inoltre interessati
da prato polifita (esente da trattamenti fitoiatrici e soggetto a sfalcio in determinate modalità), al fine di
fornire una continuità vegetazionale propedeutica allo sviluppo di un unico e complesso sistema
idrobiologico agricolo;
d) I canali erbosi sono bande vegetali lineari che si configurano come vie d’acqua superficiali temporanee
(cosiddette di “idraulica dolce”) atte ad intercettare e rallentare i flussi delle acque di ruscellamento,
d’origine diffusa o concentrata, favorendone l’infiltrazione. I canali erbosi trasportano anche i flussi
provenienti da un terreno o da una parcella agricola di un piccolo versante, fino a convogliarle ad un corso
d’acqua emissario. La sezione dei canali erbosi, solitamente è parabolica o trapezoidale; la larghezza
(multipli di 3 m), nonché il tipo di copertura erbacea, devono garantire velocità di deflusso delle acque non
erosive. Oltre a funzioni idrogeologiche, assolvono inoltre funzioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche.
In Figura 1 è riportata la correlazione tra impegni - Focus area – fabbisogni relativamente all’intervento
4.4.2.
Nella Figura 2 viene proposto un esempio di modalità progettuale al fine di poter evidenziare come i vari
interventi di nuova realizzazione, proposti in questa sottomisura ed elencati alle lettere a), b), c) e d), siano
connessi all’adempimento degli obiettivi agroambientali proposti rispettivamente con le linee di intervento
10.1.3 [per a), b) e d)] e 10.1.6 [per c)] e dovranno trovare continuità gestionale nelle linee di intervento
indicate.

Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
Gli interventi relativi alle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti hanno tra gli obiettivi
operativi la costituzione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento
della qualità delle acque, l’incremento generale della presenza di corridoi ecologici e boschetti nel territorio
regionale di pianura e collina e quindi un potenziamento del valore ecosistemico delle aree soggette ad
intervento.
L’intervento 4.4.2, “Introduzione di infrastrutture verdi” prevede nuovi impianti di corridoi ecologici
arboreo-arbustivi e boschetti, operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore, e
realizzazione di fasce inerbite e canali erbosi realizzati su superficie agricola aziendale. Tali elementi
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esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.

Figura 1 Intervento 4.4.2 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

Figura 2 Intervento 4.4.2 – Esempio di modalità progettuale

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.
L’aiuto è definito sulla base della preventiva elaborazione di costi standard riferiti ai singoli elementi che
compongono l’intervento.
- E’ prevista la possibilità di fruire dei Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole,
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, articolo 12
e Allegato I;
- E’ prevista la possibilità di interventi aggregati attraverso forme di cooperazione e di progetti pilota,
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attivati ai sensi dell’articolo 35 “Cooperazione” del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Dir. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli)
- Dir.92/43 CEE (Direttiva Habitat)
- Dir. 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque)
- Dir. 91/676/CEE (Direttiva Nitrati)
- D. Lgs n. 227/2001 e s.m.i e normativa regionale di approvazione delle norme attuative e delle linee guida
per la definizione di bosco (DGR 1319/2013)
- Dir.2010/60/CE (miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione
dell’ambiente naturale).

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1307/2013.
- Associazioni di agricoltori

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sulla base di specifico progetto sono ammissibili riconoscimenti di sostegni per la messa a dimora di
corridoi ecologici, boschetti, interventi di riqualificazione della rete idraulica minore e di realizzazione di
canali erbosi.
L’intervento prevede opere quantificate sulla base di specifici costi standard per i quali è di seguito riportata
una specifica descrizione dei criteri adottati per il calcolo dei costi aggiuntivi o dei mancati redditi di cui alle
Figure 3, 4, 5 e 6.
a)Nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi: esecuzione operazioni necessarie per l'impianto di un filare
arboreo-arbustivo di larghezza pari a 1 m unito ad una fascia inerbita larga 5 m:
• operazioni di preparazione del terreno che interessano l’intera larghezza di 6 m ;
• realizzazione della pacciamatura con film pacciamante solo nella fascia in cui verrà realizzato il
filare arboreo-arbustivo;
• acquisto e impianto delle piantine necessarie per la realizzazione del filare;
• irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora nel filare;
• semina e acquisto delle sementi per la realizzazione della fascia inerbita larga 5 m.
b)Boschetti: esecuzione operazioni necessarie per l'impianto di un boschetto naturaliforme, da un minimo di
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500 mq a un massimo di 10.000 mq:
•
•
•
•
•

operazioni di preparazione del terreno per la realizzazione dell'impianto;
operazione di realizzazione della pacciamatura con film pacciamante sulla superficie di riferimento;
acquisto e impianto delle piantine necessarie per la realizzazione dell’impianto;
costo di preparazione e messa a dimora delle piante;
irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora.

c) Riqualificazione della rete idraulica minore: intervento su un elemento di reticolo idraulico aziendale
“tipo” (scolina e/o capofosso) di lunghezza di 100 ml. Le operazioni si diversificano a seconda se si esegue:

- Allargamento/rinaturalizzazione del fossato:
• scavo per l'allargamento e la resa sinusoidale dell'alveo esistente;
• realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi di fossati con
velocità moderata;
• messa a dimora di vegetazione in alveo e sulle sponde (specie riparie);
• spese per assolvimento adempimenti normativi;

- Realizzazione di alveo:
• scavo per la creazione di un alveo sinuoso e non rettilineo, con sponde e fondo dalle forme
irregolari;
• realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi d'acqua con
velocità moderata;
• messa a dimora di vegetazione in alveo e sulle sponde (specie riparie);
• spese per assolvimento adempimenti normativi.

Ai costi aggiuntivi si sommano le spese generali ipotizzando le seguenti voci di costo e riferite ad un
elemento di reticolo idraulico aziendale “tipo”: a) presentazione pratica; b) impegno da parte del
beneficiario per gli aspetti legati ai rapporti con i professionisti, per sopralluoghi ecc.
d) Canali erbosi: si ipotizza di intervenire su una superficie “tipo” con lunghezza pari 100 ml e una
larghezza di 6 m.
• esecuzione di scavi per la realizzazione del canale inerbito;
• semina fascia inerbita
• operazioni di trinciatura della vegetazione.

Per tutti gli impegni elencati alle lettere a), b) e d) alle voci di costo già elencate va aggiunto il mancato
reddito relativo alla coltura a seminativo che viene sostituita dall'infrastruttura verde realizzata, nonché le
spese generali relative all’impegno del professionista per la predisposizione del progetto, acquisto marche
da bollo e tempo dell’imprenditore.
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Figura 3 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento a)
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Figura 4 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento b)
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Figura 5 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento c)
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Figura 6 Intervento 4.4.2 – Dettaglio dei costi e mancati redditi: investimento d)

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati nelle aree agricole di pianura e collina ISTAT.
I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le caratteristiche che le
infrastrutture ecologiche dovranno presentare verranno dettagliati in sede di bando apertura termini,
inserendo altresì specifiche linee guida sulle tipologie di specie erbacee, arbustive ed arboree utilizzabili
negli interventi in questione, e dettagliando altresì le prescrizioni tecniche e gli impegni da attuare negli anni
di impegno agroclimatico ambientale successivi alla realizzazione dell’impianto.
Gli investimenti sono realizzati in connessione con le linee di intervento previste dall’art. 28 del Reg (CE)
1305/2013, relativi all’intervento 10.1.3 “infrastrutture verdi” e all’intervento 10.1.6 tutela degli habitat
seminaturali e biodiversità”.
Sono considerati essenziali ai fini dell’ammissibilità dell’intervento gli elementi e condizioni di seguito
descritti:
a) e b) Nuovi corridoi ecologici e boschetti:
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Le fasce tampone sono costituite da fasce arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate
inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l’area destinata ad utilizzo agricolo e la rete
idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d’acqua, fossi o scoline.
Le siepi sono rappresentate da strutture lineari arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate
inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad
utilizzo agricolo da parte dell’azienda beneficiaria.
I boschetti sono impianti arboreo/arbustivi realizzati su superfici agricole e costituiti da vegetazione
forestale appartenente alla flora indigena locale, in cui la presenza delle specie arboree supera il 30 % del
numero totale di individui. Le dimensioni di ogni singolo impianto si sviluppano da un minimo di 0,05 ha ad
un massimo di 1 ha; le specie arboreo ed arbustive ammissibili saranno indicate in sede di bando di apertura
termini, nel quale saranno altresì precisate le caratteristiche dimensionali delle giovani piantine da mettere a
dimora e le prescrizioni tecniche inerenti l’impianto (numero di piante per ettaro, tipologia dei sesti di
impianto, consociazione di specie diverse, ecc).
c) Riqualificazione della rete idraulica minore
L’area di intervento è obbligatoriamente localizzata nelle vicinanze della rete idraulica con portata continua
e tirante minimo tale da assicurare la costante presenza di movimento d’acqua nel sistema idrobiologico
agricolo.
Il contenimento spondale del fossato da realizzare ex novo o ridimensionare avrà una dimensione ed una
larghezza congrua al contermine corso d’acqua immissario e comunque tale da garantire le condizioni di
sicurezza idraulica.
L’eventuale dragaggio dovrà essere effettuato solo in casi di difficoltà di deflusso o di problematiche legate
alla sicurezza idraulica, previa autorizzazione.
Il fossato di nuova realizzazione o oggetto di riqualifica, verrà collegato alla rete idraulica attraverso
appositi manufatti(chiaviche, sifoni e sostegni), e avrà preferibilmente uno sviluppo irregolare consentendo
la creazione di zone caratterizzate da diversa velocità di corrente.
d) Canali erbosi
La posizione dei canali erbosi deve essere trasversale o obliqua alla direzione di deflusso delle acque.
La domanda di sostegno alla realizzazione di canali erbosi è ammissibile esclusivamente nell'ambito di un
gruppo di cooperazione ambientale che fruisce del sostegno della sottomisura 16.5.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
- localizzazione geografica (Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette, Bacino Scolante in
Laguna di Venezia, Zone designate Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ecc.)
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- superficie oggetto dell’intervento.
Per i canali erbosi:
– Progetto unitario d’interventi localizzati lungo l’intero tracciato del canale erboso, in cui risultino
coinvolti più soggetti richiedenti.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Viene riconosciuto un importo di sostegno calcolato in termini di costo standard/ettaro di superficie.
Il pagamento è quantificato nella Figura 7.

Figura 7 Intervento 4.4.2 – Pagamenti

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
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a) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive
messe in opera riguardano:
a) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base del calcolo semplificato dei costi. Laddove non è
prevista tale metodologia di rimborso, saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’organismo pagatore.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione , supportate da esperti tecnici
incaricati, con la supervisione dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il
Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza
della metodologia seguita.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
In relazione all’art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per “Investimenti non produttivi” si intendono
investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle
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specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri
sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella
di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità
positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.
In riferimento specifico all’intervento 4.4.2 “Introduzione di infrastrutture verdi” si evidenzia come tali
interventi rivestano una finalità prevalentemente ambientale anziché produttiva poiché da tali infrastrutture
ed impianti non è possibile trarre alcun ricavo o guadagno. Tali proposte implicano per il beneficiario solo
maggiori oneri e sono connesse con le relative misure di mantenimento 10.1.3 e 10.1.6 che ne assicurano la
futura gestione.

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
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8.2.4.3.6. 4.4.3. Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica

Sottomisura:
•

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste nella realizzazione di strutture ecologiche o installazione di manufatti che, in modo
diverso, contribuiscono ad incrementare la consistenza delle popolazioni di fauna selvatica nell’ambito degli
agroecosistemi ed a migliorare la fruizione dei biotopi dove, specialmente l’avifauna, trova rifugio. In
particolare, l’intervento riguarda la realizzazione di:
-

strutture per l’osservazione dell’avifauna;

-

strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica;

-

aree umide;

In Figura 1 è riportata la correlazione tra impegni - Focus area – fabbisogni relativamente all’intervento
4.4.3.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’intervento 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica”
prevede investimenti relativi alla realizzazione di nuovi strutture per l’osservazione della fauna e funzionali
alla diffusione della fauna selvatica e creazione di aree umide.
Nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

Figura 1 Intervento 4.4.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni
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8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.
L’aiuto è definito sulla base della preventiva elaborazione di costi standard riferiti ai singoli elementi che
compongono l’intervento o sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.
E’ prevista la possibilità del finanziamento di ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti, e di
progetti pilota, compreso il riconoscimento della spesa di coordinamento delle Misure attivate a pacchetto,
ai sensi dell’articolo 35 “Cooperazione” del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Le principali norme di riferimento richiamate dalla tipologia di intervento sono:
- Dir. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli);
- Dir. 92/43 CEE (Direttiva Habitat);
- Dir. 2000/60/CEE (Direttiva Quadro Acque);
- Dir. 91/676/CEE (Direttiva Nitrati);
- Dir. 2010/60/CE (miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione
dell’ambiente naturale).

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

- Agricoltori, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.1307/2013
- Associazioni di agricoltori

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

1. Le “strutture funzionali all’osservazione” della fauna selvatica constano di particolari opere di
sistemazione di percorsi didattico-naturalistici, stazioni informative e segnaletica.
2. Le “strutture funzionali alla diffusione” della fauna selvatica sono rappresentate da manufatti indirizzati
al riparo delle specie selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna quali:
• nidi artificiali,
• barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna,
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• realizzazione e ripristino muretti a secco per il riparo di salamandre e biacchi.

3. Con la “creazione di aree umide” vengono attuati i seguenti possibili interventi:
• costituzione di sistemi fitodepurativi;
• piantumazione di macrofite idonee ad ambienti acquatici;
• realizzazione di arginelli perimetrali di contenimento delle acque che permettano il ristagno delle
acque meteoriche;
• chiaviche atte ad assicurare il ricambio idrico e che permettano di evitare repentini innalzamenti del
livello dell’acqua durante il periodo riproduttivo dell’avifauna.

Il dettaglio dei costi e dei mancati redditi e riportato in Figura 2.
Sono ammesse anche le spese generali, nella misura massima del 20% della spesa sostenuta per i punti 1., 2.
e 3.
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Figura 2 Intervento 4.4.3 – Dettaglio dei costi e dei mancati redditi

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti della presente sottomisura devono assicurare continuità gestionale con gli interventi previsti
dall’art 28 Reg (CE) 1305/2013, relativi alla tutela degli habitat seminaturali e biodiversità (Linea di
intervento 10.1.6) e alla gestione attiva di infrastrutture verdi (linea di intervento 10.1.3).
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8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
a- localizzazione geografica ( Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette)
b- Zone designate Vulnerabili ai nitrati di origine agricola
c- superficie oggetto di intervento.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il pagamento è quantificato in funzione delle attività effettivamente realizzate, per un massimale di 20.000
€ a progetto, negli interventi 1, 2 e 3, e di 500.000€ a progetto nel caso dell’intervento 4.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive
messe in opera riguardano:
a) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’organismo pagatore.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
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rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, supportate da esperti tecnici
incaricati, con la supervisione dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il
Veneto, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza
della metodologia seguita.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
In relazione all’art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per “Investimenti non produttivi” si intendono
investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle
specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri
sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella
di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità
positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.
Con specifico riferimento all’intervento 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della
biodiversità naturalistica” è implicito dagli impegni come si tratti di strutture a esclusivo vantaggio della
biodiversità e non siano legate alla possibilità di ricavarne alcun reddito ma altresì maggiori oneri.

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili
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Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.
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8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi
In relazione all’art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per “Investimenti non produttivi” si intendono
investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità
delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di
altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta
quella di non comportare un incremento diretto del reddito del beneficiario, bensì di assicurare esternalità
positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi
Investimenti materiali e/o immateriali concessi a “gruppi” (agricoltori, altri gestori del territorio o una
combinazione di entrambi).
Il metodo per il funzionamento e l’attuazione delle misure agro-climatico-ambientali da parte dei beneficiari
collettivi dovrà essere specificato nei contratti tra l’Autorità di Gestione e il gruppo dei beneficiari e negli
accordi interni tra i membri del gruppo. Tali contratti e altri accordi sono di competenza dello SM / Regione
e quindi questi non saranno soggetti ad approvazione da parte della Commissione.

Definizione di progetti integrati
“Progetto Integrato di Filiera” (PIF) : è costituito da una serie di sottomisure, attivate da soggetti diversi
appartenenti alla medesima filiera, coordinate tra loro allo scopo di qualificare e valorizzare le produzioni
agricole e agroalimentari, di favorire l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, nonché la
cooperazione e l’integrazione tra i diversi soggetti. Per maggiori dettagli vedi Cap. 8 “DESCRIZIONE DI
CIASCUNA MISURA SELEZIONATA” par.8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di
una misura, progettazione integrata.
“Pacchetto Giovani” (PG) : pacchetto integrato aziendale costituto da un serie di sottomisure coordinate ed
integrate attraverso il “Piano aziendale”. Per maggiori dettagli vedi Cap. 8 “DESCRIZIONE DI
CIASCUNA MISURA SELEZIONATA” par.8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di
una misura, progettazione integrata.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale
ammissibili
La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente
nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla
Direttiva 92/43 CE “Habitat” e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva
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2009/147/CE “Uccelli selvatici”.
Per quanto concerne l’individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturalistico
si rimanda al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/reti-ecologiche-e-biodiversita
La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT
effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Il sostegno previsto dalla misura mira a rafforzare i punti di forza del settore quali la ripresa
dell’occupazione agricola, l’aumento della dimensione media aziendale e la diffusione delle aziende vitali
nonché la crescita delle imprese erogatrici di servizi.
Esso ha inoltre l’obiettivo di ridurre l’intensità dei punti di debolezza quali l’aumento della polarizzazione
della redditività e la riduzione del numero di imprese nonché il sottoimpiego dei fattori produttivi e la bassa
propensione all’introduzione di innovazioni e all’ammodernamento.
In aggiunta il sostegno mira a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della domanda di prodotti
agroalimentari e dalla presenza sul mercato di tecnologie adattabili alle diverse dimensioni aziendali.
Infine esso ha il fine di attenuare le minacce che derivano dal peggioramento delle ragioni di scambio e
dall’aumento dei rischi produttivi e di mercato.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un
sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Ricognizione in corso di definizione a livello nazionale

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa,
sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di
quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non
inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n.
807/2014
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Una soglia massima del 30% delle matrici necessarie al funzionamento degli impianti di produzione di
bioenergia può derivare da biomasse vegetali dedicate (comprendenti tutte le colture agricole a destinazione
energetica realizzate su sau) come disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 38
del 02 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di
impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai
sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
innovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.”

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.
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8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Art. 18

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

Al momento attuale, a fianco del mercato assicurativo, devono poter essere consentiti degli interventi per
sostenere i danni che le assicurazioni non sono in grado di coprire data la loro imprevedibilità e violenza.
Il sostegno mira a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo a seguito di calamità
naturali, avversità atmosferiche e disastri ambientali. In particolare la misura interverrà nei casi in cui
l’intensità e la diffusione dei fenomeni calamitosi siano riconosciuti degli organi competenti rendendo
necessari interventi per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato o distrutto.
La misura può presentare una relazione di complementarietà con altre misure di gestione del rischio indicate
in particolare dagli articoli 36-39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per contributi finanziari relativi ai
premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai fondi di mutualità anche per la
stabilizzazione del reddito.
La misura concorre al perseguimento degli obiettivi relativi alla seguente Focus area del FEASR:
3b “sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”
contribuendo quindi a dare risposta all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB 14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli
eventi catastrofici” a completamento dei fabbisogni
FB 12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l’accesso delle imprese alle polizze
multi rischio
FB 13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole.
Nel caso specifico, saranno perseguiti attraverso le apposite misure nell’ambito di un programma nazionale
(PSRN) che garantirà la continuità, il perfezionamento, e l’ampliamento di un sistema esistente a sostegno
alle assicurazioni agevolate, anche con riguardo a strumenti innovativi quali i fondi di mutualizzazione.
La misura contribuisce inoltre/anche al raggiungimento degli obiettivi trasversali:
mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
Il campo di applicazione della misura nell’ambito del FB 14 mira a ripristinare gli effetti negativi dovuti a:
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“avversità atmosferica” un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o
siccità prolungata, piogge alluvionali che possono essere assimilati ad una calamità naturale. Questi eventi
sono assimilabili ad una calamità naturale quando causano la distruzione di più del 30% della produzione
media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e
quello con la produzione più elevata;
“calamità naturale” un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di
produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore
agricolo forestale;
“evento catastrofico” un evento imprevisto di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che
causa gravi perturbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni
economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.
Il sostegno nell’ambito dell’applicazione di questa misura copre gli investimenti per il ripristino dei terreni
agricolo e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofali.
La Misura si articola in 1 sottomisura e relativo intervento:
5. 2 Sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.
5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali.

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.5.3.1. 5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali

Sottomisura:
•

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore agricolo è soggetto ad una ampia varietà di eventi avversi, anche di natura catastrofica, con
ricadute sulla volatilità delle rese produttive, dei prezzi e dei redditi delle imprese. L’intervento è finalizzato
al ripristino della competitività e della redditività del settore agricolo attraverso la riduzione degli effetti
negativi causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici .
La misura sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo e
zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi a carattere eccezionale
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(avversità atmosferiche – lettera h dell’art. 2 Reg. (UE) 1305/2013 - calamità naturali – lettera k, comprese
fitopatie ed infestazioni parassitarie - e eventi catastrofici – lettera l) in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale vigente.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

• Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020 (2014/C 204/01)
• Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità.
• Legge regionale del Veneto n. 11/2001 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, art.106 “Eccezionale calamità od
avversità atmosferica” per la definizione del procedimento di declaratoria di calamità od
eccezionale avversità atmosferica nei territori della Regione del Veneto.
• Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, art 5 per la
dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale operata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
• Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento
dell’eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, su richiesta dell’autorità regionale.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli od associati che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse ai sensi dall’articolo 2135 del codice civile.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Costi di investimento per:
- il ripristino e/o ricostruzione del capitale fondiario (terreni e miglioramenti fondiari, strutture aziendali,
impianti di produzione, impianti di stoccaggio, ricoveri animali, serre, ecc.);
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- il ripristino del capitale di scorta: scorte vive e morte (dotazioni, impianti, macchinari e attrezzature,
dotazioni zootecniche, ecc.) in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte con medesime caratteristiche
tecniche;
- il ripristino di impianti arborei produttivi (frutticoli, olivicoli e viticoli) distrutti o da distruggere nel
caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria;
- spese generali, secondo le condizioni previste dall’art. 45 del Reg. 1305/2013, come specificate nel cap.
8.1 del programma.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L’ammissibilità al sostegno è subordinata:
- al riconoscimento formale da parte delle autorità regionali e nazionali competenti del verificarsi degli
eventi dannosi, con l’individuazione del tipo, della gravità dell’evento calamitoso , e del territorio
interessato dagli eventi;
- al verificarsi di danni che incidono in misura pari o superiore al 30% del potenziale produttivo interessato
dagli eventi avversi;
- alla condizione che l’impresa singola od associata ricada nell’ambito delle zone territoriali individuate in
conseguenza degli eventi;
Gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente
prima del fenomeno calamitoso oggetto d’intervento con esclusione dei mancati redditi per la perdita di
produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
- tipologia di beneficiario (IAP, giovane agricoltore, ecc.);
- tipologia di potenziale produttivo danneggiato ;
- valore del potenziale produttivo danneggiato.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo in conto capitale è pari al 50% dei costi ammissibili.
La spesa ammissibile viene fissata ad un limite minimo di 5.000 Euro fino ad un massimo di:
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300.000 nel caso di danni da avversità atmosferica ed evento catastrofico;
500.000 Euro nel caso di danni da calamità naturale.
Il sostegno interverrà fino alla concorrenza del danno accertato considerando tutti gli eventuali altri
interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi anche privati riconosciuti per le medesime finalità ai
sensi di altre norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio di errore medio legato ai controlli sulla ragionevolezza dei costi (R2), sulla presenza di
adeguati sistemi di controllo e verifica (R3), dell’ammissibilità delle spese (R6) anche al momento della
presentazione della domanda di pagamento (R9).
In particolare, il controllo della presenza di eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed
assicurativi, a copertura della medesima tipologia di danni, si potrebbe presentare oneroso in termini di
tempo e di risorse necessarie.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

A fronte della criticità rilevata, per limitare il rischio di errore, la verifica dell’eventuale indennizzo
proveniente da altre forme assicurative attivate dal beneficiario viene effettuata in sede di ammissibilità
della domanda di aiuto presso il sistema assicurativo agricolo nazionale istituito ai sensi delle norme
nazionali di riferimento (Dlgs 102/04 e PSR nazionale 2014-2020 misura gestione del rischio).

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
Ovvero, si ritiene che il controllo della presenza di assicurazioni presso il sistema assicurativo agricolo
nazionale permetta di limitare la possibilità che gli agricoltori abbiano sottoscritto altre assicurazioni per le
stesse tipologie di danno.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).
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8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura
8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

373

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
8.2.6.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art. 19

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono correlati ai fabbisogni individuati dall’analisi del contesto
regionale che ha definito la SWOT, dalla quale risulta come il progressivo invecchiamento della forza
lavoro in agricoltura renda necessario rivolgere una particolare attenzione al ricambio generazionale per
garantire il futuro della professione agricola. I giovani agricoltori, se messi opportunamente in condizione,
possono apportare al settore agricolo nuova linfa in termini di capacità imprenditoriale ed energia
professionale. Pertanto l’insediamento di un elevato numero di giovani nell’attività agricola risulta
strategico al fine di sviluppare una maggiore adattabilità ai cambiamenti del settore, di aumentare la
produttività del lavoro e di pervenire ad un miglioramento della competitività delle imprese.
Mediante l’attivazione della misura di sostegno all’insediamento si punta a incentivare la fase di avvio della
nuova impresa gestita dal giovane agricoltore e permetterne l’assestamento strutturale iniziale con gli
obiettivi di favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali e incrementare il numero di imprese condotte
da giovani imprenditori. L’inserimento di giovani agricoltori nell’attività agricola contribuisce in modo
rilevante allo sviluppo delle imprese agricole in quanto sono proprio i giovani a essere maggiormente
permeabili all’innovazione, alla diversificazione aziendale ed ai processi formativi.
In ambito regionale, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne
l’operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, turistiche,
produttive, di erogazione di servizio ed energetiche, permette il miglioramento della redditività, il
mantenimento ed il consolidamento della loro funzione di presidio e di integrazione socio-economica
nell’ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.
Analogamente l’attivazione dell’intervento finalizzato al sostegno e allo sviluppo delle attività delle imprese
non agricole, persegue il miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali delle zone rurali.
In quest’ultimo ambito, verranno sostenuti gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività
imprenditoriali nei settori dell’artigianato, del turismo e dei servizi nelle aree rurali, a favore delle
microimprese, piccole imprese e della popolazione rurale.
La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti Focus area del FEASR:
2a “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento
al mercato nonchè la diversificazione delle attività”
2b “favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
ricambio generazionale”
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5c “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto, residui e altre materie prime non alimentari ai fini della bioeconomia”
6a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione”.
La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere
all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB03 Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità
imprenditoriale
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.
FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari.
FB08 Favorire l'accesso al credito
FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione
FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili
FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall’atmosfera
FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata
FB26 Stimolare la diversificazione dell’economia rurale
FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura.La misura
concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:
- innovazione
- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
La misura si articola in 2 sottomisure e relativi interventi:
Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”:
6.1.1 ”Insediamento di giovani agricoltori”
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”
6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali”.

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
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operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.6.3.1. 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura:
•

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale
nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola
attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata.
L’intervento intende promuovere il ricambio generazionale favorendo l’insediamento di giovani agricoltori
con ruolo imprenditoriale mediante 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. Al fine di perseguire tali obiettivi è prevista l’attivazione di pacchetti aziendali
integrati costituiti da diverse misure del Programma coordinate tra loro da un piano aziendale. Oltre alla
sottomisura dell’insediamento, sono attivabili nei pacchetti aziendali, misure-sottomisure relative, al
miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola, alla diversificazione delle attività aziendali e al
miglioramento dell'impatto ambientale dell'agricoltura.
La sottomisura tiene conto dell’esperienza del periodo di programmazione 2007/2013 al fine di
massimizzare gli impatti e garantire la permanenza dei giovani neoinsediati. La proposizione della
sottomisura nell'ambito dei progetti integrati aziendali (Pacchetto Giovani) è stata considrata positivamente
nella visita d'informazione svolta della Corte dei Conti di Lussemburgo nel mese di aprile 2011 in esito
all'audit precedentemente condotto per la mis 121 (Relazione speciale n.8/2012).

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Il sostegno è costituito da un premio forfettario da erogarsi in due tranche di cui l’ultima dopo la corretta
attuazione del piano aziendale.
Nel Pacchetto Giovani (PG)oltre alla sottomisura dell’insediamento 6.1.1, sono attivabili la sottomisura 4.1
relativa al sostegno per immobilizzazioni materiali, e la sottomisura 6.4.1 per investimenti volti alla
diversificazione delle attività delle imprese agricole.
Nell’ambito del PG, verranno applicate le percentuali di sostegno previste dalle sottomisure attivate. Per il
PG si applica quanto disposto dal Reg. n. 808/2014, art. 8, comma 2, ossia l'approvazione della domanda di
sostegno della misura 6.1 comporta il finanziamento anche delle altre misure previste nel pacchetto. A tal
fine la domanda di sostegno del PG reca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito
di tali misure.
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8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” art. 57 e 58 - Fondo di
rotazione per il Settore primario.
- Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) n. 1308 /2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli Viene
definita nel cap. 14 la demarcazione tra gli investimenti ammissibili ai sensi dell’OCM e del PSR al fine di
evitare doppi finanziamenti
- D.Lgs 185/2000 Titolo I Capo III e s.m.i. Trattasi di un regime di aiuti gestito da ISMEA (Istituto di
servizi per il mercato agricolo e agroalimentare) che prevede incentivi per promuovere la nuova
imprenditorialità in agricoltura.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori, come definiti dall’art. 2 par. 1 lett. n) del Reg. UE 1305/2013, 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, fermo restando gli ulteriori vincoli previsti. L’insediamento non può essere antecedente a 12
mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Requisiti soggettivi:
- età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- aver conseguito il titolo di scuola dell’obbligo;
- possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata
mediante: a) titolo di studio attinente le materie agrarie oppure, b) frequenza di un corso di formazione (150
ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la
gestione di un’impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell’ambiente.
I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, per
l’acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, può essere concesso un periodo di grazia non
superiore ai 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno se tale necessità è
documentato nel piano aziendale.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio forfettario sarà erogato in esito alla corretta attuazione del piano aziendale.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato a:
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- presentazione del piano aziendale che coordina le diverse misure attivate nell’ambito del Pacchetto
giovani;
- assunzione di responsabilità 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;
c) socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un’azienda agricola.
Non sono ammissibili:
- la costituzione della nuova azienda agricola da un frazionamento di un’azienda preesistente in ambito
familiare;
- il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l’erogazione di più di un premio di insediamento per azienda.
L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di adozione della decisione
individuale di concedere il sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla medesima data.
Impegni in fase di attuazione:
- condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di
concedere il sostegno;
- aderire ad azioni di formazione o consulenza di cui alle sotto misure 1.1, e 2.1 del PSR;
- acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, la
qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui alla D. Lgs. 99/2004.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione riguarderanno:
1) gli investimenti prioritari settoriali previsti nel piano aziendale
2) il titolo di studio del giovane imprenditore
3) l’esperienza professionale agricola del giovane imprenditore
4) la localizzazione geografica dell’azienda agricola (zone svantaggiate di montagna, ecc.)
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8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio all’insediamento, pari a 40.000,00 euro, viene erogato secondo la seguente modalità:
- l’ 80% dell’importo, dopo la singola decisione di concedere il sostegno previa costituzione di polizza
fideiussoria pari al 100% del valore dell’anticipo;
- il 20% viene erogato a saldo, dopo la corretta attuazione del piano aziendale, e comunque non oltre 5 anni
dalla data di concessione dell’aiuto.
L’aiuto relativo alle altre misure/sottomisure attivate nel pacchetto giovani viene erogato secondo le
modalità previste nelle specifiche schede di misura/sottomisura.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha individuato un rischio medio relativo alla valutazione del piano aziendale,
sia in fase di ammissibilità della domanda (R6) che in fase di controllo per il pagamento del saldo (R9).

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attutate azioni di informazione per il personale istruttore, integrate da incontri di
approfondimento. Azioni di informazione saranno realizzate anche nei confronti dei beneficiari di modo da
rendere chiare le modalità di stesura del piano aziendale.
Inoltre verrà predisposto un modello tipo di piano aziendale che i richiedenti dovranno compilare per la
presentazione della domanda di aiuto.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L’esperienza della programmazione 2007-2013, nella quale questo tipo di intervento è stato applicato in
modo analogo, ha evidenziato come il rischio individuato sia di bassa entità. Considerate inoltre le azioni di
mitigazione individuate, si ritiene basso il rischio nell’attuazione del tipo di intervento, anche tenuto conto
dell’importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PSR.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).
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8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio erogato per l’insediamento dei giovani imprenditori è lo strumento per consentire l’iniziale
sviluppo delle aziende nel momento della loro costituzione. Si indica in € 40.000 il premio forfettario da
erogare in quanto correlato al valore del reddito medio annuo pro capite regionale pari a 13.376 € (fonte
IRPEF pro capite 2011 Regione Veneto, ultimo dato disponibile). Infatti, considerando il periodo di 36
mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta
adeguato a garantire, nei primi anni di avvio dell’attività, un sufficiente sostegno economico al giovane
imprenditore.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento
(UE) n. 1305/2013
L’azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima pari
a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve
essere superiore a 12.000 euro di Produzione Standard. La dimensione economica aziendale massima per
poter beneficiare del premio è pari a 250.000 € di Produzione Standard.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
In caso di insediamento in compagine societaria, il giovane può essere a) socio e amministratore di una
società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola: nell’atto costitutivo dovrà essere
previsto che sono in capo esclusivamente al giovane neoinsediato la rappresentanza legale verso i terzi ed il
compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; b) socio amministratore di società
di capitale avente come unico oggetto la gestione di un’azienda agricola. Nelle società di capitale non
cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e
titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che
straordinaria.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale
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L’insediamento deve avvenire sulla base di un piano aziendale che contenga i seguenti elementi:
a. la situazione di partenza dell’azienda agricola;
b. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
c. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse,
occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o
qualsiasi altra attività;
d. Impegno a diventare agricoltore attivo, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi
dalla data di insediamento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane
agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati
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8.2.6.3.2. 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Sottomisura:
•

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni
svolte dall’impresa agricola in attività extra agricole.
Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l’operatività verso
attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive, di
erogazione di servizio ed energetiche, permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il
consolidamento della loro funzione di presidio e di integrazione socio-economica nell’ambito di tutto il
territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.
Pertanto le attività finanziabili saranno rivolte alla creazione o ampliamento delle seguenti funzioni
dell’impresa agricola:
- sociali attraverso le attività dell’agricoltura sociale;
- turistiche, riguardanti le attività di fattoria didattica, dell’accoglienza attraverso la creazione e lo sviluppo
del turismo rurale, dell’ospitalità agrituristica in alloggi spazi aziendali aperti e, esclusivamente per le
malghe, la somministrazione di pasti, spuntini e bevande;
- produttive stimolando le attività di trasformazione di prodotti compresi nell’allegato 1 in prodotti non
compresi nell’allegato 1 del Trattato;
- di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli (ad
esempio il servizio di pulizia stradale, di sgombero neve della viabilità pubblica e privata, potatura di
alberature stradali, ecc.);
- energetiche per la sola produzione, al fine della vendita, di energia o di biometano derivanti da fonti
rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici.
Tali attività ampliano e consolidano la gamma delle opportunità di occupazione della forza lavoro
dell’impresa e della famiglia agricola, nonché l’offerta di servizi alla popolazione, in particolare delle zone
rurali marginali.
Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono, quindi, le attività e i servizi che
un’impresa agricola può esercitare tramite le risorse dell’agricoltura ma che non originano produzioni
ricomprese nell’allegato 1 del Trattato.
L’intervento potrà essere complementare all’attivazione di altre tipologie di intervento con una integrazione
di Misure (progetti integrati collettivi, aziendali, di cooperazione) al fine di favorire la diversificazione
delle attività delle aziende agricole.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle focus area:
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I. 5 C per le operazioni connesse agli investimenti per la produzione, al fine della vendita, di energia o
di biometano derivanti da fonti rinnovabili,
II. 2A per le operazioni non connesse agli investimenti per la produzione di energia,
III. 2 B per le operazioni non connesse agli investimenti per la produzione di energia, inserite nel
Pacchetto giovani (PG).
Il tipo di intervento programmato non produce effetti secondari nelle altre focus area.
Sono previsti i seguenti impegni in fase di attuazione:
- Gli interventi relativi a fattorie sociali e turismo rurale che prevedano l’iscrizione dei soggetti richiedenti
ad appositi elenchi regionali, comportano la relativa iscrizione, al più tardi, entro la conclusione degli
investimenti; l’iscrizione deve essere mantenuta per tutto il periodo vincolativo degli investimenti.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
Nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.
• Disposizioni inerenti l’articolo 2135 del Codice civile “imprenditore agricolo”.
• Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
• Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario” come modificata dalla Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013.
• Rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 387/2003; D MiSE del 10/09/2010, D.Lgs n. 28/2011,
nonché dei provvedimenti amministrativi che regolamentano l’erogazione degli incentivi al
funzionamento degli impianti che producono energia elettrica approvati con D. MiSE 6 luglio 2012.
• Rispetto delle condizioni fissate nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2/5/2013.

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
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8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sostenute sono ammissibili sulla base delle disposizioni di quanto contenuto nell’articolo 65 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla diversificazione in attività extra-agricole:
1) ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;
2) costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili
(finalizzata alla vendita)
3) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
4) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi
commerciali;
5) spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti, quali onorari di professionisti e
consulenti, studi di fattibilità.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- L’intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un progetto che dimostri la creazione o sviluppo
delle attività di diversificazione ed i requisiti di connessione.
- Gli aiuti previsti dal presente intervento riguardano la realizzazione di prodotti e servizi non compresi
nell’allegato I del Trattato.
- Le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle
normative vigenti in materia di attività connesse.
- Gli investimenti devono essere realizzati e/o detenuti all’interno dei beni fondiari in possesso dell’impresa.
- Coerenza e complementarietà con eventuali altre forme di finanziamento del POR FESR.
Solamente per le funzioni energetiche:
- Imprenditori agricoli la cui attività sia classificabile, sulla base delle vigenti disposizioni, ad indirizzo
zootecnico.
- Produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili impiegando prevalentemente reflui zootecnici;
- Sono ammessi gli impianti la cui produzione di energia o di biometano sia destinata alla vendita;
- Sono ammessi gli impianti che abbiano potenza pari o inferiore a 1 MW;
- Sono ammessi gli impianti che rispettino i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in
materia;
- Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla
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biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al
40% di quella prodotta.
Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non
inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.;
- I contributi erogati per la produzione di energia dovranno rispettare le norme che regolano la cumulabilità
con l’incentivazione al funzionamento dei medesimi impianti erogati a livello statale (D. Lgs. n. 28/2011).

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
- territorializzazione degli interventi;
- tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento;
- inclusione sociale dei soggetti svantaggiati;
- presenza di aziende condotte attraverso regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati;
- tipologia di beneficiario.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono previsti i seguenti livelli di aiuto:
Zone montane:
- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili e per la
costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili
(finalizzata alla vendita) 50% della spesa ammessa
- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali 45% della spesa ammessa
Altre zone:
- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili e per la
costruzione/ristrutturazione di impianti per la produzione di energia o di biometano da fonti rinnovabili
(finalizzata alla vendita) 40% della spesa ammessa
- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali 35% della spesa ammessa.
Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013
“aiuti de minimis” , l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario non può
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superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6), in
particolare per quanto riguarda i controlli sul rispetto dei parametri di efficienza energetica;
b) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni
preventive/correttive messe in opera riguardano:
a) la predisposizione di modelli per la presentazione del progetto, contenente tutti i dati e gli elementi
necessari per una valutazione oggettiva dei criteri;
b) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
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8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento
(UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane
agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati
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8.2.6.3.3. 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali

Sottomisura:
•

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla
vitalizzazione economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività
extra-agricole sia produttive che di servizio.
Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di
quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali.
Il supporto è fornito per investimenti per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:
- artigianali: nell’ambito delle aree individuate dal documento strategico sulla specializzazione regionale
intelligente (Smart Specialisation) ad eccezione dell’agroalimentare, per le attività indirizzate alla
valorizzazione dei prodotti di provenienza agricola e forestale (settore meccanico, della moda e del living);
- turistiche: indirizzate ad accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed
integrata, legate al turismo rurale, al miglioramento della fruibilità del territorio rurale ed alla fornitura dei
servizi turistici dello stesso (settore turistico), anche ai fini dell’ospitalità diffusa;
- di servizio: indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi alla popolazione rurale
(settore sociale).
Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono le attività e servizi che non originano
produzioni ricomprese nell’allegato 1 del Trattato, svolte da imprese non agricole.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alla focus area 6a "Favorire la diversificazione, la creazione e
lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione.
Il tipo di intervento programmato non produce effetti secondari nelle altre focus area.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.
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8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.
• Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
• Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario” come modificata dalla Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013.
• Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del turismo”.
• Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11“ Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

- Microimprese e piccole imprese
- Persone fisiche
Microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese non agricole.
I beneficiari del presente intervento devono avere sede dell’investimento e dell’Untità Tecnico Economica
situata nelle aree rurali B, C e D.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese funzionali alla creazione e sviluppo dell’attività extra-agricola:
1) ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;
2) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
3) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi
commerciali;
4) spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2 precedenti, quali onorari di professionisti e
consulenti, studi di fattibilità.
Le spese sostenute sono ammissibili sulla base delle disposizioni dell’articolo 65 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- L’intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un progetto che dimostri la creazione o lo
sviluppo delle attività extra agricole.
- Gli interventi devono essere finalizzati all’esercizio dell’attività in uno dei settori indicati, con specifico
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riferimento all’elenco dei codici ATECO delle attività economiche riportato nei bandi di apertura termini.
- Gli aiuti previsti dal presente intervento riguardano la realizzazione di prodotti e servizi non compresi
nell’allegato I del Trattato.
- Gli investimenti devono essere realizzati e/o detenuti all’interno dei beni fondiari in possesso del
beneficiario.
- Coerenza e complementarietà con eventuali altre forme di finanziamento del POR FESR.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
- territorializzazione degli interventi;
- tipologie di attività economica;
- tipologia di beneficiario;
- tipologia di settore;
- tipologia di investimento.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono previsti i seguenti livelli di aiuto:
Zone montane:
- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 50% della spesa ammessa
- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali 45% della spesa ammessa.
Altre zone:
- interventi al fine della ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 40% della spesa ammessa
- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali 35% della spesa ammessa.
Agli aiuti previsti dal presente intervento si applicano le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013
“aiuti de minimis”, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario non potrà
superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
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8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei
costi (R2) e al riconoscimento delle spese al momento della presentazione della domanda di pagamento
(R9).

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni già evidenziati nella passata programmazione, le azioni
preventive/correttive messe in opera riguardano l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di
procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia
da parte del beneficiario che dell’istruttore.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento
(UE) n. 1305/2013
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Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane
agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.
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8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
regolamento (UE) n. 1305/2013
Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento
(UE) n. 1305/2013
.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo
dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale
.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane
agricoltore l'accesso a tali misure
.

Settori di diversificazione interessati
I settori relativi alla diversificazione dell’attività aziendale agricola finanziabili nell’ambito dell’intervento
6.4.1 sono i seguenti: sociale, turistico, della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non in allegato I,
dei servizi ambientali ed energetico.
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8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.
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8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
8.2.7.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 Art. 20

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

L’analisi Swot e la rilevazione dei fabbisogni specifici, di seguito richiamati, evidenziano che le zone rurali
presentano situazioni di sviluppo economico e sociale non sempre in linea con il panorama regionale, in
relazione a specifiche criticità connesse con la loro dislocazione e conformazione, che richiamano possibili
problemi di lontananza, invecchiamento della popolazione, minori opportunità di lavoro e livelli non
adeguati di qualità della vita. Di conseguenza, sulla base degli obiettivi prefigurati dalle focus area
interessate (6.b, 6.a), la misura è finalizzata al sostegno di interventi in grado di stimolare la crescita e
promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economico delle aree rurali, in particolare attraverso lo
sviluppo di investimenti ed infrastrutture locali, compreso lo sviluppo della banda larga veloce e ultralarga,
e l’attivazione di servizi di base locali rivolti in particolare alla qualificazione e consolidamento delle
attività turistiche nelle aree rurali, anche in funzione del restauro e della riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale di borghi e paesaggi rurali.
La misura concorre al perseguimento degli obiettivi relativi alle Focus area:
6.b- Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
6.c- Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali;
contribuendo quindi a dare risposta all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB04 Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali
FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari
FB24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale
FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata
FB26 Stimolare la diversificazione dell’economia rurale
FB27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze
FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
FB29 Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di
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sistema
FB30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete
FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura
La misura concorre inoltre al perseguimento degli obiettivi trasversali: 1.innovazione e 2.ambiente.
A tale scopo, la misura prevede l’articolazione nelle seguenti sottomisure e relativi interventi:
7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e i servizi di
pubblica amministrazione online
7.3.1 Accessibilità alla banda larga
7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
7.6
Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale.
Per quanto riguarda il sostegno alle infrastrutture, la misura riguarda esclusivamente “infrastrutture su
piccola scala”, ai sensi dell’art. 20 del Reg UE 1305/2013 e secondo la definizione prevista dalla Regione e
descritta nel successivo paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”, con la sola eccezione delle
infrastrutture per la banda larga (intervento 7.3.1).

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.7.3.1. 7.3.1 Accessibilità alla banda larga

Sottomisura:
•

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online;

396

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il principale obiettivo dell’intervento è quello di superare il digital divide infrastrutturale esistente e di
sviluppare la competitività del sistema delle imprese nelle aree rurali C e D a fallimento di mercato.
Sono previsti le seguenti tipologie di investimento:
A) Infrastrutture di proprietà pubblica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce (minimo
30 Mbps) e ultralarga (minimo 100 Mbps), attraverso la tecnologia FTTx.
L’investimento consente di ampliare la rete esistente dalle centraline telefoniche agli armadi stradali fino
agli edifici, rendendo disponibili agli utenti velocità di connessione in linea con gli obiettivi dell’Agenda
Digitale Europea. Nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, la rete
creata verrà messa a disposizione agli operatori, anche nuovi entranti, di servizio fisso e mobile, che
potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla rete di accesso, garantendo la neutralità tecnologica.
B) Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici. Nelle aree rurali più remote, dove
la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non
sostenibile l’investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l’intervento pubblico è volto a sostenere
tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, consentendo in tempi
ragionevolmente contenuti un collegamento parimenti di alta qualità, con una velocità comunque non
inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) “Piano strategico Banda Ultra Larga”
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Linee guida per l’Agenda Digitale del Veneto DGR n. 554 del 3/5/2013.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Enti e amministrazioni pubbliche, imprese, soggetti privati.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono le seguenti:
Investimento A:
- opere di ingegneria civile quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture
( energia , trasporti, impianti idrici, reti fognarie, ecc) come previsto dalla direttiva 2014/61/CE;
- realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti di banda larga incluse
attrezzature di backhaul (es: fisse, wireless, tecnologie basate o combinate con il satellitare);
- installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;
- sistemi software e attrezzature tecnologiche;
- spese generali.
Investimento B:
- Attrezzature per la connessione web a banda larga (modem e parabole satellitari, altre tecnologie wireless).

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Investimento A: presentazione di un progetto dell’intervento.
L’investimento A) viene attuato direttamente dalla Regione del Veneto nelle aree rurali C e D in digital
divide, individuate come “aree bianche” NGA del territorio nazionale (raggruppate nei cluster C e D) nelle
quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente diffusi
oppure presentano una capacità di connessione insufficiente. Per individuare le aree oggetto di investimento,
verrà indetta preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture una consultazione pubblica rivolta agli
operatori di mercato (compresi i satellitari), volta a verificare/aggiornare l’elenco delle aree rurali bianche
candidate alla realizzazione degli interventi, nonché ad acquisire il potenziale interesse degli operatori
economici a fornire, in quelle aree, il servizio a banda larga. Le aree candidate all’intervento dovranno, in
sintesi, rispondere ai seguenti requisiti: assenza di infrastrutture a larga banda che forniscano una velocità di
almeno 30 Mbps o 100 Mbps; assenza di operatori che offrono servizi a banda larga di almeno 30 Mbps o
100 Mbps o gravi limitazioni quantitative (numero di clienti collegabili) e/o qualitative (velocità)
nell’offerta esistente di servizi a banda larga; presenza di operatori potenziali interessati ad offrire servizi a
banda larga ad almeno 30 Mbps o 100 Mbps. L’investimento B verrà attivato nelle aree rurali C e D
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ultraperiferiche residuali in complementarietà con l’investimento A).
Impegni del beneficiario
Per l’investimenti A , il beneficiario deve impegnarsi a mantenere attivo e disponibile il servizio di
accessibilità alla rete oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al
beneficiario . Per l’investimento B, il beneficiario deve impegnarsi a non alienare il bene acquisito con le
risorse del PSR per un periodo di 3 anni dal pagamento finale.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
Per l’investimento A):
-grado di efficienza dell’investimento, (rapporto spesa/utenti raggiungibili);
- localizzazione territoriale (aree rurali C e D).
Per l’investimento B):
- tipologia di beneficiario.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per tutte le tipologie di investimento il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso in materia di applicazione e controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o
delle procedure di gara (R4).

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto al potenziale rischio, è prevista l’attivazione di accordi di programma con il Ministero dello
Sviluppo Economico, responsabile dell’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana ed in quanto tale
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adeguatamente strutturato per applicare alle specifiche operazioni le norme in materia di appalti pubblici.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 2007-2013 che le procedure e le azioni di
mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
In deroga a quanto previsto dall’art. 20, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, al fine di assicurare
la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa verrà attivato su grande scala l’ investimentp A)
previsto dalla tipologia d’intervento 7.3.1. Per tale investimento è previsto l’affidamento dei lavori previa
procedura d’appalto ad evidenza pubblica
La demarcazione degli investimenti A) rispetto ad analoghi investimenti finanziati dal FESR è assicurata in
quanto il FEASR potrà intervenire solo nelle aree rurali C e D. Il fondo FESR potrà intervenire pertanto
nelle rimanenti aree A e B nonché, in caso di esaurimento dei fondi FEASR, nelle aree rurali C e D
(informazioni specifiche richieste di cui alla sezione 8(2) (f) dell’Allegato I del regolamento di esecuzione).
A tale riguardo, verranno assicurati la supervisione generale del progetto, il coordinamento tecnico dei
cantieri ed il monitoraggio costante degli interventi come previsto dalla DGR n. 13 maggio 2014, n. 657 che
approva la Strategia regionale unitaria 2014-2020.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento
delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale C(2014) 1460]
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8.2.7.3.2. 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali

Sottomisura:
•

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche
e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nel contesto degli obiettivi perseguiti ed in risposta ai fabbisogni rilevati ed evidenziati a livello di misura
(descrizione misura), l’intervento prevede l’attivazione di investimenti orientati al miglioramento
qualitativo dell’offerta turistica e della fruibilità dei territori rurali, in coerenza con la politica turistica
regionale e nell’ottica della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, che riguardano in particolare:
1. la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su piccola scala, in aree di proprietà pubblica
finalizzate al miglioramento sul piano qualitativo dell’offerta turistica e che possono integrarsi con le
attività di ospitalità fornite dalle imprese, per migliorare nel complesso la fruibilità del territorio sotto il
profilo del turismo rurale.
2. valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di percorsie itinerari esistenti che possono essere
opportunamente promossi e commercializzati, anche in collegamento con la Rete Escursionistica Veneta,
compresa la realizzazione e ammodernamento di infrastrutture adiacenti, nonché di itinerari escursionistici
di alta montagna, con esclusivo riferimento ad infrastrutture ricadenti su aree pubbliche;
3. la realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata, anche
tramite web (es: servizi di prenotazione), in aree rurali;
4. iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico nelle aree
rurali, da attuare attraverso specifiche azioni quali la partecipazione a eventi anche fieristici, incontri con
turisti e operatori, l’elaborazione di proposte turistiche anche con l’utilizzo di formule e metodologie
innovative.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale:
-nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
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primario” come modificata dalla Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 35
• Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “ Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”
• legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”
• legge regionale 7 settembre 2000 n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del
Veneto”
• legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”
• Norme e disposizioni regionali in materia di Rete escursionistica veneta ed altre classificazioni di
itinerari/percorsi regionali.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

a.
b.
c.
d.

Enti locali territoriali
Enti Parco
Enti di diritto privato senza scopo di lucro
Partenariati tra soggetti pubblici e privati.

Nel caso di associazioni di enti deve essere comunque individuato l’ente capofila e stipulata apposita
convenzione che regoli i rapporti tra gli associati, in base alle norme vigenti.
Sono escluse dai finanziamenti le grandi imprese ovvero le imprese che non soddisfano i criteri di cui
all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

a. Investimenti materiali di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, relative alla realizzazione,
ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala .
b. Spese per l’acquisto di dotazioni e attrezzature strumentali, ammissibili quando direttamente correlati ad
investimenti per opere infrastrutturali di cui al precedente punto a) che superano l’80% della spesa
ammissibile totale.
c. Spese per la partecipazione a iniziative di carattere informativo e per l’istituzione di servizi di
promozione e propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica..
d. Spese generali, secondo le condizioni previste dall’art. 45 del Reg. 1305/2013, come specificate nel cap.
8.1 del programma.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L’intervento è ammissibile esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
- l’intervento è previsto sulla base di apposito piano/progetto, secondo i riferimenti e le modalità previste
dalle disposizioni attuative
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- gli investimenti da realizzare sono inseriti nella pianificazione urbanistica e territoriale nelle zone rurali e
dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano (art. 20, paragrafo 3, Reg. UE n.1305/2013)
- gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture rispettano le caratteristiche di “infrastruttura su
piccola scala” come stabilita dalla presente misura e riguardano comunque beni e aree pubbliche.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di valorizzare le sentenze evidenziate
dall’analisi SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati ai seguenti principi ed elementi:
a. localizzazione territoriale dell’intervento
b. tipologia dei soggetti richiedenti
c. complementarietà con altri interventi realizzati
d. attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati
e. impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e ambientalicon particolare attenzione
alle esigenze dei portatori di handicap.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto previsto è pari a:
- 100% della spesa ammissibile per investimenti materiali relativi ad opere infrastrutturali;
- 40% della spesa ammissibile per spese relative all’acquisto di dotazioni e attrezzature strumentali, elevato
al 100% per gli enti pubblici beneficiari dell’intervento- 80% della spesa ammissibile perle spese relative
alla partecipazione a iniziative di carattere informativo e l’istituzione di servizi di promozione e
propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica, elevato al 100% per gli enti pubblici beneficiari
dell’intervento.
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 25.000,00.
Il limite massimo relativo alla categoria “investimenti materiali per opere infrastrutturali” viene valutato nel
rispetto delle condizioni stabilite dalla definizione di “infrastruttura su piccola scala”.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
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indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio medio connesso all’applicazione delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara
(R4);
b) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:
a) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene supportato con idonea formazione;
b) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con l’intervento in oggetto.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”
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Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento
delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale C(2014) 1460]
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”
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8.2.7.3.3. 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

Sottomisura:
•

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento prevede il finanziamento di investimenti relativi al recupero del patrimonio architettonico
rurale di interesse storico e testimoniale, nonché di elementi tipici del paesaggio rurale.
Nelle aree rurali sussiste infatti l’esigenza di intervenire con strumenti diversificati ad invertire la tendenza
al declino socio economico e all’abbandono, anche attraverso iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla
tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
Il recupero e la riqualificazione degli immobili che presentano un preciso interesse storico, culturale,
architettonico e paesaggistico sono quindi finalizzati non solo a tutelare e tramandare la memoria storica
dell’attività e della cultura rurale, ma anche a contribuire al processo di riqualificazione del territorio rurale
e alla strategia complessiva per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, di
promozione della diversificazione dell’economia rurale. Tutto ciò accrescendo nel contempo l’attrattività
dei territori e delle aree rurali, con ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile. Alle medesime
finalità è rivolta la conservazione e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e delle testimonianze
culturali, in particolare nelle aree a forte valenza ambientale e paesaggistica.
Gli investimenti sono rivolti ad interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di architettura e del
paesaggio rurale, cioè all’insieme delle testimonianze significative consolidatesi nell’ambito della
stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio rurale, della storia delle popolazioni e delle
comunità rurali, delle rispettive economie agrarie tradizionali e dell’evoluzione del paesaggio.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale e contributo in conto interesse.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

DPR n. 380/2001 e smi, Testo unico in materia edilizia.
D.Lgs. n. 42/2004 e smi, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
L. n. 378/2003, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale.L.R. n. 11/2004 e s.m.i.,
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Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.
DGR n. 2274/2010, Tipologie di architettura rurale nel Veneto.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

a– Agricoltori, come definiti dall’art. 4, par. 4, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
b– Associazioni di agricoltori
c– Enti pubblici.
Sono escluse le grandi imprese ovvero le imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del
regolamento (UE) n. 702/2014

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali di carattere edilizio relativi al recupero di strutture e infrastrutture costituite da
immobili ed elementi tipici del paesaggio rurale.
Spese generali secondo le condizioni previste dall’art. 45 del Reg. 1305/2013, come specificate nel cap. 8.1
del programma.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili investimenti aventi ad oggetto strutture ed infrastrutture del patrimonio
architettonico culturale dei villaggi e del paesaggio rurale di comprovato interesse storico-testimoniale,
caratterizzanti per tipologie e/o caratteristiche costruttive e/o architettoniche:
- individuati sulla base (a) degli “studi e censimenti finanziati ai sensi della Misura 323 a-Azione 1 del PSR
2007-2013, laddove presenti e pertinenti, e/o (b) delle indicazioni fornite nell’ambito degli strumenti per il
governo del territorio (PTRC; PTCP; PAT e PI, PPRA);
- che rispettano le condizioni relative ai massimali previsti per l’ “infrastruttura su piccola scala” stabilite
dalla presente misura;
- che non compromettonol’immagine architettonica e la struttura storica degli immobili e sono eseguiti nel
rispetto delle tipologie e delle caratteristiche costruttive, architettoniche, storiche e paesaggistiche che li
caratterizzano, come asseverato dal progettista.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
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SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati ai seguenti principi:
- Interesse culturale riconosciuto per legge (beni di cui al D.Lgs. n. 42/2004).
- Localizzazione geografica aree di pregio ambientale, culturale e paesaggistico.
- Sinergie con le produzioni aziendali.
- Innovatività del progetto di conservazione.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile.
Per gli Enti pubblici il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio medio connesso all’applicazione delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara
(R4);
b) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9).

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:
a) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene supportato con idonea formazione;
b) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore.
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8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con l’intervento in oggetto.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento
delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale C(2014) 1460]
Informazioni descritte nel paragrafo “Informazioni specifiche della Misura”.
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8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013
Ai fini della presente misura, per “infrastruttura su piccola scala” si intende un bene immobile costituito da
opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti “investimenti materiali” entro una
dimensione in valore non superiore a 200.000,00 euro, in termini di relativa spesa ammissibile, a livello di
domanda di aiuto. La definizione si applica, per le situazioni previste, nell’ambito delle sottomisure 7.5 e
7.6.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più
grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili
Per le deroghe specifiche si rimanda a quanto riportato nelle informazioni specifiche relative all'intervento
7.3.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 7.2 - Sostegno per investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, che non è stata attivata.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento
delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale C(2014) 1460]
Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 7.2 - Sostegno per investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, che non è stata attivata.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.
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8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste (articoli da 21 a 26)
8.2.8.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Art. 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

La misura prevede l’attivazione di una serie articolata di interventi diretti da un lato ad aumentare la
superficie delle aree forestali e dall’altro a migliorare le foreste esistenti e la filiera bosco-legno.
Per la creazione di aree boscate e l’imboschimento di terreni agricoli o non agricoli, sono esclusi il ceduo a
corta rotazione, oltre che la coltivazione di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso
energetico.
La misura prevede un sostegno alla realizzazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, nelle quali
l’arboricoltura è consociata ad altre colture e attività zootecniche, al fine di rispondere sia agli obiettivi
ambientali di gestione sostenibile delle risorse naturali, sia a quelli di competitività dell’azienda agricola
previsti dalla politica di sviluppo rurale dell’UE, favorendo l’attività agricola integrata e la diversificazione
del reddito aziendale.
L’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi come alluvioni/intense nevicate e prolungati periodi di
siccità, eventi calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie hanno generato un’emergenza ambientale
per il territorio veneto. Tali fenomeni costituiscono, infatti, un grave elemento di perturbazione
dell’equilibrio del territorio. I dissesti idrogeologici e le fitopatie se non efficacemente controllati possono
causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali e minacciare l’incolumità delle
popolazioni residenti. In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile
per evitare che il fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili e per ripristinare il
territorio interessato dal danno ambientale. Vi è inoltre una comprovata correlazione tra andamenti
stagionali climatici sfavorevoli (inverni miti, primavere nevose, estati siccitose) che generano danni ai
popolamenti forestali per le gelate tardive, gli schianti e le grandinate e il conseguente sorgere di danni
biotici quali fitopatie, infestazioni parassitarie, infezioni fungine, diffusione di specie neofite invasive, ecc..
e pertanto si prevede di attivare gli interventi finalizzati al restauro delle foreste da danni biotici e abiotici,
calamità naturali ed eventi catastrofici.
La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è
indispensabile per aumentare la resilienza dei boschi veneti. Le operazioni selvicolturali, infatti, permettono
di garantire la multifunzionalità propria delle formazioni boscate, quali la regimazione e depurazione delle
acque, mantenimento e l’incremento della biodiversità, consolidamento dei versanti, sequestro del carbonio,
miglioramento del paesaggio e protezione della fauna selvatica.
Le formazioni boscate assumono inoltre una fondamentale funzione paesaggistica e socio culturale per il
territorio. Diviene quindi indispensabile provvedere ad una gestione delle stesse anche in termini di
accessibilità per la fruizione turistico-ricreativa e didattico-ambientale e per l’ottimizzazione dei servizi
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pubblici ad esse collegati. La misura mira a sostenere specifici investimenti forestali non produttivi e
investimenti selvicolturali che generalmente rappresentano un costo netto per i proprietari, senza fornire
alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e
marginali, risaltandone il ruolo sociale e valorizzandole in termini di pubblica utilità e di miglioramento
ambientale. Gli investimenti hanno infatti finalità di tipo paesaggistico-ambientale, valorizzando il pregio
naturale, estetico e la funzione protettiva delle foreste.
Il miglioramento degli strumenti utili al settore foresta-legno-energia per le operazioni di taglio e prima
lavorazione della risorsa legno risulta avere ricadute fondamentali sull’ottimizzazione e la produttività della
filiera stessa. Studi di settore dimostrano come molte aziende siano ancora dotate di vecchi macchinari che
nel tempo causano una perdita progressiva del margine di guadagno, con evidente incapacità di
rinnovamento.
Inoltre, la migliore meccanizzazione, permette un potenziamento del carico di lavoro della singola azienda,
andando a stimolare lo stesso mercato del lavoro con nuove possibilità di impiego.
La misura fornisce un valido contributo agli obiettivi trasversali ambiente, clima ed innovazione. Attraverso
il sostegno degli investimenti previsti nell’ambito della sottomisura, infatti, si punta al miglioramento della
tecnologia e della meccanizzazione della raccolta e della trasformazione dei prodotti selvicolturali,
all’aumento della redditività dei boschi con l’obiettivo di migliorare la qualità tecnologica del legname
attraverso investimenti selvicolturali ed a promuovere la raccolta e il trattamento ai fini energetici della
biomassa risultante.
Il sostegno al settore è importante per lo sviluppo dei boschi, la protezione delle foreste, l'innovazione , il
miglioramento della produzione, delle tecnologie, della trasformazione e commercializzazione, aumentando
così le opportunità di mercato e di lavoro nei settori forestali, compreso l’approvvigionamento di energia da
fonti rinnovabili. Rafforzare la gestione sostenibile delle foreste è necessario per migliorare la competitività
e la creazione di posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali, assicurando nel contempo la protezione
delle foreste e la fornitura di servizi ecosistemici.
La misura è coerente con la strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF), con gli
strumenti regionali di pianificazione forestale, antincendio boschivo e di protezione delle foreste e con gli
Obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato nazionale (AdP): essa svolge un ruolo orizzontale rilevante
nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio, in quanto mira a favorire un uso
multifunzionale del suolo, che integra la produzione agro-silvo-pastorale con la fornitura di beni e di servizi
ecosistemici.
Gli investimenti attivabili nell’ambito della misura contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici
propri del PSR, al raggiungimento degli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia e dall’Unione Europea
in materia ambientale e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché al raggiungimento deglio obiettivi
compresi nella Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il
settore forestale (COM(2013) 659).
La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti Focus area:
4a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
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4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
5c Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto
e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
5e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
6a Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
contribuendo quindi a dare risposta all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB08 Favorire l'accesso al credito
FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione
FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da
possibili fenomeni di contaminazione
FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali
FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili
FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall’atmosfera.
La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:
- innovazione
- ambiente
- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
La misura si compone di 5 sottomisure e relativi interventi:
Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
Sottomisura 8.2 Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati
Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici
8.4.1 Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni
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parassitarie ed eventi climatici
Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali
8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle
foreste
Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste
8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti forestali.

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

Sottomisura:
•

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento prevede investimenti relativi a:
1. Imboschimento permanente di terreni agricoli e non agricoli.
Costituzione di boschi permanenti (come definiti dall’art. 2, comma 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 e
s.m.i., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3), con specie forestali arboree e/o arbustive
autoctone, con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.
2. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli, a ciclo medio – lungo turno superiore a 20
anni).
Piantagioni di arboricoltura da legno (come definita dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227
e s.m.i., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3), pure o miste, monocicliche o policicliche, anche
potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al
cambiamento climatico.
3. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli, a ciclo breve (turno maggiore di 8 anni e
inferiore uguale a 20 anni).
Piantagioni di arboricoltura da legno (come definita dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227
e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5 aprile, 2013, n. 3), pure o miste, monocicliche nonché con
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funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.
Ai fini della presente Sottomisura per la definizione di terreno agricolo si adotta quella di superficie agricola
di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4 (Definizioni e altre disposizioni), comma 1, lettera e).
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- gli imboschimenti permanenti sono vietati in zona montana;
- gli imboschimenti permanenti e temporanei non devono interessare in nessun caso prati permanenti,
pascoli permanenti e gli habitat sensibili come le torbiere e le zone umide;
- nelle aree Natura 2000 gli investimenti sono esclusi ove i terreni siano riconoscibili come Habitat ai sensi
dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
Tali elementi esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale per i costi di impianto e, ad esclusione dei cicli brevi e dei terreni di proprietà
pubblica, premio annuale per ettaro, per la manutenzione e/o il mancato reddito agricolo, conseguente alla
realizzazione dell’investimento.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di
aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l’uso del
materiale vegetale di propagazione.
Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore
forestale (COM(2013) 659).
Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella
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Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano
con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di terreni agricoli e
non agricoli. Nel caso di terreni di proprietà dello Stato, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto
che gestisce tali terreni è un privato o un Comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori e acquisti necessari alla corretta
esecuzione degli investimenti previsti dalla sottomisura, riconducibili, in particolare, a:
-Spese generali secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1;
-Acquisto del materiale di propagazione (arbustivo e arboreo);
-Operazioni correlate alla messa a dimora delle piante;
-Cure colturali.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L’investimento dev’essere realizzato nell’ambito di terreni agricoli e non agricoli.
Gli imboschimenti permanenti (investimento 1) sono esclusi nei terreni situati in zone montane.
Tutti gli investimenti di cui al presente intervento sono inoltre esclusi:
-nei terreni coltivati a prato permanente o a pascolo permanente;
-nei terreni situati negli ambienti dove l’imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della
biodiversità (es. torbiere, zone umide, ecc).
Le specie utilizzate dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e a soddisfare
a requisiti ambientali minimi. Per gli investimenti di cui al punto 1, sono ammissibili solo specie autoctone
mentre per i punti 2-3 possono essere utilizzate anche specie alloctone la cui idoneità per l’arboricoltura da
legno sia stata sperimentata e/o accertata. L’uso del materiale vegetale di propagazione deve essere
conforme all’applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05.
Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni
desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i
100 ha per azienda.
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Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 807/2014 nel caso di operazioni che sfocino nella creazione di
formazioni di dimensioni superiori a 10 ha l’operazione consisterà in una mescolanza di specie arboree che
includa:
-almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o
-un minimo di tre specie o varietà, la meno abbondante delle quali costituirà almeno il 10% della superficie
interessata dall’intervento.
Limitatamente all’impianto dei pioppeti si applicano i seguenti criteri di ammissibilità:
1. per impianti fino a 10 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 10% del totale uno o più cloni di
pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale;
2. per impianti oltre i 10 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre cloni, due dei
quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi
devono rappresentare ciascuno almeno il 10% del totale;
3. gli impianti sono ammessi unicamente nei comuni di pianura della classificazione ISTAT.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono ammessi a finanziamento investimenti
per l’impianto di boschi cedui a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso
energetico.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
1. alla tipologia di beneficiario (IAP, associazione/consorzio);
2. alla localizzazione geografica (es. zone vulnerabili ai nitrati);
3. alla tipologia di investimento e alla durata del ciclo colturale.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari:
-al 100% della spesa ammessa per l’investimento di cui al punto 1;
-all’ 80% della spesa ammessa per gli investimenti di cui ai punti 2 e 3.
Il sostegno copre i costi di impianto ed eventualmente del caso, un premio annuale per la copertura dei costi
di manutenzione e un premio annuale a compensazione del mancato reddito agricolo, per un periodo di
dodici anni.
I premi per il mancato reddito sono erogati ai beneficiari che realizzano l’investimento ‘Imboschimento
419

permanente di terreni agricoli’ e ‘Imboschimento temporaneo di terreni agricoli a ciclo medio-lungo’.
I premi per la manutenzione sono erogati ai beneficiari che realizzano l’investimento ‘Imboschimento
permanente di terreni agricoli e non agricoli’ e ‘Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli
a ciclo medio-lungo’.
I premi per mancato reddito e manutenzione in ogni caso, non vengono erogati per i terreni di proprietà
pubblica e per gli impianti a ciclo breve (descritti al punto 3 del paragrafo 8.2.8.3.1.1).
Il premio a compensazione del mancato reddito di terreni agricoli, relativo agli investimenti di cui al punto 1
e 2, è pari a:
-1.000 €/ha/anno per l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
-250 €/ha/anno per i non IAP. È prevista l’erogazione del premio per 12 anni, conformemente al
Regolamento n. 1305/2013.
Il premio per la manutenzione relativo agli investimenti di cui al punto 1, considerando 12 anni di
manutenzioni e operazioni da svolgere una tantum, è di 880 €/ha/anno.
Il premio per la manutenzione relativo agli investimenti di cui al punto 2, considerando 12 anni di
manutenzioni, è di 1.000€/ha/anno per i primi 5 anni e di 500 €/ha/anno dal 6° al 12° anno.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
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allegato al Programma (paragrafo 7.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli (8.1.1).
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Organismo indipendente che
assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia seguita.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento
Identificazione delle specie delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata.
Per quanto concerne l’identificazione delle specie utilizzabili si rimanda all’elenco completo riportato al
paragrafo 8.2.8.3.2.11 della Sottomisura 8.2.1. La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti
tecnici.
Indicazioni riguardanti le condizioni ambientali e climatiche nelle quali è previsto l’imboschimento.
La configurazione climatica si presenta eterogenea, a causa della posizione di transizione del territorio
regionale, che è soggetta a varie influenze legate all’azione mitigatrice delle acque mediterranee, all’effetto
orografico della catena alpina e alla continentalità dell’area centro-europea. La pianura presenta
caratteristiche tendenzialmente continentali, che individuano due prevalenti sub regioni: a clima più mite,
quella lacustre delle zone del Garda e quella litoranea della fascia costiera adriatica. La particolare
definizione climatologica caratterizza regimi e andamenti pluviometrici variabili dal punto di vista spaziale
e temporale. In particolare si hanno due massimi, uno primaverile e uno autunnale. La piovosità massima
(2.000 millimetri annui), corrisponde all’area delle Prealpi; quella minima al Polesine. Considerando il
bilancio idroclimatico (differenza tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione di riferimento), è possibile
valutare il contenuto idrico dei suoli, in modo da definire condizioni di surplus idrico, deficit idrico e siccità.
In generale il bilancio idroclimatico annuo risulta negativo in una fascia che comprende la parte meridionale
della Provincia di Verona, Padova, Venezia e tutta la Provincia di Rovigo. La stagione estiva presenta il
bilancio più negativo, che supera i 200 millimetri. Nella pianura, dove le temperature risultano maggiori, il
valore di evapotraspirazione è risultato più elevato (550 - 700 mm). Nonostante gli ultimi anni di
precipitazioni abbondanti, considerando le serie storiche degli andamenti, più volte si è configurato un
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concreto rischio di siccità.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
La scelta delle specie da mettere a dimora, delle superfici e dei metodi da utilizzare deve essere compatibile
con la necessità di salvaguardia di habitat sensibili, come le torbiere e le zone umide e deve evitare effetti
negativi sulle aree di alto valore ecologico, comprese le superfici agricole ad alto valore naturale. Sui siti di
Rete Natura 2000, designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, sono ammissibili solo gli imboschimenti compatibili con gli
strumenti di gestione dei siti interessati come definito nei paragrafi precedenti.
Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere la superficie di intervento almeno durante il periodo per il
quale è versato il premio a copertura dei costi per il mancato reddito e di manutenzione.
Per quanto riguarda le specie a rapida crescita gli intervalli minimi e massimi prima dell’abbattimento
vengono così definiti: Imboschimento temporaneo a ciclo breve minimo 8 anni-massimo 20 anni.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
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[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

423

8.2.8.3.2. 8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati

Sottomisura:
•

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I sistemi silvopastorali sono realizzati su superfici già occupate da specie arboree che vengono
opportunamente diradate per fare spazio all’attività agricola o zootecnica; le specie erbacee di interesse
agrario sono consociate nella stessa superficie con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario,
fornendo assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non
legnosi e prodotti agricoli o zootecnici. E' compreso in questa tipologia anche il recupero, a fini produttivi
ed ambientali, di superfici già utilizzate per l’attività agricola e pastorale, colonizzate da vegetazione
forestale naturale, a seguito dell’abbandono colturale.
Nel caso dei seminativi arborati le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate per la piantagione di una o
più specie arboree e arbustive di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso o a sesti di
impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi
(legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.
Entrambi gli investimenti mirano alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra
superfici agricole e neo formazioni forestali.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- gli interventi non devono interessare le aree che ricadono catastalmente o storicamente in ambito boschivo,
né le neoformazioni riconosciute come habitat ai sensi della Dir. 92/43/CEE;
- inoltre, non devono interessare in nessun caso prati permanenti, pascoli e gli habitat sensibili come le
torbiere e le zone umide.
Tali elementi esauriscono gli obblighi di valutazione di incidenza a livello di Programma.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale per l’impianto dei sistemi agroforestali; premio annuale per ettaro, per la
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manutenzione dei sistemi agroforestali realizzati, per un periodo massimo di cinque anni.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di
aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l’uso del
materiale vegetale di propagazione.
Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabiliscela strategia comunitaria globale per il settore forestale
(COM(2013) 659).
Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano
con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Comuni e soggetti privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di terreni agricoli e
forestali.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori e acquisti necessari alla
corretta esecuzione degli investimenti previsti dalla sottomisura. Le spese ammissibili in particolare, sono le
seguenti:
1.
2.
3.
4.

Spese generali secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1;
Acquisto del materiale di propagazione (arbustivo e arboreo);
Altre operazioni correlate alla realizzazione dei sistemi agroforestali;
Cure colturali.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi per la creazione di sistemi silvopastorali possono essere realizzati solo all'interno di superfici
boscate un tempo classificate catastalmente non a bosco, in cui il bosco viene diradato per far convivere
sulla stessa superficie l'uso prato/pascolivo sotto una superficie arborata poco densa.
Gli interventi per la creazione di seminativi arborati sono ammessi solo nei terreni agricoli, in cui le
superfici coltivate a seminativo sono utilizzate in consociazione alla piantagione di una o più specie arboree.
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Per gli investimenti relativi ai seminativi arborati sono esclusi i terreni coltivati a prato permanente o a
pascolo permanente e quelli situati negli ambienti dove l’investimento potrebbe comportare una
diminuzione della biodiversità (es. torbiere, zone umide, ecc).
Per gli investimenti relativi ai seminativi arborati possono essere utilizzate specie idonee per
l’arboricoltura da legno . come specificato al successivo paragrafo 8.2.8.3.2.11. L’uso del materiale vegetale
di propagazione deve essere conforme all’applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al
decreto legislativo n. 214/05.
Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni
desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i
100 ha per azienda.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
1. alla tipologia di beneficiario (IAP, associazione/consorzio);
2. alla localizzazione geografica (particolare riferimento alle aree rurali C e D, zone vulnerabili ai nitrati,
Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.);
3. tipologia di intervento.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari all’80%
della spesa ammessa.
Il costo dell’investimento ammissibile è definito sulla base del prezziario regionale.
Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo di 5 anni, relativo alla tipologia
‘seminativo arborato’ è pari a 250 €/ha.
Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo di 5 anni, relativo alla tipologia
‘Sistemi silvopastorali’ è pari a 110 €/ha.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).
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8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate a giustificazione del livello di aiuto, sono
riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 7.2
Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati (8.2.1).
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Organismo indipendente che
assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia seguita.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014
Il numero di soggetti arborei previsti per la realizzazione di seminativi arborati, dovrà essere compreso tra
50 e 100 esemplari per ettaro, a maturità è ammessa una perdita massima di soggetti non superiore al 10%.
Per quanto concerne l’identificazione delle specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi
degli interventi previsti dagli interventi 8.1.1. e 8.2.1., si rimanda alla Figura 1 relativa alla lista già in uso
nella precedente Programmazione 2007/2013.
La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti tecnici.
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Figura 1 Intervento 8.2.1 - Specie potenzialmente utilizzabili per i vari ambiti operativi degli interventi previsti dagli interventi 8.1.1. e 8.2.1
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[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
Le azioni e gli investimenti agroforestali, promuovendo e migliorando la sostenibilità, la competitività e
l’efficienza nell’uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l’incremento
dell’attività agricola, la produzione di biomassa e la diversificazione del reddito agricolo possono
contribuire a:
-aumentare il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi;
-difendere il suolo dai fenomeni erosivi e migliorarne la sua fertilità;
-tutelare e conservare la biodiversità;
-regimare e depurare le acque, aumentandone l’infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei
nitrati;
-prevenire i danni da incendio;
-restaurare e-riqualificare il patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.
I sistemi agroforestali, inoltre, offrono una mitigazione microclimatica e determinano la costituzione di
ecotoni, con effetti positivi nei confronti del bestiame e della fauna selvatica, svolgendo inoltre funzioni
paesaggistiche, culturali, di fruizione turistico ricreativa e protettiva (es.: frangivento) nei confronti
dell’attività agricola e pastorale. La scelta delle specie, delle varietà, degli ecotipi e delle provenienze degli
alberi dovrà tenere conto della necessità di resilienza ai cambiamenti climatici e ai fattori avversi di natura
biotica e abiotica, alle esigenze pedologiche e alle condizioni idrologiche, nonché della potenziale invasività
delle specie.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
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[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
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8.2.8.3.3. 8.4.1 Risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni
parassitarie e eventi climatici

Sottomisura:
•

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene le seguenti tipologie di investimento finalizzate al ripristino dei danni biotici e
abiotici delle foreste:
1) Ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica.
2) Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico
(frane, smottamenti, erosioni superficiali) anche con tecniche di ingegneria naturalistica.
Non sono ricompresi gli investimenti legati a danni da incendi boschivi.
Gli investimenti contemplati nella presente sottomisura risultano conformi alle linee di intervento sviluppate
nel Piano Quadro Settore Forestale (PQSF) ed in particolare con quanto riportato nella Parte 2 – Principali
priorità di settore (6.2 Priorità nazionali di intervento) dove viene prevista la tutela dal degrado degli
ecosistemi forestali soprattutto in relazione a fattori di perturbazione biotici e abiotici.
Per quanto attiene alla problematica degli incendi boschivi, non oggetto comunque della presente
sottomisura, lo stesso PQSF evidenzia l’esiguità del fenomeno “incendi” in Veneto che, con appena 67 ha
percorsi dal fuoco, interesserebbe appena lo 0,016 % delle foreste venete censito dall’Inventario Nazionale
delle Foreste (INFC) in 397.889 ha.
Tuttavia si evidenzia che le modalità operative nella realizzazione degli interventi di ripristino delle foreste
danneggiate da eventi biotici e abiotici saranno conformi, qualora pertinente, anche ai criteri individuati nel
Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione
del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- gli interventi selvicolturali sono coerenti con gli obiettivi di conservazione secondo quanto previsto dalla
DGR 3173/06 (anche con riferimento alle DGR 1252/2004 e DGR 2873/2013);
- gli investimenti di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di
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dissesto idrogeologico, interessando un'area che ricada per più del 50% in bosco, non dovranno in nessun
caso essere eseguiti durante il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie da salvaguardare (tarda
primavera-inizio estate); nel caso in cui tali interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere
verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997;
- nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di
avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di
aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l’uso del
materiale vegetale di propagazione.
Programma Quadro Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.
DGR 1645/2013 “Approvazione del piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per
l'anno 2013. LR 13.9.1978 n. 52 art. 35 come modificato dalla LR 25.7.2008 n. 9. Deliberazione della
Giunta regionale n. 88/Cr del 16.7.2013”.
Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore
forestale (COM(2013) 659).
Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano
con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali
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(secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1 necessarie alla corretta esecuzione
degli investimenti ammessi.
1) Ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica:
a) Investimenti selvicolturali volti all’allontanamento e taglio di piante morte o irrimediabilmente
compromesse, o parti di esse, a causa di eventi biotici (problematiche fitosanitarie) o abiotici (schianti da
vento/neve), rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti (utilizzando, tra le specie autoctone, quelle
che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno), ecc.;
2) Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico
(frane, smottamenti, erosioni superficiali, ecc.) anche con tecniche di ingegneria naturalistica:
a) investimenti selvicolturali nelle aree danneggiate (es: taglio e allontanamento di piante morte e/o
compromesse rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti (utilizzando, tra le specie autoctone,
quelle che risultano essere più adatte ad affrontare la causa specifica del danno), ecc.);
b) scoronamento e conguaglio del terreno;
c) opere di captazione e drenaggio acque superficiali;
d) investimenti di consolidamento del versante con tecniche di ingegneria naturalistica (ad esempio: muri di
sostegno, palizzate, arce, fascinate, viminate, inerbimenti);
e) investimenti per il ripristino, nei tratti danneggiati, delle opere e manufatti esistenti al servizio dei boschi.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale limitatamente alle superfici boscate.
Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni
desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i
100 ha per azienda.
Gli investimenti di ricostituzione del potenziale forestale causato da danni biotici e abiotici sono ammessi a
contributo qualora:
a) la necessità ad intervenire sia riconosciuta da una pubblica autorità competente in materia;
b) il danno abbia interessato almeno il 20 % del potenziale forestale. Il danno viene certificato dalla autorità
forestale competente ed indipendente. Il danno si definisce come percentuale di perdita di massa
cormometrica ( fusto intero) danneggiata, rispetto a quella precedentemente presente nel bosco, desumibile
dal piano di riassetto o dallo stato dei boschi adiacenti.
c) gli investimenti di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si siano verificati fenomeni di
dissesto idrogeologico, interessino un'area che ricada per più del 50% in bosco;
d) l’uso del materiale vegetale di propagazione sia conforme all’applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R.
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3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05;
e) i soprassuoli abbiano subìto un danno nei 5 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della
domanda.
I medesimi investimenti non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di
finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti nelle:
1. aree con svantaggi, stazionali, orografici e strutturali;
2. aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione
Forestale Sostenibile)
3. aree ad elevata valenza naturalistica (es. Parchi, Riserve, Rete Natura 2000, ecc).

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 90%
della spesa ammessa.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).
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8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità
Per quanto concerne l’identificazione delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una
calamità si faccia riferimento al seguente elenco, successivamente aggiornabile con modifica del
Programma di Sviluppo Rurale (tratto da: http://www.unipd.it/esterni/wwwfitfo/)
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INSETTI
Acizzia jamatonica (Rynchota Psyllidae)
Anoplophora spp. (Coleoptera Cerambycidae)
Barbitistes vicetinus (Orthoptera, Phanopteridae)
Caliroa varipes (Hymenoptera Tenthredinidae)
Cameraria ohridella
Ceroplastes ceriferus (Rynchota Lecaniidae)
Chionaspis salicis (Rhynchota Diaspididae)
Corythucha arcuata (Rhynchota Tingidae)
Dasineura fraxini (Diptera Cecidomyiidae)
Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera Cynipidae)
Hyphantria cunea (Lepidoptera Arctiidae)
Ips acuminatus (Coleoptera Scolytidae)
Ips typographus (Coleoptera Scolytidae)
Lepidotteri Geometridi delle latifoglie (Lepidoptera Geometridae)
Leptoglossus occidentalis (Rincota Coreidae)
Lymantria dispar (Lepidoptera Lymantriidae)
Malacosoma neustria (Lepidoptera Lasiocampidae)
Rhynchophorus ferrugineus
Stereonychus fraxini (Coleoptera Curculionidae)
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Lepidoptera Thaumetopoeidae)
Thaumetopoea processionea (Lepidoptera Thaumetopeidae)
Tomicus piniperda, T. destruens, T. minor (Coleoptera Scolytidae)
Tortrix viridiana (Lepidoptera Tortricidae)
Xylosandrus germanus (=Xyleborus germanus) (Coleoptera Scolytidae)
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ALTRI INVERTEBRATI
Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda Aphelenchoididae)

CANCRI CORTICALI
Cryphonectria parasitica
Phytophthora ramorum

CANCRI RAMEALI
Nectria ditissima.

CARIE DEL LEGNO
Agenti della Carie del legno

DEPERIMENTI
Deperimento delle querce
Chalara fraxinea

MARCIUMI RADICALI
Armillaria sp.
Heterobasidion annosum
Mal dell'Inchiostro del Castagno (Phytophthora spp.)

TUMORI
Tumori da Agrobacterium tumefaciens
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[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
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8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione
delle foreste.

Sottomisura:
•

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento finanzia investimenti selvicolturali, di natura straordinaria, finalizzati ad aumentare la
resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della
composizione, della struttura e della forma di governo. Tali investimenti, possono essere attuati, ad
esempio, tramite l’esecuzione di uno o più interventi come le cure colturali, i diradamenti nelle fustaie e nei
cedui, l’avviamento ad alto fusto, la rinaturalizzazione di formazioni forestali, il recupero di soggetti arborei
anche singoli e delle formazioni degradate, il rinfoltimento con l’uso, tra le specie autoctone, di quelle che
risultano essere più adatte all’area forestale oggetto di intervento.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara tale categoria di
aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006.
D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 che disciplinano l’uso del
materiale vegetale di propagazione.
Programma Quadro Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 18/12/2008.
DGR 1645/2013 “Approvazione del piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per
l'anno 2013. Lr 13.9.1978 n. 52 art. 35 come modificato dalla LR 25.7.2008 n. 9. Deliberazione della Giunta
regionale n. 88/Cr del 16.7.2013”.
Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore
forestale (COM(2013) 659).
Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano
con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.
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8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali
(secondo le condizioni generali stabilite dal programma, nel capitolo 8.1) necessarie alla corretta esecuzione
degli investimenti di natura straordinaria finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il
potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e
della forma di governo.
In particolare per l’investimento finalizzato all’aumento della resilienza i costi ammissibili sono articolati
in:
• cure colturali;
• rinfoltimento con l’uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all’area
forestale oggetto di investimento;
• recupero di soggetti vulnerabili anche singoli e delle formazioni degradate.

Per l’investimento finalizzato all’aumento del pregio ambientale i costi ammissibili sono articolati in :
• cambio di specie con l’uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all’area
forestale oggetto di investimento;
• rinaturalizzazione di formazioni forestali.

Per l’investimento finalizzato all’aumento del potenziale di mitigazione delle foreste i costi ammissibili
sono articolati in:
•
•
•
•

avviamento ad alto fusto dei cedui;
normalizzazione della composizione del bosco;
diradamenti,
riceppature.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale limitatamente alle zone boscate.
Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni
desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i
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100 ha per azienda.
Gli investimenti della presente sottomisura devono essere previsti nel Piano di riassetto Forestale.
Gli investimenti della presente programmazione devono avere carattere di straordinarietà “una tantum”
perciò sul medesimo sito e con le medesime finalità non potrà essere finanziato lo stesso investimento prima
di 10 anni e comunque una sola volta nel periodo di programmazione. I medesimi investimenti finanziati
nella precedente programmazione verranno ammessi al finanziamento solo se è terminato il periodo
vincolativo all’epoca prescritto.
L’uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all’applicazione del D.lgs 386/03 e
D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti:
1. nelle aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali;
2. nelle aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di Gestione
Forestale Sostenibile);
3. nelle aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000, ecc);
4. con approccio associativo;

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo è pari al 80% della spesa ammessa.
Nel caso di investimenti selvicolturali (cure culturali, diradamenti e tagli di curazione a favore dei boschi) la
spesa massima ammissibile è pari a 6.500 €/ha;
Nel caso di investimenti di recupero colturale di soggetti ecologicamente vulnerabili la spesa massima
ammissibile è pari a 10.000 €/ha.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).
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8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08)

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08)

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
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[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
Gli investimenti finanziati nell’ambito della sottomisura consentono di aumentare la resilienza dei boschi
agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di
governo e la composizione.
Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della
struttura e della forma di governo (es: diradamenti in fustaie ad alta densità, avviamento ad alto fusto,
rinaturalizzazione di formazioni forestali, interventi di recupero di soggetti arborei e formazioni degradate,
rinfoltimento con l’uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all’area forestale
oggetto di intervento, ecc.)
Gli interventi di gestione forestale oggetto della presente sottomisura, oltre a ripristinare il territorio dai
danni di origine biotica e abiotica, permettono anche di massimizzare la funzione ambientale del bosco
(stabilità dei versanti, regimazione delle acque, sequestro del carbonio, miglioramento del paesaggio)
perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente e clima.
Inoltre essa permette il raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse, anche individuati dallo stesso
QSC, quali la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la
protezione dell’ambiente.
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8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali

Sottomisura:
•

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dalla analisi SWOT, benchè non in modo esplicito, emerge una carenza di innovazione anche tecnologica
nei macchinari forestali. Tale tendenza è evidenziata con chiarezza dalla analisi svolta dal settore forestale
con la DGR 1645/2013, da cui risulta la presenza di un parco macchine invecchiato e non performante in
termini ambientali, di sicurezza e produttività. A tal scopo l’intervento prevede il sostegno ai seguenti
investimenti:
1. Acquisto di attrezzature e macchinari forestali con particolare riferimento alle caratteristiche innovative,
finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto, al
miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e al contenimento degli impatti ambientali;
2. Realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti
di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione,
immagazzinamento dei prodotti legnosi;
3. Redazione di piani di gestione forestale.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle focus area:
I. 5 C per le operazioni connesse agli investimenti per l’approvvigionamento e utilizzo di biomassa
forestale per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
II. 2A per le operazioni non connesse agli investimenti per la produzione di energia da biomassa
forestale.
Il tipo di intervento programmato non produce effetti secondari nelle altre focus area.
Informazioni pertinenti la Valutazione di Incidenza Ambientale
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la valutazione d’incidenza quale
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento
anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito)
della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si pongono qui in evidenza i requisiti finalizzati ad assicurare la coerenza dell’intervento con le finalità di
conservazione dei siti della Rete Natura 2000, qualora interessati:
- per gli interventi che prevedono la realizzazione di infrastrutture logistiche (piazzali di deposito, ecc.),
dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR
357/1997 e s.m.i.
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8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Il Regolamento di esenzione n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 , dichiara nell’art 41 tale
categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed esente dall’obbligo di notifica di cui all’articolo
108 paragrafo 3 del trattato.
Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore
forestale (COM(2013) 659).
Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020, approvato nella
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano
con intesa del 27/11/2014 repertorio atti n. 168/CSR.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI). definite ai sensi della raccomandazione della Commissione
2003/361/CE.
Comuni e soggetti privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di aree forestali.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali
(onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli
investimenti ammessi.
1. Acquisto di attrezzature e macchinari per le operazioni boschive, macchinari per produrre cippato, legna
da ardere, pellet o bricchetti; macchinari per la produzione di semilavorati da utilizzare per i successivi
prodotti finiti o per l'uso in edilizia (tavole, listelli, listoni, scandole da porre in opera successivamente sui
tetti, travi e morali massicci, giuntati o lamellati);
2. Realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti
di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione,
immagazzinamento (es. piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche, ricoveri per mezzi e
legname, teleferiche mobili ad uso temporaneo connesse all’attività di cantiere, l’installazione di essiccatoi,
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di segherie e centri di taglio).
3. Redazione di piani di gestione forestale.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli
investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle
lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari
che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all’anno, innalzata a 10.000 mc di
legname all’anno per le segherie.
Gli investimenti dovranno riguardare attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale
delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26 - punto n. 3 - pag. 88), ovvero gli
investimenti/interventi inferiori a 2 milioni di euro.
Per la realizzazione degli investimenti previsti, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni
desumibili da un piano di riassetto forestale o strumenti equivalenti per le proprietà in cui il bosco superi i
100 ha per azienda.
Gli investimenti devono comportare un aumento del potenziale forestale o del valore aggiunto dei prodotti
forestali. Ciò deve essere dimostrato attraverso la presentazione di una relazione che verfichi la sussistenza
di uno o più dei seguenti aspetti:
1) La diversificazione della produzione delle aziende forestali;
2) Il rafforzamento delle aziende forestali sul mercato delle energie rinnovabili;
3) La gestione sostenibile delle foreste;
4) La competitività delle aziende forestali;
5) La sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nei casi in cui i macchinari acquistati siano destinati al servizio di numerose aziende forestali, ciò andrà
dichiarato in maniera chiara nella domanda per il sostegno.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a privilegiare gli investimenti:
1. nelle aree con svantaggi stazionali, orografici e strutturali;
2. per le aree e i processi gestiti con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali (certificazione di
Gestione Forestale Sostenibile, Catene di Custodia);
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3. volti a diminuire gli impatti ambientali nelle operazioni di taglio esbosco e mobilitazione.
4. con approccio associativo.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 40%
della spesa ammessa.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Le informazioni sono riportate a livello di misura (M08).
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[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
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8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio medio in fase di ammissibilità della domanda (R6), connesso alla valutazione del progetto
presentato dal richiedente; in particolare relativo al controllo del limite di superficie forestale per il quale
non è necessaria la presenza di informazioni desumibili dal piano di gestione;
b) un rischio medio connesso al controllo dell’adeguatezza dei costi (R2) o al riconoscimento delle spese al
momento della presentazione della domanda di pagamento (R9);
c) un rischio medio connesso al controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di
gara (R4).

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, già evidenziati nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive
messe in opera riguardano:
a) l’integrazione dei controlli da fascicolo aziendale con verifiche su basi dati catastali e utilizzando altre
fonti di informazione/banche dati disponibili;
b) Per i Tipi di intervento (8.1.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1) saranno stabilite procedure dettagliate atte a
garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario
che dell’organismo pagatore;
c) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene formato.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base dell’esperienza della scorsa programmazione, nella quale la misura era già stata attutata in modo
analogo, e a fronte delle azioni di mitigazione individuate, il rischio è valutato di bassa entità.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).
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8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Il sostegno alla misura è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o strumento equivalente.
E’ stata definita la dimensione minima di 100 ha di superficie boscata come limite al di sopra del quale
l’azienda deve presentare le informazioni desumibili da un piano di gestione forestale.
Tale limite, è stato posto in relazione ad una scelta tecnica basata sul presupposto che al di sotto di tale
soglia non ha senso tecnicamente la redazione di strumenti di pianificazione che per loro natura si prestano a
gestire superfici ben più ampie. Con tale limite vengono sicuramente ricomprese tutte le realtà venete di un
certo rilievo vista la grande frammentazione della proprietà privata singola. Il limite di 100 ha, inoltre è
compatibile con quanto indicato dal Quadro forestale nazionale al riguardo.
Tale limite è giustificato anche dal fatto che già in passato la politica forestale veneta ha promosso la
pianificazione forestale per cui attualmente è pianificato oltre il 66% della superficie boscata regionale (Rif.
DGR 1645/2013).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Per quanto attiene alla definizione di strumento equivalente, la LR 52/78 nota come “Legge forestale
regionale” individua 2 strumenti di pianificazione forestale a valenza normativa in quanto assimilati alle
Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), ovvero i Piani di riassetto forestale comunemente noti
come “piani di gestione forestale” o “piani di assestamento forestale” relativi essenzialmente alla proprietà o
azienda forestale, e i “piani di riordino forestale” che invece vengono realizzati a livello di area vasta,
esempio a livello comunale, per la parte di foresta non già pianificata con i piani di riassetto forestale.
Pertanto in Veneto i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti si intendono sia i piani di riassetto
forestale che i piani di riordino forestale di cui all’art. 23 della LR 52/78.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento
Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.1.1.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.1.1.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014
Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.2.1.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.2.1.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità
Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.4.1.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste
Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 8.3 - "Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", che non è stata attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
Informazione non necessaria in quanto riguarda la sottomisura 8.3 - "Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", che non è stata attivata.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
Si rimanda a quanto riportato nell'analoga sezione delle informazioni specifiche relativa all'intervento 8.5.1.
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8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Definizione di Bosco: La nuova definizione di bosco adottata dalla Regione del Veneto con l’art. 31 della
L.R. 5 aprile, 2013, n. 3 si allinea a quella statale ovvero a quella di cui all’art. 2, comma 6 del D.Lgs 18
maggio 2001, n. 227 come modificato dall’art. 26 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 a titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.”
Secondo quanto definito dall’art. 2, comma 6 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 “si considerano bosco i
terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i
giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di
frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito
delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i
paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale,
oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono
avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura
non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la
definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi
gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri
quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o
come tartufaie coltivate.”
Il comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs 227/2001 dispone che “Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione
di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La
coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.”
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8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
8.2.9.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art. 28.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di sviluppare le linee di intervento ed i correlati impegni agro-climatico-ambientali, in
grado di rispondere agli importanti fabbisogni ambientali emersi nella fase di analisi e nel rispetto dei
principali obiettivi enunciati dalla Strategia “Europa 2020” (Figura 1).
La misura “Pagamenti agro-climatico-ambientali” comprende numerosi interventi, e i relativi impegni
individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono in modo differente
ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
Sempre in termini complessivi, la misura contribuisce alle seguenti Focus areas del FEASR:
4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
5d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR “ambiente” e “mitigazione
ed adattamento ai cambiamenti climatici”.
La misura si compone di due sottomisure e relativi interventi:
10.1 – Pagamento per impegni agro climatico ambientali
•
•
•
•
•
•

10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
10.1.3 – Gestione attiva di Infrastrutture verdi
10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli
10.1.5 - Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti
10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali
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• 10.1.7 – Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
• 10.2.1 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

La linea di intervento “10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale” propone l’adozione
di modalità alternative all’aratura che ha rappresentato, storicamente, la metodologia più importante nella
lavorazione fisica del- terreno per realizzare il diserbo, l’affinamento delle zolle, l’aerazione, l’aumento
della porosità artificiale, della friabilità e del contenuto di umidità ottimale, in modo da facilitare la
successiva semina e copertura del seme.
In tale processo, il terreno, indisturbato, viene frantumato, impattato, invertito, compresso, mescolato, nel
tentativo raggiungere una frantumazione, che porti a seppellire le malerbe o distruggerle esponendone le
radici ad essiccazione.
Nondimeno, l'obiettivo delle lavorazioni convenzionali è quello di ottenere un letto di semina uniforme,
facilmente sgretolabile e sbriciolabile, attraverso cui seminatrici relativamente poco sofisticate possono
muoversi senza particolari impedimenti. Le pratiche di gestione agricola intensive, tuttavia, sono correlate a
deterioramenti o perdita di servizi ecosistemici, modificando processi quali il ciclo dei nutrienti, la
produttività e la diversità delle specie (Smith et al., 2000).
Diversamente, in agricoltura conservativa, poche, se non nessuna, delle operazioni sopra delineate vengono
poste in essere. Le tecniche di agricoltura conservativa richiedono, come descritto in letteratura, la
concretizzazione di tre elementi cardine:
i. minimo disturbo al terreno;
ii. rotazioni diversificate delle colture e delle colture di copertura;
iii. la copertura continua mantenendo i residui vegetali sul terreno.
Il fondamento alla base dei tre principi sono le loro interazioni con il carbonio nel suolo, che rappresenta il
fattore principale per assicurare qualità del suolo sul lungo periodo e produttività alle colture agrarie. Le
lavorazioni conservative comprendono i concetti di non-lavorazione, zero-tillage e semina diretta, come la
forma definitiva di agricoltura conservativa. Questi termini sono spesso usati come sinonimi per indicare il
minimo disturbo del suolo.
In realtà, va specificato che la Non-lavorazione del terreno e la semina diretta si configurano come i
principali metodi di lavorazione conservativa per applicare i tre pilastri di tale metodo, al fine di accrescere
il carbonio organico nel suolo e i correlati benefici ambientali.
Il Minimum Tillage indica la preparazione del letto di semina con un numero minimo di passaggi. E’ una
pratica antichissima, nata insieme alla messa a coltura del terreno. Essa può incidere su più aspetti del
risultato produttivo e, nel lungo periodo, anche sulla fertilità. Nel Minimum Tillage le lavorazioni principali
del terreno vengono sostituite con lavorazioni più superficiali che non vanno oltre il primo strato
superficiale. Sono due i momenti fondamentali, che corrispondono anche ai due passaggi che si fanno in
campo: la preparazione del terreno alla semina e, soprattutto, la semina stessa.
Il metodo MT determina una minore compressione del suolo e una maggiore flessibilità rispetto alle
condizioni climatiche. Anche in annate molto piovose si riesce a seminare tempestivamente - basta una
piccola finestra di bel tempo - anche grazie al fatto che il terreno ha una maggiore tenuta grazie alla
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copertura con le stoppie. Si riducono altresì i tempi necessari: viene effettuato un solo passaggio per la
preparazione del terreno, con una velocità superiore rispetto all’aratura tradizionale.
La seminatrice, nella minima lavorazione, si deve configurare, inoltre, come una macchina estremamente
versatile, in grado di essere adattata alle diverse necessità delle colture seminate e alle diverse condizioni del
terreno.
La linea di intervento 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue “ si
caratterizza per finalità importanti quali il miglioramento delle tecniche agronomiche, collegato
all’adozione di sistemi esperti finalizzati ad un appropriato utilizzo di fitonutrienti e della risorsa idrica,
nonché la riqualificazione dei contesti figurativi dei paesaggi agricoli ordinari . Infatti, in primo luogo, la
tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche è collegata all’attuazione di azioni in grado di
promuovere comportamenti virtuosi, da parte degli operatori agricoli, di contenimento ed ottimizzazione
nell’utilizzo dei mezzi tecnici specifici delle coltivazioni agrarie. In tale contesto, assumono particolare
importanza l’impegno all’impiego di software dedicati, quali Agrelan e IRRIFRAME . per il calcolo del
piano di concimazione e del bilancio idrico degli appezzamenti coltivati. Inoltre, mediante l’introduzione di
cover crops e di erbai nella successione colturale, si promuove la tutela delle superfici arative attraverso la
copertura erbacea degli appezzamenti anche nei periodi di minore attività vegetativa, consentendo di ridurre
i potenziali rilasci in falda dei nutrienti, e, peraltro, ottimizzando la disponibilità della risorsa idrica nel
profilo dello strato attivo del terreno. Per la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio agrario,
l’intervento 10.1.2 promuove una specifica azione in cui sono previsti interventi che prevedono la scelta di
colture non più ordinarie nel contesto produttivo veneto, seminate in avvicendamento per arricchire l’agroecomosaico, anche in favore della biodiversità e degli insetti pronubi, nonchè della fruizione visiva del
territorio rurale.
L’intervento 10.1.3 promuove la gestione attiva di “infrastrutture verdi” (fasce tampone, siepi e
boschetti, fasce inerbite e canali erbosi) con connessa fascia erbacea di rispetto, allo scopo di migliorare la
qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a
gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di
fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi
agrari semplificati.
L’obiettivo è quello di incrementare sul territorio i km di formazioni lineari rappresentati da fasce tampone
(strutture costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, associate alla presenza di una
fascia erbacea costantemente inerbita ed interposte tra le superfici arative e la rete idraulica aziendale e/o
interaziendale) e siepi (costituite da strutture lineari arboree e/o arbustive e da una fascia erbacea
costantemente inerbita inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo). Il
rispetto degli impegni quali il mantenimento della densità colma e il divieto di taglio a raso, forniscono zone
di rifugio, alimentazione e nidificazione per la fauna selvatica permettendo una gestione sostenibile della
formazione lineare in coerenza con il principio di rete ecologica sostenuto dalla Direttiva Habitat.
All’interno delle cosiddette infrastrutture verdi si inseriscono altresì boschetti (impianti naturalistici di
essenze arboree e arbustive autoctone, di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di
10.000 mq, realizzate con precedenti programmazioni regionali non classificabili nella definizione
amministrativa di “bosco” e pertanto non soggetti a vincolo di non estirpo) nonché canali erbosi (opere
lineari di idraulica dolce che assolvono anche a funzioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche).
L’intervento 10.1.4 ha come fine la promozione della gestione sostenibile delle superfici investite da prati
stabili, prati-pascoli, pascoli in zone montane, con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali
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aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere
soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado
per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L’azzeramento degli input di origine chimica in
tutte le azioni proposte riveste altresì un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.
L’intervento è caratterizzato da una diversificazione di obiettivi e, di conseguenza, degli impegni previsti
per le diverse tipologie di superficie foraggera in modo da poter gestire e tutelare le peculiarità di ogni
superficie oggetto d’impegno. Si prendono in considerazione quindi le superfici definite come: prati di
pianura e collina, prati di montagna, pascoli e prati pascoli di montagna, prati seminaturali ricchi di
specie. In ogni prato vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della
componente floristica che li caratterizza erboso eseguendo anche azioni di tutela nei riguardi della fauna
tipica di questi ambienti, che si concretizzano nel taglio frazionato degli appezzamenti che garantisce fasce
non falciate distribuite a mosaico che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento, nonché nel
divieto di spietramento in zone Rete Natura 2000 in accordo con gli obiettivi enunciati nella Direttiva
Habitat.
L’intervento 10.1.5 propone un modello di gestione della sostanza organica innovativo, al fine di
massimizzarne l’efficienza distributiva in presenza delle colture e ridurre il traffico veicolare causa di
compattamento, mantenendo la naturale porosità dello strato del profilo attivo del terreno. Viene,
conseguentemente, ridotta la dispersione nell’ambiente di sostanze potenzialmente inquinanti, sia nei
confronti delle acque, superficiali e profonde, che dell’atmosfera, considerato che l’operazione di
distribuzione può influenzare significativamente le emissioni di gas climalteranti prodotte.
La distribuzione degli effluenti definita dall’intervento 10.1.5 comporta il frazionamento della dose
applicata con distribuzioni su seminativo in copertura, effettuando, sullo stesso appezzamento, più interventi
durante l’anno, diversamente da quanto accade in una gestione ordinaria della fertilizzazione organica.
L’intervento richiede anche una gestione dei residui colturali che devono essere lasciati in campo, trinciati e
interrati contestualmente all’intervento di distribuzione degli effluenti.
La modalità di gestione della fertilizzazione azotata organica dettata dall’impegno, consente di ottenere,
grazie alla maggiore efficienza d’uso, anche un minor ricorso ai concimi chimici ed un conseguente minore
costo nel loro impiego, determinando il raggiungimento di benefici di carattere ambientale (minore
dilavamento nelle acque e riduzione delle emissioni gassose). I costi aggiuntivi di distribuzione si verificano
tuttavia nell’adozione delle specifiche modalità di applicazione degli effluenti dettate dagli impegni del
presente intervento e devono essere diversificati a seconda del tipo di vulnerabilità dell’ambito territoriale.
L’intervento 10.1.6 promuove l’aumento della complessità ecosistemica e paesaggistica e il ripristino di
condizioni di naturalità diffusa, attraverso:
- la gestione sostenibile di prati umidi e zone umide;
- la semina di colture a perdere e intercalari;
- la conversione a prato delle superfici seminative.
La “gestione sostenibile di prati umidi e zone umide” consentirà l’incremento di specie autoctone ad
elevato interesse conservazionistico e il miglioramento della qualità delle risorse idriche. Tali obiettivi
rientrano negli obiettivi ambientali del PSR correlati con la conservazione attiva del territorio nonché della
Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, recepita in Italia dal DM 260/2010. L’intervento “gestione sostenibile
della rete idraulica minore” si propone infatti di migliorare la qualità ambientale di fossati aziendali ed
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interaziendali mediante il ripristino delle varie componenti e potenzialità ecosistemiche (fascia riparia e
vegetazione acquatica) che caratterizzano l’ambiente fluviale nonché l’incremento della fauna tipica, in
particolare della componente ad invertebrati macrobentonici che costituisce la base della catena trofica. La
messa in opera di queste operazioni consentirà il costituirsi di un vero e proprio habitat fluviale a sostegno
altresì del concetto di rete ecologica in coerenza con gli obiettivi proposti dalla Direttiva habitat 92/43/CEE.
Queste superfici infatti, fondamentali per la vita di molti organismi macroinvertebrati e vertebrati, in
connessione con il reticolo idrografico regionale, una volta raggiunto un valore di stato ecologico elevato
potranno incrementare e favorire il flusso degli organismi tra le varie aste fluviali del reticolo .
Stessa finalità può conseguire l’aumento della consistenza delle cenosi vegetali realizzato attraverso
l’attuazione della “semina di colture a perdere e intercalari” utili al nutrimento e alla riproduzione delle
specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico, con particolare
riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva.
A questa importante tematica, si affiancano le caratteristiche che effettivamente presenta il prato, realizzato
mediante “la conversione a prato delle superfici seminative”, grazie al qualche sarà possibile prevenire
fenomeni erosivi, che interessano gli ambienti collinari, raggiungere una maggiore variabilità, anche visiva,
rispetto alla presenza monospecifica di alcune tipologie di colture erbacee, nonché, in connessione con gli
interventi di riqualificazione fluviale, creare un habitat agli organismi legati all’ambiente acquatico, ma che
usufruiscono anche dell’ambiente terrestre (erpetofauna).
Viene inoltre attuato l’intervento 10.1.7 “Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi” finalizzato al
recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica.
Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve
essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono
ancora gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a
stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a
condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle risorse genetiche locali.
L’attività di conservazione in situ/azienda delle risorse genetiche, sebbene importantissima, non è da sola
sufficiente, però, ad avviare un percorso che da ultimo dovrebbe portare a considerare la biodiversità come
uno dei fattori di sviluppo locale.
E’ pertanto necessario accompagnare tali obiettivi con l'intervento 10.2.1 “Conservazione e uso sostenibile
delle risorse genetiche in agricoltura” che prevede il sostegno per la realizzazione di progetti di
conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, da parte degli enti pubblici.
La misura 1 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e la misura 2 servizi di consulenza
prevedono l’attivazione di iniziative rivolte agli aderenti agli interventi della Misura 10.
Gli interventi della misura 10 possono far parte di Progetti integrati ambientali (PIA). In tal caso può essere
ammessa deroga alle superfici minime previste dal singolo intervento.
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Figura 1 Misura10 – Correlazione Politiche ambientali UE/Nazionali – SWOT- FB – Misure/Sottomisure

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.9.3.1. 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale

Sottomisura:
•

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta,
sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.
Le tecniche di non lavorazione (No Tillage – NT) consistono in una gestione agronomica volta a preservare
e migliorare la risorsa suolo, aumentando la quantità di acqua che si infiltra nel terreno, favorendo il
sequestro di Carbonio organico, e contrastando, in tal modo, l'erosione. Si influenzano positivamente anche
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il livello dell’agro-biodiversità tellurica. Un importante vantaggio della NT è il miglioramento della fertilità
biologica, elemento che rende i terreni più resilienti ai fenomeni di cambiamento climatico che stanno
sempre più interessando il Veneto. Si raggiungono tali condizioni solo con l’adozione di specifiche tecniche
agronomiche per un periodo protratto nel tempo, non inferiore alla durata minima degli impegni previsti.
Il No Tillage è un metodo che richiede differenti modalità esecutive delle operazioni di semina, con
modifica significativa della gestione agronomica e agromeccanica convenzionale e comporta significative
perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale di abbandono del metodo convenzionale. Anche la
minima lavorazione (Minimum Tillage – MT) mira a salvaguardare la struttura del terreno, e a tutelare, con
lavorazioni ridotte e idonei avvicendamenti, lo strato superficiale. In tal modo è possibile conseguire una
maggiore stabilità fisico-chimico-biologica e strutturale, maggiore umificazione e porosità interstiziale,
funzionali al propagarsi delle radici, alla vita di microrganismi, nonché ai movimenti dell’acqua, dei gas e
del calore, nel profilo del terreno,necessari per la vita delle piante.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 (4) del Reg.UE 1305/13, al fine di garantire adeguate conoscenze ed
informazioni per l’esecuzione degli interventi di NT e MT saranno previste specifiche proposte di
formazione dei soggetti direttamente coinvolti nell’applicazione di tali tecniche con la pertinente misura 1
del Programma.
Gli impegni inseriti nella presente sottomisura sono collegabili all’effettuazione di specifici corsi di
formazione finalizzati a ricevere informazioni utili ad implementare e mantenere correttamente il metodo.
La formazione può essere associata anche a momenti successivi di aggionamento in e-learning.
Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno:
IMPEGNI PER L’INTRODUZIONE O IL MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA
CONSERVATIVA (NT)
IMPEGNI GENERALI
L’agricoltore deve:

• mantenere continuativamente ad impegno le superfici indicate nella domanda di aiuto per l’intero
periodo di durata quinquennale.
• Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali e dell’attività di scouting (ove
prevista) sulle superfici ad impegno.
• Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.
LAVORAZIONI
L’agricoltore deve:

• Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare
operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila.
• Richiedere autorizzazione per l’eventuale uso di decompattatori, sulle superfici ad impegno.
• Rispettare il divieto di ripuntatura.
• Mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali della coltura principale (mulching).
AVVICENDAMENTI COLTURALI
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L’agricoltore deve:

• Adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, compresa, se del caso, la bulatura.
• Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura
successiva, con l’obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la
semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometereologiche
avverse.
SEMINA
L’agricoltore deve:

• Adottare in via esclusiva la semina su sodo (sod seeding) consistente nella deposizione del seme nel
terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una
profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.
• Chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno.
FERTILIZZAZIONI
L’agricoltore deve:

• distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della cover
crop, prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del
terreno agrario. L’operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale.
• Distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell’interfila.
• Distribuire ridotti apporti fosfatici solo alla semina e localizzati.
• Osservare il divieto di distribuire solfato ammonico su terreno in assenza di coltura.
RACCOLTA
L’agricoltore deve:

• Trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli, assicurandosi che non
vengano originati solchi, né compattamenti puntuali.
• Spargere la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente alle operazioni di
trebbiatura o, successivamente, tramite girello voltafieno.
OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO FITOPATOLOGIE, ENTOMOFAUNA, MALERBE
L’agricoltore deve:

• Effettuare lo scouting anticipato, in chiusura della fase invernale per valutare le più opportune
condizioni di sviluppo della coltura principale a seguire.
• Effettuare lo scouting continuativo post semina per valutare lo sviluppo di limacce ipogee ed epigee,
e gli eventuali interventi di diserbo necessario per controllare la diffusione delle malerbe.
• Controllare lo sviluppo delle limacce ipogee ed epigee con formulati da distribuire tramite
seminatrice e/o in superficie a pieno campo o limitatamente al bordo degli appezzamenti coltivati a
No Tillage, a seconda del grado di infestazione riscontrato con l’attività di scouting. In caso di
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riscontro tramite lo scouting è necessaria la distribuzione sulla fila durante la semina e in copertura
lungo il perimetro degli appezzamenti soprattutto nel caso di semina di dicotiledoni quali
soia/colza/girasole. In caso di inverni particolarmente umidi, il controllo va esteso anche al mais e ai
cerali autunno-vernini. Qualora riscontrata, la limitazione allo sviluppo delle limacce va fatta
utilizzando lumachicidi registrati anche per l’uso nelle aziende biologiche, in dosi fino a 30 kg/ha,
che possono essere distribuiti sia sul solco di semina, sia tramite girello distributore.
IMPEGNI PER LA MINIMA LAVORAZIONE (MT)
L’agricoltore deve:

• Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali sulle superfici ad impegno.
• Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.
LAVORAZIONI
L’agricoltore deve:

• Adottare esclusivamente lavorazioni superficiali, con attrezzature che non utilizzano organi lavoranti
rotanti attivati dalla presa di potenza (solo per i terreni pesanti, con contenuto di argilla > 40%, può
essere ammesso l’utilizzo dell’erpice rotante per l’affinamento del letto di semina) al fine di ottenere
con massimo due passaggi un letto di semina adatto alla semina delle colture seminative,
mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali sulla superficie lavorata. È ammessa
l’adozione delle tecniche di strip tillage con semina all’interno delle bande lavorate, che non devono
interessare nel loro insieme più del 50% della superficie del terreno.
• Rispettare il divieto di aratura convenzionale sia per la preparazione del letto di semina e sia per il
sovescio.
• Richiedere autorizzazione per l’eventuale uso di operazioni di ripuntatura.
• Rispettare il divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno.
• Mantenere in loco, previa trinciatura, le paglie e i residui colturali delle colture seminative principali
(mais, soia, frumento, colza, …) con la tecnica del mulching.
AVVICENDAMENTI

• L’agricoltore deve rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina
della coltura successiva,con l’obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche
attraverso la semina di cover crop autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni
agrometereologiche avverse.
FERTILIZZAZIONI

• L’agricoltore può effettuare la distribuzione organica al termine del ciclo colturale della cover crop
che precede la semina della coltura principale. L’operazione può essere effettuata anche dopo la
raccolta della coltura principale.
• L’agricoltore deve distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori
leggeri nell’interfila.
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Figura 1 Intervento 10.1.1 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Pagamento a superficie (€/ha/anno), per un periodo di cinque anni, per le tre tipologie di impegno:
1. Introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa, che prevede l’avvio, per la prima volta, del No
Tillage, riconoscendo i mancati redditi dovuti alla forte contrazione delle rese che caratterizzano il periodo
di transizione dai metodi agronomici convenzionali alla successiva fase di equilibrio ed i costi aggiuntivi
che interessano il periodo di transizione;
2. Mantenimento delle tecniche di agricoltura conservativa, che prevede la prosecuzione nell’adozione del
No Tillage sulle superfici attivate in Veneto dal 2010, riconoscendo i mancati redditi ed i costi aggiuntivi
dovuti all’adozione di specifiche tecniche gestionali necessarie al consolidamento del metodo.
3. Introduzione delle tecniche di minima lavorazione (MT), riconoscendo i mancati redditi ed i costi
aggiuntivi che interessano l’applicazione del metodo.
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8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità).
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(titolo VI, Capo I del Reg. n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola
e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti dalla normativa nazionale.
Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tener conto della potenziale
sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente del 1°
Pilastro (greening) ai fini di evitare il doppio finanziamento.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Reg.
n.1307/2013.
CORRELAZIONE CON I PAGAMENTI ACCOPPIATI PAC
Il Titolo IV del decreto MIPAAF, n. 6513 del 18/11/2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Reg.
(UE) n. 1307/2013” definisce le modalità di Sostegno accoppiato di taluni settori, tra cui colture proteiche e
proteaginose (semi oleosi), all’Art. 23, e barbabietola da zucchero, all’Art. 25.
Come stabilito dall’art. 23, comma 3, del citato decreto, il sostegno accoppiato è concesso per ettaro di
superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali
condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:
a) l’intera superficie per i primi cinque ettari;
b) per la superficie eccedente il limite di cui alla let. a), il 10% della superficie.
Diversamente, il sostegno al settore della barbabietola da zucchero si concretizza con il pagamento
accoppiato alla coltura della barbabietola seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali
impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera.
In entrambi i casi, il pagamento in oggetto non rappresenta uno degli elementi discriminanti e adottati nella
determinazione del pagamento agro-climatico-ambientale della linea di intervento per le citate colture della
barbabietola e delle colture proteiche, rappresentate, per quanto riguarda la presente linea di intervento
principalmente dalla soia.
Infatti, mentre il sostegno accoppiato interessa da una parte una coltura di cui lo Stato Italiano risulta
deficitario (colture proteiche) o uno specifico settore industriale (la produzione saccarifera), dall’altro il
pagamento corrisposto alle colture della soia e della barbabietola dalla linea di intervento 10.1.2 riconosce i
maggiori costi correlati ad una tecnica di coltivazione ambientalmente innovativa e migliorativa rispetto
all’ordinarietà della produzione agricola seminativa regionale.
Gli impegni posti in essere dal citato pagamento agro-climatico-ambientale vanno, quindi, oltre le normali
pratiche colturali richiamate dal decreto.
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8.2.9.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei
minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n.
1305/2013 (Figura 2, 3 e 4).
L’insieme delle tecniche colturali proposte con l’intervento generano dei mancati redditi e dei costi
aggiuntivi rispetto alle tecniche agronomiche convenzionali, oltre ai costi di transazione sostenuti per
l’adesione agli impegni agroambientali dei PSR. Per i mancati redditi la metodologia di calcolo ha previsto
innanzitutto il confronto tra il Margine Lordo di un itinerario tecnico economico convenzionale e un
analogo itinerario da adottare in presenza di tecniche di agricoltura conservativa, con riferimento alle colture
di mais, soia e frumento. Nella compilazione dei bilanci colturali sono stati adottati i seguenti criteri:
•
per la stima della PLV del metodo convenzionale si è fatto riferimento ai valori di resa e prezzo
ricavati dalla banca dati RICA;
•
per la stima della PLV ottenibile con l’agricoltura conservativa, con riferimento alla componente
della resa ottenibile, è stata consultata la letteratura scientifica sull’argomento e le informazioni desumibili
dall’esperienza diretta acquisita da Veneto Agricoltura che da tempo sta adottando su oltre 150 ettari su
diversi terreni del Veneto tecniche agronomiche conservative; l’obbligo di lasciare i residui colturali in
campo comporta altresì la perdita del reddito derivante dalla vendita della paglia di frumento;
•
per quanto riguarda invece la stima dei costi specifici essi sono stati redatti sulla base di
informazioni desunte da giudizio esperto (tecnici, operatori del settore, uffici vendita di prodotti agricoli,
tariffari delle operazioni agricole condotte in conto terzi) in quanto la fonte RICA non disponeva di una
analitica e sufficiente ripartizione dei costi colturali; i bilanci colturali evidenziano una diminuzione degli
input energetici impiegati con le tecniche conservative e la conseguente riduzione dei costi colturali; nel
contempo però l’agricoltura conservativa richiede una specifica modalità di conduzione delle operazioni
colturali che si traducono sempre in maggiori oneri per l’imprenditore agricolo (la taratura e l’adattamento
della seminatrice su sodo in relazione, soprattutto, alla tipologia di terreno e alla dimensione della semente,
l’adattamento della sarchiatrice per l’incorporazione dei fertilizzanti, l’organizzazione del cantiere di
raccolta particolarmente oneroso, vista la necessità di utilizzare ruote gemellari e/o cingoli, i maggiori tempi
di esecuzione delle operazioni di raccolta per la necessità di scaricare il prodotto ogni andata e ritorno per
evitare compattamenti del suolo, lo spargimento dei residui colturali col girello voltafieno, considerata
l’importanza della corretta distribuzione delle paglie sul terreno per rendere omogeneo il mulching).
I bilanci colturali hanno consentito di calcolare la variazione di ML non solo tra le singole colture, ma
ipotizzando anche un diverso avvicendamento colturale adottato dall’agricoltura conservativa rispetto alle
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tecniche convenzionali. Tale avvicendamento prevede una limitata presenza del mais all’interno della
successione e l’introduzione delle cover crops, che rappresentano un costo netto per l’azienda, sia in termini
di lavorazioni che di acquisto della semente.
Nel calcolo dei costi aggiuntivi inoltre sono stati considerati altri costi generali sostenuti per una corretta
implementazione dell’impegno (scouting anticipato in chiusura della fase invernale e lo scouting
continuativo post semina, controllo limacce ipogee ed epigee).
I costi di transazione sono stati calcolati con riferimento specifico ad una azienda di superficie media pari a
10 ha e includono gli oneri di registrazione delle operazioni colturali.
Si fa riferimento al documento “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le
misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020” in merito al dettaglio di
calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in
particolare alla tabelle relative al tipo di intervento 10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto
ambientale, No tillage (mantenimento e introduzione) e Minima Lavorazione (MT)

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

• Sono eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici di pianura e collina ISTAT.
• SOI della complessiva linea d’intervento 10.1.1 almeno pari al 25% della superficie seminativa
aziendale.
• Minimo 1 ha di superficie a impegno nel caso delle azioni NT-mantenimento e MT.
• Sono escluse colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici
disattivate/non seminative, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli,
prati-pascoli.
• L’erba medica, se presente negli avvicendamenti, è ammessa tra le colture in agricoltura
conservativa, ma viene considerata nel calcolo del pagamento solo nell’anno in cui viene dichiarata
per la prima volta la coltura e non negli anni successivi di permanenza in campo.
• Requisito di ammissibilità per l’introduzione dell’agricoltura conservativa (NT): Avvio, per la
prima volta, sulle superfici aziendali, delle tecniche di agricoltura conservativa.
• Requisito di ammissibilità per il mantenimento dell’agricoltura conservativa (NT):
Prosecuzione su superfici aziendali delle tecniche di agricoltura conservativa già adottate con
pagamenti agroambientali recati dalla Misura 214/i Azione 1, del PSR 2007-2013.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi: Localizzazione geografica
(ad esempio zone vulnerabili ai Nitrati); Estensione della superficie oggetto d’impegno.
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8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’entità del pagamento è la seguente e viene dettagliata in Figura 2:
• Introduzione all’agricoltura conservativa (NT): 512 €/ha senza riduzione della componente
“greening” (sia nel caso di singolo aderente che di adesione collettiva)
• Mantenimento dell’agricoltura conservativa (NT): 453 €/ha senza riduzione della componente
“greening” nel caso di singolo aderente; 532 €/ha nel caso di adesione collettiva;
• Minima Lavorazione (MT): 277 €/ha senza riduzione della componente “greening” nel caso di
singolo aderente; 371 €/ha nel caso di adesione collettiva.
Nel caso del NT (introduzione e mantenimento) il pagamento risarcisce in parte il mancato guadagno e i
costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, ma non compromette il raggiungimento degli obiettivi
ambientali proposti. Per l’impegno di MT, il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato.
Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, laddove pertinente, va sottratta la componente del
pagamento individuale greening di base “diversificazione”.
Qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l’impegno EFA applicando i fattori di
conversione dell’Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la
componente del pagamento individuale greening base “Ecological Focus Areas”.
Nessuna detrazione va applicata per la componente “prati permanenti”del greening di base.
La Figura 3 identifica l’importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate,
laddove pertinenti.

Figura 2 Intervento 10.1.1 - Importi e aliquote di sostegno
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Figura 3 Intervento 10.1.1 – Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
NT:
a) un rischio basso connesso al controllo dell’uso di strumenti impattanti sul profilo del terreno agrario (R5);
b) un rischio basso connesso al controllo del ricorso a cantieri di raccolta che originino solchi e
compattamenti puntuali (R5);
MT:
c) un rischio basso connesso al controllo dell’inversione degli strati del profilo attivo del terreno (R5).
Inoltre, l’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso,
connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare
sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.
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8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Sono proposte le seguenti azioni di mitigazione a fronte dei rischi rilevati:
NT:
a) verifica in loco di solchi e/o ormaie sul terreno mantenuto sodivo, dovute al compattamento provocato
dai mezzi meccanici, integrata con controllo dell’uso di macchine non compattanti desumibile annualmente
da sistema informativo;
b) verifica in loco di solchi e/o ormaie sul terreno coltivato mantenuto permanentemente sodo, verificando il
compattamento provocato dai mezzi meccanici, perché si tratta di superfici arative costantemente a notillage per tutto il periodo pluriennale di impegno. Tale controllo sarà integrato dalla verifica dell’uso di
macchine non compattanti desumibile annualmente da sistema informativo;
c) verifica in loco dell’assenza di inversione degli strati per lavorazione profonda che solleva e ribalta lo
strato attivo del terreno (non meno di 40-60 cm), integrato con controllo dell’uso di macchine idonee
desumibile annualmente da sistema informativo.
I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei
controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle
procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un calendario dei controlli in
loco.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal
confronto tra l’AdG e l’Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell’esperienza della passata
programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad
identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.
Nelle Tabelle da 1 a 17 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.
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Tabella1 Intervento10.1.1
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Tabella2 Intervento10.1.1
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Tabella3 Intervento10.1.1
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Tabella4 Intervento10.1.1
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Tabella5 Intervento10.1.5
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Tabella6 Intervento10.1.1
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Tabella7 Intervento10.1.1
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Tabella8 Intervento10.1.1
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Tabella9 Intervento10.1.1
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Tabella10 Intervento10.1.1
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Tabella11 Intervento10.1.1
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Tabella12 Intervento10.1.1
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Tabella13 Intervento10.1.1
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Tabella14 Intervento10.1.1
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Tabella15 Intervento10.1.1
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Tabella16 Intervento10.1.1
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Tabella17 Intervento10.1.1
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Fonte dei dati –paragrafo 3.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
• Metodologia di calcolo –paragrafo 4.1 “Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
(10.1.1)”
• tavola di concordanza della linea di intervento 10.1.1 (ultima colonna “Costi aggiuntivi e/o mancati
redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti”).
APPROFONDIMENTO SUL NO TILLAGE RIGUARDO ALL’ENTITÀ DEL PAGAMENTO
RICONOSCIUTO PER L’INTRODUZIONE E PER IL MANTENIMENTO DEL METODO DI
AGRICOLTURA CONSERVATIVA
La specificità degli impegni proposti con il No Tillage sia nella fase di introduzione, sia nella fase di
mantenimento comportano in Veneto forti penalizzazioni dei risultati produttivi, che generano consistenti
riduzione dei margini lordi colturali. Tali evidenze si riscontrano dalla letteratura scientifica sull’argomento
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e in particolar modo dalle informazioni desumibili dalla esperienza diretta acquisita da Veneto Agricoltura
che dal 2010 sta adottando su oltre 150 ettari distribuiti in diversi contesti del Veneto tecniche agronomiche
conservative aderendo agli impegni del PSR 2007-2013. Ciò ha consentito di stimare nella fase di
introduzione del No Tillage perdite di resa che si assestano intorno al 50% per il mais, 15% per il frumento
e 30% per la soia. Per quanto riguarda l’impegno di mantenimento dell’agricoltura conservativa emerge da
specifici studi regionali attivati col progetto “Monitamb 214 i” di Veneto Agricoltura, con cui è stato
effettuato dal 2010 il monitoraggio degli effetti ambientali della Sottomisura 214-i, che il periodo di
transizione degli appezzamenti condotti con le tecniche gestionali di agricoltura conservativa è ancora
lontano dall’essere superato. La sperimentazione veneta, che dispone di dati su un periodo di oltre 8 anni
di confronto – in pieno campo e a parità di condizioni pedo-climatiche – convenzionale vs sodo, su
appezzamenti in diversi ambiti produttivi della pianura veneta ha evidenziato che all’ottavo anno i
decrementi produttivi rispetto al convenzionale delle tre principali colture (frumento, soia e mais)
sono paragonabili a quelli del primo biennio. Tale lento processo appare dovuto al convergente sinergico
effetto dei seguenti fattori: 1) livello molto basso della sostanza organica di partenza inferiore al 2%,
spesso prossima all’1%. In tali condizioni la fertilità di base è modesta e i livelli produttivi vengono
mantenuti con una intensa applicazione delle tecniche colturali; poiché il contenuto di sostanza organica è
uno dei più importanti parametri di monitoraggio della qualità del suolo, essendo una fonte di nutrienti,
migliorando le proprietà chimico-fisiche e promuovendo le attività biologiche, con tali livelli di sostanza
organica l’abbandono delle lavorazioni comporta inizialmente l’esaltazione dei difetti dell’agricoltura
convenzionale (forte compattamento dei terreni) senza mettere in essere nessuna pratica di contrasto (ne
consegue l’elevato effetto negativo sui livelli produttivi); 2) le scarse produzioni di biomassa dovute agli
effetti di cui sopra danno un contributo modesto all’accumulo di sostanza organica e all’instaurarsi della
copertura dei residui (mulching). L’evoluzione verso livelli di sostanza organica ottimali è molto lenta. La
produzione di biomassa è ancora più modesta se le condizioni climatiche sono asciutte (il terreno
compattato riduce la capacità di esplorazione dell’apparato radicale e quindi la capacità di trovare l’acqua
facendo entrare prima in stress la coltura); 3) la lentezza naturale dell’evoluzione della sostanza
organica, a prescindere dal livello del punto di partenza. Il contenuto di carbonio e azoto organico è
determinante per la valutazione del contento di sostanza organica nel terreno. Tali valori non sono soggetti
ad ampie variazioni quando vi è un cambio delle pratiche agricole adottate sul medesimo appezzamento e
quindi non si devono attendere cambiamenti significativi del contenuto di sostanza organica in pochi anni, e
di conseguenza, dei livelli produttivi che sono direttamente correlati ai livelli di fertilità del terreno.
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Figura 7 Intervento 10.1.1 – No Tillage: fasi
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8.2.9.3.2. 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

Sottomisura:
•

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta,
sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.
Infatti, per quanto sopra esposto, l’intervento promuove l’adozione di tecniche colturali e soluzioni irrigue
che consentano una gestione virtuosa delle superfici agricole, in relazione ai seguenti obiettivi ambientali:
- adattamento al cambiamento climatico;
- mantenimento/raggiungimento di uno stato qualitativo “buono” dei corpi idrici superficiali;
- riqualificazione paesaggistica delle aree agricole.
La presente linea di intervento propone un articolato insieme di impegni correlati con l’obiettivo di ridurre
gli impatti originati sulla risorsa acqua dalle pratiche agricole intensive, specialmente per quanto concerne le
colture seminative negli ambiti tradizionalmente vocati della Regione del Veneto.
In base alle necessità messe in evidenza dalla SWOT del PSR, si evince l’opportunità di porre in essere
pratiche finalizzate a calibrare l’uso di fertilizzanti azotati e dell’acqua irrigua, al fine di allineare i
potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e
profonde, mitigando al contempo le emissioni climalteranti originate dalle attività di fertilizzazione.
Viene stabilito l’obbligo di seminare, per tutta la durata dell’impegno, almeno il 25% della SOI a colture di
copertura invernali, in grado di contrastare i fenomeni di rilascio di azoto nitrico nel periodo autunnoinvernale, promuovendo l’azione di filtro radicale del nitrato nella soluzione circolante del terreno da parte
di colture seminative in stretto avvicendamento colturale fra loro, anche nei periodi stagionali in cui il
terreno viene ordinariamente mantenuto a riposo.
Il supporto di base per l’elaborazione dei piani di fertilizzazione è dato dalle analisi dei terreni, che gli
agricoltori dovranno effettuare periodicamente sulle superfici ad impegno, al fine di valutare lo stato di
fertilità dei terreni e le correlate disponibilità di azoto totale. In questo caso, verrà adottato il sistema web
AGRELAN, sviluppato dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto, sulla base del quale potrà essere
redatto il piano di concimazione e stabilito il fabbisogno delle colture seminative elegibili al presente
intervento.
Si rende, poi, necessario ripetere in tempi successivi il prelievo e l’analisi, allo scopo di verificare eventuali
variazioni delle disponibilità del terreno in elementi nutritivi.
Sempre tramite l’ausilio di “sistemi esperti”, viene stabilito l’obbligo, per le colture maggiormente
idroesigenti, di attenersi al consiglio irriguo fornito sulla base delle informazioni elaborate dal software
IRRIFRAME, messo a disposizione dall’Associazione Nazionale Italiana Bonifiche. In tal modo, gli apporti
irrigui possono essere programmati sulla base dell’andamento climatico, rilevato quotidianamente dalle
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capannine agrometeo ArpaV, della tipologia di suolo, e dello stato di sviluppo fenologico della coltura in
campo.
Il sistema IRRIFRAME stima, infatti, sulla base di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera, un volume di
adacquata consigliabile, ritenuto idoneo per il corretto sviluppo della coltura, correlandosi anche alle
disponibilità di turno irriguo nel comprensorio consortile dove l’appezzamento ad impegno è inserito.
L’entità del consiglio irriguo dipende dalla coltura e varia in base all’impianto irriguo aziendale
(microirriguo o aspersione) e alle caratteristiche tecniche specificate dall’agricoltore nella redazione del
piano via web. È esclusa l’adozione di sistemi irrigui a bassa efficienza, quali lo scorrimento e l’infiltrazione
laterale da solchi.
La presente linea di intervento comprende inoltre una proposta finalizzata alla riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio agrario. Vengono indicatiinterventi che prevedono la scelta di colture in
avvicendamento in grado di arricchire l’agroecomosaico, anche in favore della biodiversità e degli insetti
pronubi, e migliorare la qualità della fruizione visiva del territorio rurale, in particolare lungo gli itinerari
turistici e ricreativi o in prossimità di beni culturali, nonché favoriscano la percezione delle vedute
d’insieme e a lungo raggio, valorizzando i coni visuali in contesti rurali di pregio.
Per l’esecuzione dell’intervento 10.1.2, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28(4) del Reg. (UE) n.
1305/2013, al fine di garantire adeguate conoscenze ed informazione, saranno previste specifiche proposte
di formazione dei soggetti coinvolti nell’applicazione di tali tecniche. E’ possibile anche avvalersi di servizi
di consulenza previsti dalla Misura 2.1 del Programma.
Nelle Figure 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vengono illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno.

Figura 1 Intervento 10.1.2 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni
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Figura 2 Intervento 10.1.2 – Elenco impegni comuni

Figura 3 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni colture intercalari di copertura del suolo

Figura 4 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni effettuazione delle analisi dei terreni
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Figura 5 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni riduzione del quantitativo dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti
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Figura 6 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni compilazione del registro web di coltivazione

Figura 7 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni irrigui
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Figura 8 Intervento 10.1.2 - Elenco impegni con specifiche finalità ambientali e paesaggistiche

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Pagamento a superficie (€/ha/anno) per un periodo di cinque anni.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)
CORRELAZIONE CON I PAGAMENTI ACCOPPIATI PAC
Il Titolo IV del decreto MIPAAF, n. 6513 del 18/11/2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Reg.
(UE) n. 1307/2013” definisce le modalità di sostegno accoppiato di taluni settori, tra cui colture proteiche e
proteaginose (semi oleosi), all’Art. 23, e barbabietola da zucchero, all’Art. 25.
Come stabilito dall’art. 23, comma 3, del citato decreto, il sostegno accoppiato è concesso per ettaro di
superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali
condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:
a) l’intera superficie per i primi cinque ettari;
b) per la superficie eccedente il limite di cui alla let. a), il 10% della superficie.
Diversamente, il sostegno al settore della barbabietola da zucchero si concretizza con il pagamento
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accoppiato alla coltura della barbabietola seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali
impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera.
In entrambi i casi, il pagamento in oggetto non rappresenta uno degli elementi discriminanti e adottati nella
determinazione del pagamento agro-climatico-ambientale della linea di intervento per le citate colture della
barbabietola e delle colture proteiche, rappresentate, per quanto riguarda la presente linea di intervento
principalmente dalla soia.
Infatti, mentre il sostegno accoppiato interessa da una parte una coltura di cui lo Stato Italiano risulta
deficitario (colture proteiche) o uno specifico settore industriale (la produzione saccarifera), dall’altro il
pagamento corrisposto alle colture della soia e della barbabietola dalla linea di intervento 10.1.2 riconosce i
maggiori costi correlati ad una tecnica di coltivazione ambientalmente innovativa e migliorativa rispetto
all’ordinarietà della produzione agricola seminativa regionale.
Per la coltura del tabacco non è previsto alcun sostegno accoppiato.
Gli impegni posti in essere dal citato pagamento agro-climatico-ambientale vanno, quindi, oltre le normali
pratiche colturali richiamate dal decreto.

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n.1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei
minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n.
1305/2013.
L’insieme delle tecniche colturali proposte con l’intervento genera dei costi aggiuntivi rispetto alle tecniche
agronomiche convenzionali, oltre ai costi di transazione sostenuti per l’adesione agli impegni
agroambientali dei PSR. Non sono state contabilizzate, infatti, perdite di reddito derivanti da una
probabile riduzione delle rese produttive per effetto dell’adesione all’ottimizzazione della fertilizzazione
e della distribuzione irrigua.
Il calcolo dei costi aggiuntivi è stato quantificato come segue:
• Colture intercalari di copertura: l’impegno genera dei maggiori costi per le operazioni
meccaniche da eseguire per la preparazione del letto di semina, la trinciatura e il sovescio del
prodotto vegetale ottenuto e per la semente impiegata.
• Piano di concimazione: la redazione del piano ha considerato le seguenti voci di costo; a)
l’individuazione catastale e cartografica degli appezzamenti; b) individuazione delle aree aziendali
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omogenee; c) serie di analisi chimico-fisiche con cadenza temporale e tipo di parametri analizzati
diverse per le colture seminate e le colture trapiantate; d) implementazione delle informazioni
raccolte sul software AGRELAN-WEB. Per la stima dei costi afferenti le voci a) b) e d) si è fatto
riferimento alle informazioni desunte dal giudizio esperto, mentre per la voce c) sono stati
consultati i tariffari dell’ARPA del Veneto.
• Riduzione del quantitativo di concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti: per
ciascuna coltura sono stati predisposti degli itinerari tecnici di concimazione sia per la conduzione
tecnico agronomica convenzionale, sia per la conduzione con l’intervento proposto; sulla base
pertanto delle tipologie e delle quantità di concime previste nelle due situazioni e sulla base dei costi
afferenti sia ai fertilizzanti impiegati, sia alla loro distribuzione, sono stati stimati i costi aggiuntivi
generati dall’impegno; per i costi dei concimi si è fatto riferimento sia ai valori medi rilevati presso
la Camera di Commercio nel periodo 2009-2012, sia alle informazioni desunte dal giudizio esperto,
mentre per le operazioni di distribuzione dei fertilizzanti si è fatto riferimento ai tariffari dei
contoterzisti.
• Impegno irriguo: tale impegno comporta i seguenti costi aggiuntivi: a) predisposizione del piano
irriguo con il sistema web IRRIFRAME: tale voce di costo è stata stimata sulla base del giudizio
esperto di tecnici del settore prevedendo per ciascuna operazione richiesta un diverso impegno
temporale; b) diversa modalità di esecuzione degli interventi irrigui: l’obbligo di ottemperare alle
indicazioni fornite dal sistema esperto, comporta mediamente la necessità di intensificare i turni
irrigui. Non sono stati considerati costi afferenti agli impianti o alla strumentazione richiesta per le
verifiche dei consumi idrici. È stato, inoltre, sottratto il minor costo sostenuto dall’azienda per
l’approvvigionamento dell’acqua irrigua, valutato sulla base del costo medio del servizio irriguo
pagato dall’agricoltura al consorzio, nonchè sulla datazione dotazione media di acqua irrigua
disponibile nella stagione.
• Impegno con specifiche finalità paesaggistiche: alla variazione dei margini lordi derivanti dalla
adozione di specifici ordinamenti colturali sono stati aggiunti i maggiori costi generati dalla
maggiore complessità della gestione aziendale.
I costi di transazione sono stati calcolati con riferimento specifico ad una azienda di superficie media pari a
10 ha e, ove previsto, hanno considerato anche i costi sostenuti per la compilazione del registro web di
coltivazione, nonché il registro per l’attestazione dei volumi irrigui stagionali impiegati. Il dettaglio dei costi
e mancati redditi annuali è riportato nelle Figure 9, 10 e 11.
Si fa riferimento al documento “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le
misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020” in merito al dettaglio di
calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in
particolare alle tabelle relative al tipo di di intervento 10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche
agronomiche ed irrigue.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

• Superficie minima ad impegno: 1 ettaro
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• Nel rispetto del 25% della SOI aziendale, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione
della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU
seminativa aziendale obbligatoria ad impegno. Tale possibilità è esclusa per le superfici comprese
negli interventi a finalità paesaggistica.
• INTERVENTI CON FINALITÀ PAESAGGISTICHE: in questo caso la superficie minima ad
impegno è pari a 5 ettari, raggiungibile anche tramite progetto unitario che coinvolga più richiedenti;
la superficie minima ad impegno deve essere a corpo unico.
• Sono escluse da entrambe le azioni della presente linea di intervento: superfici investite da colture
floro-vivaistiche;fruttiferi; giardini o orti familiari; superfici non seminative, disattivate, boscate,
impianti arborei-arbustivi, prati, pascoli, erba medica, riso.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi : Localizzazione
geografica (ad esempio zone vulnerabili ai Nitrati), Tipologia di impegno (ad esempio adesione
comprensiva di irriguo).
Per gli interventi con finalità paesaggistica i principi dei criteri di selezione potranno ad esempio
comprendere:
• l’estensione dell’intervento;
• la localizzazione geografica (interventi ricadenti in contesti figurativi delle ville venete, come
individuati dagli strumenti di governo del territorio di cui alla LR n. 11/04 (PTRC, PTCP, PAT).

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’entità del pagamento in euro/ha è rappresentata nella Figura 9 (impegni al lordo del greening).
Nel caso del presente intervento il pagamento risarcisce completamente il mancato guadagno e i costi
addizionali derivanti dagli impegni assunti e corrisponde a quanto calcolato.
Per l’azione “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue” ai fini del rispetto del
principio di “no double funding” gli impegni proposti, poiché riguardano solamente impegni aggiuntivi alle
operazioni ordinarie, non intercettano i vincoli della componente greening di base “diversificazione”.
Per l’azione con “impegni a finalità ambientali e paesaggistiche” ai fini del rispetto del principio di “no
double funding”, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale del greening di
base “diversificazione”.
Nel caso specifico della coltura del tabacco, il titolo esercitato dai beneficiari risulta mediamente superiore
rispetto alla media regionale del valore dei titoli/ettaro e, per questo motivo, la sottrazione della componente
greening base per l’impegno EFA corrisponde al valore più elevato, esposto nel capitolo “Metodologia –
stima della componente greening” nell’All. Economico della Certificazione del calcolo dei pagamenti.
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Nessuna detrazione va applicata per la componente “prati permanenti” del greening di base.
La Figura 10 identifica l’importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate,
laddove pertinenti.

Figura 9 Intervento 10.1.2 – Importi e aliquote di sostegno

Figura 10 Intervento 10.1.2 - Importi e aliquote di sostegno
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8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso alla necessità di dare riscontro costante, durante il periodo vegetativo, della
congruenza fra il piano di concimazione e le operazioni colturali (quantità di fertilizzanti azotati distribuiti
alle colture e frazionamento delle dosi) (R5);
b) rischio basso connesso al controllo del rispetto del bilancio idrico (R5);
c) rischio basso connesso all’acquisizione delle informazioni per la redazione del bilancio idrico (R5)
Inoltre, l’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso,
connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare
sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:
a) utilizzo di sistemi informativi, già consolidati e validati nella programmazione 2007-2013, per la
redazione del piano di concimazione e del bilancio idrico (sistema Agrelan web dell’Agenzia Regionale per
l’ambiente, sistema Irriframe dell’Associazione Nazionale Italiana bonifiche);
b) sviluppo dei sistemi informativi esistenti (es. registro aziendale web), integrato da informazioni derivanti
dai dati riportati dal contatore aziendale e dai dati di acquisto e utilizzo dei fertilizzanti. Le informazioni
saranno consultabili in tempo reale dall’Organismo di controllo; è stata resa evidente infatti, anche sulla
base delle esperienze della sottomisura 214-i3 del PSR 2007-2013, la necessità di redigere piani di
concimazione, bilanci irrigui e registri di coltivazione esclusivamente con modalità tali da permettere il
controllo oggettivo escludendo qualsiasi interpretazione soggettiva dei dati riportati;
c) utilizzo di dispositivi per la registrazione dei volumi irrigui.
I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
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il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei
controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle
procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un calendario dei controlli in
loco.

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal
confronto tra l’AdG e l’Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell’esperienza della passata
programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad
identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.
Nelle Tabelle da 1 a 21 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.
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Tabella1 Intervento10.1.2
503

Tabella2 Intervento10.1.2
504

Tabella3 Intervento10.1.2
505

Tabella4 Intervento10.1.2
506

Tabella5 Intervento10.1.2
507

Tabella6 Intervento10.1.2
508

Tabella7 Intervento10.1.2
509

Tabella8 Intervento10.1.2
510

Tabella9 Intervento10.1.2
511

Tabella10 Intervento10.1.2
512

Tabella11 Intervento10.1.2
513

Tabella12 Intervento10.1.2
514

Tabella13 Intervento10.1.2
515

Tabella14 Intervento10.1.2
516

Tabella15 Intervento10.1.2
517

Tabella16 Intervento10.1.2
518

Tabella17 Intervento10.1.2
519

Tabella18 Intervento10.1.2
520

Tabella19 Intervento10.1.2
521

Tabella20 Intervento10.1.2
522

Tabella21 Intervento10.1.2
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Fonte dei dati –v. paragrafo 3.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
• Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed
irrigue (10.1.2)”
• Rif. tavola di concordanza ( 4° colonna “Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni
presi in conto nel calcolo dei pagamenti”) .
Le Figure 14, 15 e 16 riguardano un approfondimento relativo agli impegni a finalità paesaggistica.
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Figura 14 Intervento 10.1.2 - Approfondimento riguardante gli impegni proposti a finalità paesaggistica per la riqualificazione di paesaggi agrari semplificati
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Figura 15 Intervento 10.1.2 - Localizzazione nel territorio regionale delle ville venete (Variante PTRC, 2013)
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Figura 16 Intervento 10.1.2 - Contesto Figurativo (PTRC, 2009) e veduta di Villa Capra “La Rotonda” (Andrea Palladio 1566-1591)
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8.2.9.3.3. 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi

Sottomisura:
•

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta,
sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.
L’intervento promuove la gestione attiva di “infrastrutture verdi” (fasce tampone, siepi e boschetti, fasce
inerbite e canali erbosi) con connessa fascia erbacea di rispetto, allo scopo di migliorare la qualità delle
acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione
tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della
CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.
Le fasce tampone sono costituite da impianti arborei e arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati
inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita. Tali formazioni
lineari devono risultare interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale.
Le siepi sono costituite da strutture lineari arboree e arbustive e da una fascia erbacea costantemente
inerbita, inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.
La formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad
appezzamenti seminativi ed essere costituita da un “modulo base” di 1 metro lineare di fascia arboreoarbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a
metri lineari 6; qualora vi sia la presenza di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore
a 6 m, la superficie oggetto d’impegno eccedente al “modulo base” viene riconosciuta a pagamento per gli
effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al “modulo base”, sempre
nel rispetto di un limite massimo di superficie aziendale ad impegno del 20%.
Si considerano boschetti, impianti naturalistici di essenze arboree e arbustive autoctone di dimensioni
comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq. Si tratta di formazioni realizzate con
precedenti programmazioni regionali, e per questo motivo non classificabili nella definizione amministrativa
di “bosco” (e pertanto non soggetti a vincolo di non estirpo). Sono comprese anche le neoformazioni
realizzate con la sottomisura 4.4.2. del Programma.
I canali erbosi sono, invece, opere lineari di idraulica dolce di nuova realizzazione con la sottomisura 4.4.2
della vigente programmazione, che assolvono anche a funzioni ambientali, ecologiche e paesaggistiche, e
che necessitano tuttavia dopo la loro realizzazione di regolari interventi di manutenzione.
Impegni da mantenere (periodo di 5 anni)
SIEPI E FASCE TAMPONE
L’agricoltore deve:
- L’agricoltore deve mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva (costituita dalla dimensione minima
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del “modulo base” 1m + 5m) con “densità colma”, facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto,
a ceppaia, e quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto.
- nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà
risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la
distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m.
- colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a morìa o deperimento dei soggetti arborei e arbustivi
esclusivamente con le tipologie di specie arboree e arbustive autoctone che verranno indicate in sede di
Bando in un apposito elenco.
- tagliare la fascia erbacea (minimo 5m nel “modulo base”) almeno una volta l’anno. Tale operazione è
obbligatoria anche nei casi di realizzazione gestione di canali erbosi realizzati con l’azione 4.4.2.
- rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali, e di fertilizzanti
di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva;
- rispettare il divieto di impiego di fanghi;
- rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive;
- regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari, nel
rispetto del principio di “densità colma”;
-controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su tutta la superficie ad impegno;
-garantire che le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall’impegno siano
ricomprese nell’elenco delle specie ammissibili approvato in sede di bando. L’incidenza di soggetti non
appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e
arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d’impegno.
BOSCHETTI
L’agricoltore deve:
• intervenire nella gestione attiva di boschetti naturalistici di dimensioni comprese tra 500 e 10.000
mq;
• rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi diserbanti non residuali e fertilizzanti
di sintesi chimica e organici sulla superficie ad impegno;
• rispettare il divieto di impiego di fanghi;
• nel caso di necessario infoltimento rispettare le specie indicate in sede di Bando.
• rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;
• controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto.
CANALI ERBOSI
L’agricoltore deve:
- tagliare la fascia erbacea almeno una volta l’anno.
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Figura 1 Intervento 10.1.3 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Siepi e fasce tampone: Pagamento per superficie (€/metro lineare), per un periodo di cinque anni.
Boschetti: Pagamento per superficie (€/ha), per un periodo di cinque anni.
Canali erbosi: Pagamento per superficie (€/metro lineare), per un periodo di cinque anni.
- E’ prevista la possibilità di fruire dei Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole,
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, articolo 12
e Allegato I;
- E’ prevista la possibilità di interventi aggregati attraverso forme di cooperazione e di progetti pilota,
attivati ai sensi dell’articolo 35 “Cooperazione” del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
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8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e
lo svolgimento di attività minime (art.4, par.1, lett.c, punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi
relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla
normativa nazionale.
Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tenere conto della potenziale
sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente del 1°
Pilastro (greening) ai fini di evitare il doppio finanziamento [nello specifico: BCAA 1 (introduzione di fasce
tampone lungo i corsi d’acqua) e CGO 1 (rispetto della direttiva 91/676/CEE) di Condizionalità.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Reg.
n.1307/2013.

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n.1307/2013;
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei
minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n.
1305/2013 (Figura 2, 3, 4, 5 e 6).
L’intervento prevede due diversi impegni per i quali è necessaria una specifica descrizione dei criteri
adottati per il calcolo dei costi aggiuntivi o dei mancati redditi. In particolare:
• gestione attiva di fasce tampone e siepi: con riferimento ad un filare arboreo-arbustivo (1 m di
larghezza + 5 m di fascia inerbita) si sono quantificati i seguenti costi aggiuntivi e mancati redditi:
o controllo specie erbacee, lianose e arboreo/arbustive invadenti: è stato ipotizzato 1 intervento
per ciascun anno di impegno;
o potature mirate per le specie finalizzate alla conservazione delle strutture e della
composizione, incluso taglio di contenimento laterale: si sono ipotizzati 2 interventi nel
periodo di impegno per potature da farsi manualmente e scegliendo con cura i rami e i
polloni da tagliare. Con riferimento ai residui da potatura, si ipotizza che essi non diano
luogo ad alcun reddito come legna da ardere poiché si tratta di materiale di piccole
dimensioni (polloni e qualche ramo), di forma irregolare e in quantità modesta, per il quale,
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inoltre, i costi di asportazione comunque supererebbero il ricavo;
o gestione dei soggetti morti o deperiti: si è mediamente ipotizzato l'impianto di 8 nuove
piantine ogni 100 ml (di cui 4 per specie arboree e 4 arbustive) nel corso del periodo di
impegno. Tutte le piantine devono essere di specie di pregio e di provenienza vivaistica e non
possono essere utilizzate talee realizzate in proprio. Per i soggetti arborei è stato considerato
anche l'utilizzo di shelter di protezione con specifica canna di sostegno. In via cautelativa,
non sono stati considerati i costi per il trasporto delle piantine.
o con riferimento invece alla fascia inerbita, si considerano il mancato reddito da seminativo
della superficie ad essa dedicata e costi aggiuntivi annuali connessi alla presenza della fascia
stessa (operazioni di trinciatura da effettuare in un intervento annuale prevedendo anche degli
interventi manuali in prossimità del filare arboreo).
In presenza di aste fluviali classificate come “corpi idrici”, gli obblighi associati al rispetto della BCAA1
(ex standard 5.2) incidono, all’interno del calcolo del pagamento, solo sulla componente dei “mancati
redditi”, in quanto va considerato che interventi quali la manutenzione del filare arboreo/arbustivo e la
trinciatura della fascia erbacea, che non risultano essere associati ai vincoli dettati dalla BCAA 1,
conservano lo specifico carattere di volontarietà e, pertanto, permane la possibilità di associare a questi un
pagamento modulato ai connessi costi specifici.
• Gestione attiva dei boschetti a prevalente finalità naturalistica: l’intervento richiede l’impegno ad
eseguire le manutenzioni alle formazioni a boschetti già messe a dimora nelle aziende agricole
aderenti. Nell’analisi dei maggiori costi sono stati rendicontate le seguenti operazioni: a) costo del
diradamento da eseguirsi su boschetti di età compresa tra l’8° e 10° anno o superiore, nell’ipotesi di
1 intervento nel periodo di impegno; b) costo per il controllo della vegetazione infestante post
diradamento nell’ipotesi di 1 intervento nel periodo di impegno.
Sono stati altresì definiti i costi per mancato reddito da seminativo, in quanto non trattandosi di
formazioni boscate soggette a vincolo normativo, si ritiene realistico prevedere, in assenza di adesione
ad altre misure, la riconversione della superficie a tale uso.
• Ai canali erbosi viene riconosciuto l’analogo pagamento calcolato per la componente erbacea delle
siepi e delle fasce tampone.
Si fa riferimento al documento “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le
misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020” in merito al dettaglio di
calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in
particolare alla tabelle relative al tipo di intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- Limite minimo per la conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: 0,125 ha; derogano gli
interventi di riqualificazione della rete idraulica minore realizzati con la sottomisura 4.4
-si riconosce la gestione attiva della sola fascia erbacea nel caso dei canali erbosi e delle fasce inerbite
realizzati con la sottomisura 4.4
-boschetti: estensione minima 0,05 ha; estensione massima 1 ha, comunque non contigui ad altri boschetti.
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Sono compresi anche quelli di neoformazione realizzati con la sottomisura 4.4.2 del Programma
- limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 20% comprensiva di siepi, fasce tampone e boschetti
- non sono ammessi interventi di conservazione di formazioni arboree contigue ad appezzamenti aziendali
destinati alla produzione di biomassa arborea/arbustiva
- non sono ammessi interventi di conservazione di impianti arborei già esistenti finalizzati alla produzione
di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry.

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
- Localizzazione geografica (ad esempio fasce tampone ricomprese nel bacino scolante in laguna di
Venezia, altre zone vulnerabili ai Nitrati, Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.);
- Estensione dell’intervento, differenziata per tipologia.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’entità del pagamento in euro/ha è articolata in base alle differenti infrastrutture verdi, come rappresentato
nella Figura 2.
Nel caso dell’impegno di gestione attiva dei boschetti, il pagamento risarcisce in tutto il mancato guadagno
e i costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, non compromette il raggiungimento degli obiettivi
ambientali proposti. Per l’impegno di gestione attiva delle formazioni lineari (siepi, fasce tampone, canali
erbosi) il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato e ne viene giustificata l’eccezionalità al box
"informazioni specifiche del tipo di intervento”.
Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, qualora il beneficiario intenda facoltativamente
assolvere l’impegno EFA applicando i fattori di conversione dell’Allegato X, Reg. n. 639/2014 alla SOI ad
impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening base
“Ecological Focus Areas”, come riportato nella Figura 3.
Nessuna detrazione va applicata per le componenti “diversificazione” e “prati permanenti” del greening di
base.
Nel caso dei boschetti deve essere, comunque, garantito il rispetto contestuale del massimale di 192 €/ha di
SAT e di 0,19 €/mq di SOI sulla base del limite di percentuale massima di impegno pari al 10% della
superficie agricola totale aziendale
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Figura 2 Intervento 10.1.3 - Importi e aliquote di sostegno

Figura 3 Intervento 10.1.3 - Importi e aliquote di sostegno

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al controllo del mantenimento della fascia erbacea di rispetto per la larghezza
prescritta (R5) (Audit CE del 01 marzo 2012 su analoghi impegni del PSR 2007-2013).
Inoltre, l’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso,
connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare
sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
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impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate la seguente azioni di mitigazione:
a) rafforzamento delle azioni di informazione sulle modalità di rispetto degli impegni agroambientali
(utilizzando i siti ufficiali, inviando “alert” via posta elettronica certificata ai beneficiari, a mezzo
stampa,…) e coinvolgendo anche i sistemi di consulenza aziendale, laddove i beneficiari possono esserne
coinvolti.
I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei
controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle
procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un calendario dei controlli in
loco.

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal
confronto tra l’AdG e l’Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell’esperienza della passata
programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad
identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.
Nelle Tabelle da 1 a 13 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.
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Tabella1 Intervento10.1.3
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Tabella2 Intervento10.1.3
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Tabella3 Intervento10.1.3
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Tabella4 Intervento10.1.3
541

Tabella5 Intervento10.1.3
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Tabella6 Intervento10.1.3
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Tabella7 Intervento10.1.3
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Tabella8 Intervento10.1.3
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Tabella9 Intervento10.1.3
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Tabella10 Intervento10.1.3
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Tabella11 Intervento10.1.3
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Tabella12 Intervento10.1.3
549

Tabella13 Intervento10.1.3
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
• Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.3 “Gestione attiva di Infrastrutture verdi (10.1.3)”
• Rif. tavola di concordanza (v. ultima colonna “Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli
impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti”).
Giustificazione di eccezionalità riguardo alla gestione attiva di infrastrutture verdi (siepe a fasce
tampone)
Nella realtà aziendale ordinaria del Veneto, nei sei metri di sviluppo delle formazioni lineari arboreoarbustive solo una parte limitata della siepe (spesso la sola fascia arborea della larghezza di 1 m)
corrisponde alla superficie a tare della SAT aziendale. La rimanente fascia erbacea di pertinenza, a volte,
fino alla larghezza pari a 5 m, va a sostituire superficie precedentemente seminata. Si tratta, quindi, di
conversione a prato (fascia inerbita) di una superficie a seminativo, dal momento che tale superficie era, e
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rimane, SAU.
Per questo motivo è stato considerato come massimale di riferimento da Regolamento (UE) 1305/2013
quello relativo alle colture annuali, pari a 600 euro/ettaro per la frazione di fascia inerbita di circa 2,5 m, in
quanto parte di erosione del seminativo esistente e, a partire da tale cifra, si giustifica di seguito il
superamento del massimale.
In esito a elaborazioni statistiche dei dati relativi alla analoga sottomisura 214/a del PSR 2007-2013, si
evidenzia che oltre l’88% delle aziende aderenti alla sottomisura in esame risultano aver attivato impegni
agroambientali su superfici inferiori a 2 ettari.
Tali limitate superfici derivano da contesti agricoli estremamente frammentati e polverizzati sul territorio
regionale, a cui riescono difficilmente ad essere associate economie di scala di tipo manutentivo, le quali
consentirebbero un risparmio economico, anche in termini di tempi di esecuzione. Ciò implica quindi un
impegno di manodopera maggiormente oneroso ed un approccio tipicamente olistico, con un aggravio
sostanziale dei costi gestionali e dei tempi di lavoro richiesti per il rispetto degli impegni di conservazione
lineare dei filari.
Pur tuttavia, come anche sostenuto dalla relazione di Valutazione Intermedia del PSR 2007-2013 redatta
dall’Organismo valutatore indipendente, va segnalata l’importanza, dal punto di vista ecologico-ambientale,
della presenza di queste formazioni frammentate e disperse nel territorio, allo scopo di aumentare la
complessità ecosistemica e costituire punti minori di appoggio, tra loro sequenziali, in grado di svolgere una
funzione di connessione ecologica all’interno dell’ambiente rurale veneto (stepping stones), con effetti
favorevoli sulla biodiversità. La gestione attiva delle infrastrutture verdi, mediante la loro capacità
depurativa, permette inoltre un’efficace contenimento dell’inquinamento diffuso determinato dall’attività
agricola, valorizzando il sistema di relazioni fra il terreno interessato dalla coltivazione ed il sistema idrico
superficiale e massimizzandone l’efficacia in termini di effetto tampone, anche tramite l’aumento della
superficie di interscambio.
Inoltre, la realizzazione ed il mantenimento di fasce tampone intese come “ecosistemi filtro” trova
continuità nelle varie pianificazioni e programmazioni territoriali per la tutela delle risorse idriche ed
ambientali, in linea con le strategie comunitarie di settore. In conclusione, si specifica che, in sede di
modifica Health Check, la CE ha già espresso un parere favorevole riguardo al superamento dei massimali
di cui all’art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 (214/a), caratterizzata dai medesimi impegni ed obiettivi della
attuale 10.1.3.
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Figura 9 Intervento 10.1.3 - Infrastrutture verdi (siepe a fasce tampone)
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Figura 10 Intervento 10.1.3 - Distribuzione di tali formazioni lineari sul territorio regionale Veneto
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8.2.9.3.4. 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali,pascoli e prati-pascoli

Sottomisura:
•

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta,
sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.
L’intervento promuove il recupero e il mantenimento delle superfici investite da prati stabili, prati-pascoli,
pascoli in zone montane, con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali aree, infatti, subendo
spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere soggette a perdita di valore
naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo
delle superfici a prato e a pascolo. L’azzeramento degli input di origine chimica in tutte le 3 azioni qui
proposte riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.
Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno:
1. Prati di pianura, collina e montagna (ISTAT)
L’agricoltore deve:
• effettuando gli ordinari interventi di sfalcio e fienagione compatibili con la produttività della
pianura, collina e montagna, eseguire un taglio frazionato degli appezzamenti, mantenendo fasce non
falciate con il primo taglio. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad almeno il 10% della superficie
oggetto di impegno, preservando parcelle di dimensione compresa fra 500 e 2.000 mq, distribuite a
mosaico. L’area non falciata con il primo taglio può essere falciata con il taglio successivo, previo
mantenimento di altrettanta superficie erbacea non sfalciata distribuita a mosaico negli appezzamenti
ad impegno. L’ultimo taglio è effettuato sul 100% della SOI;
• Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
• Dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile;
• Mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che possono
intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto, filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di
specie ornitiche quali il Lui piccolo, la Capinera e lo Zigolo giallo.
SOLO PER LA MONTAGNA: Mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti
soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si
tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o ginepro, costituiscono infatti
habitat riproduttivo rispettivamente per individui di Averla piccola e Prispolone; in generale queste
tipologie vegetazionali sono utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie
come Zigolo giallo, Stiaccino, Passera Scopaiola ed altre;
• SOLO PER LA MONTAGNA: Controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo
arbustive.
2. Pascoli e prato-pascoli di montagna (come definita dalla misura 13 del PSR)
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L’agricoltore deve:
• Effettuare l’utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento
turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla
medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato
vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nei casi in cui il carico zootecnico risulti
sottodimensionato rispetto alle superfici pascolive a disposizione, l’agricoltore deve assicurare la
turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie
disponibile, al fine di garantire l’appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite,
suscettibili a svilupparsi come infestanti;
• Precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell’eccessivo calpestio, e
ripristinare le superfici visibilmente erose con interventi di recupero del cotico erboso mancante;
• Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
• Rispettare il divieto di spietramento in Zona Rete Natura 2000;
• Non deve eliminare i nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l’Averla
piccola;
• Salvaguardare le aree nitrofile che costituiscono habitat riproduttivo del Re di quaglie.
3. Prati seminaturali ricchi di specie
L’agricoltore, aderendo ad uno specifico progetto collettivo, deve:
• Salvaguardare le superfici prative soggette ad impegno a utilizzo estensivo, rinunciando a una
maggior frequenza di sfalcio. Per questo motivo deve eseguire un solo sfalcio tardivo funzionale al
mantenimento dell’elevata ricchezza floristica; lo sfalcio va eseguito dopo la fioritura del prato,
compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato;
• Asportare sempre l’erba tagliata mediante un cantiere di raccolta e fienagione;
• Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
• Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (salvo deroghe autorizzate
espressamente riconducibili a documenti di pianificazione territoriale o tipologie peculiari di praterie
seminaturali – Arrenatereti, Triseteti – per i quali è ammessa la concimazione con letame maturo);
• Rispettare il divieto di uso di ammendanti, fanghi e correttivi di qualsiasi tipologia commerciale e
non;
• Rispettare il divieto di drenaggio degli ambienti umidi;
• Eseguire, esclusivamente in caso di necessità, interventi di semina o trasemina con fiorume
proveniente da prati naturali di specie autoctone appartenenti al medesimo consorzio floristico
spontaneo;
• Eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e
mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le
operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti.

557

Figura 1 Intervento 10.1.4 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Pagamento a superficie (€/ha/anno), per un periodo di cinque anni.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità).
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di
Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Regolamento (UE) n. 1306/2013), dei pertinenti
criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento n. 1307/2013), dei requisiti minimi
relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti
dalla normativa nazionale.
Non vengono attivate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Reg.
n.1307/2013.

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n. 1307/2013;
- Associazioni di agricoltori;
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- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei
minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n.
1305/2013.
La diversificazione degli obiettivi sottesa agli impegni previsti per le diverse tipologie di superficie
foraggera ha comportato la necessità di differenziare il calcolo del pagamento in funzione anche della
localizzazione dell’intervento (pianura, collina e montagna; zona vulnerabile e zona ordinaria) per tener
conto dei diversi livelli di produttività, e di conseguenza della redditività, e delle condizioni di baseline.
Per i prati di pianura, di collina e di montagna (ISTAT) sono stati considerati i seguenti aspetti tecnico
economici: a) riduzioni di resa per effetto del divieto di input chimici e per l’obbligo di mantenimento di
aree non falciate; b) costi aggiuntivi delle operazioni di fienagione per la presenza delle parcelle non falciate
e per l’obbligo di gestione degli elementi arboreo-arbustivi; c) costi aggiuntivi per l’attività di controllo
delle specie invasive colonizzanti; d) la necessità di dotarsi di una apposita cartografia per gestire
l’ubicazione delle particelle a mosaico; e) riduzione degli input (azzeramento della concimazione chimica,
riduzione delle spese per le operazioni di imballaggio del fieno per le minori produzioni raccolte). Gli
elementi sopra riportati assumono un peso diverso in funzione della ubicazione territoriale del prato.
Per i pascoli e prati pascoli di montagna le voci di costo dei singoli impegni sono state stimate tramite
giudizio esperto, sulla base del numero di ore che l’agricoltore impegna per realizzare tali operazioni. Tra
gli impegni si riporta anzitutto il razionale sfruttamento del cotico erboso naturale organizzando il
dislocamento turnato della mandria al pascolo, che sarà assicurato mediante operazioni di sorveglianza del
bestiame al pascolo o di distribuzione temporanea del carico su diverse altimetrie o attraverso l’uso di
recinzioni mobili (non conteggiate). Ulteriori impegni riguardano la preclusione al pascolamento delle aree
a rischio di erosione a causa dell’eccessivo calpestio, il divieto di eliminazione dei nuclei arbustivi termofili
che costituiscono sito di nidificazione per l’Averla piccola e delle aree nitrofile che costituiscono l’habitat
riproduttivo del Re di quaglie determinano maggiori costi di gestione per la preservazione di tali ambiti dal
pascolo, anche mediante l’utilizzo di elementi di protezione (non inclusi nel calcolo).
Per i prati seminaturali ricchi di specie assume particolare rilevanza il divieto di impiego di prodotti
fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica, il divieto di concimazione organica di qualsiasi
natura (salvo deroghe autorizzate in relazione a particolari tipologie prative) e l’impegno all’esecuzione di
un solo sfalcio tardivo, da eseguirsi dopo la fioritura e compatibilmente con il limite altimetrico del prato,
comportano una contrazione netta delle rese e una diminuzione della qualità e del valore commerciale del
foraggio prodotto; i medesimi impegni tuttavia generano anche dei minori costi, in particolar modo per
l’assenza del cantiere di fienagione per i tagli non eseguiti, e per l’assenza degli interventi di concimazione
tali elementi sono stati considerati in detrazione nel calcolo esposto.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità
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- Superficie minima ad impegno 1 ettaro
- Nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno: obbligo di inserire le
informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti
nell’applicativo web regionale che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende
sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO).
Definizione di prati seminaturali ricchi di specie
Le praterie seminaturali ricche di specie sono costituite da una composizione vegetazionale ad alto pregio
naturalistico per la ricchezza floristica e faunistica che ospitano, e ordinariamente non sono coinvolte da
pascolo.
Le superfici elegibili comprendono le aree regionali classificabili come “prato seminaturale ricco di specie”;
gli interventi saranno ammissibili esclusivamente sulle superfici individuate dalla cartografia regionale di
riferimento o previa relazione tecnica che certifichi con il supporto di un rilievo fitosociologico o di campo
le caratteristiche floristiche delle superfici catastali proposte ad impegno.
Sarà ammessa la realizzazione di interventi gestionali esclusivamente con approccio collettivo, previa
presentazione di apposito progetto d’intervento.

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
- Localizzazione geografica (ad esempio essere ricompresi nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine
agricola, nelle aree della Rete Natura 2000, nelle aree protette, nelle aree a parco…).

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’entità del pagamento in euro/ha è articolata in base alle diverse tipologie di prato e pascolo, come
rappresentato nella Figura 2.
Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi
aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening
previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende
necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Nessuna detrazione va applicata per la componente “prati
permanenti”del greening di base.
Nel caso dei prati di pianura, collina, montagna il pagamento risarcisce in parte il mancato guadagno e i
costi addizionali derivanti dagli impegni assunti, ma non è tale da compromettere il raggiungimento degli
obiettivi ambientali proposti. Per gli impegni delle azioni prati seminaturali ricchi di specie e dei pascoli
e prato pascoli, il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato e ne viene giustificata l’eccezionalità al
box “informazioni specifiche del tipo di intervento”.
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Figura 2 Intervento 10.1.4 – Importi e aliquote di sostegno
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8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al controllo del corretto razionale sfruttamento del cotico erboso naturale,
organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo Impegno molto dettagliato che rende
complessa la fase di controllo (R5);
b) per i prati ricchi di specie, un rischio basso connesso al controllo dell’esecuzione dello sfalcio dopo la
fioritura del prato, compatibilmente al limite altimetrico in cui è localizzato (R5);
c) un rischio basso connesso alla corretta dimensione della parte non sfalciata (compresa tra 500÷2.000 mq
distribuiti a mosaico): si segnala la difficoltà di misurazione delle isole di prato non sfalciato (R5);
d) un rischio basso connesso alla complessità dell’intervento “Prati seminaturali ricchi di specie”.
Inoltre, l’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso,
connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare
sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Verranno attuate le seguenti azioni di mitigazione a fronte delle criticità rilevate:
a) controllo in loco al fine di verificare il razionale sfruttamento del pascolo;
b) comunicazione da parte dell’esperto naturalista coordinatore del progetto della data di fioritura, in base
alla quale l’istruttore organizza il controllo in loco;
c) controllo in loco delle superfici con stima visiva della superficie, integrato dall’uso della cartografia delle
aree oggetto di impegno, desumibile dal sistema informatico dell’O.P.;
d) realizzazione di un progetto coordinato di gestione nel quale sono dettagliate le attività da realizzare e che
verranno sottoposte a controllo in loco.
I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
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successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli.
È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il
miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un calendario dei controlli in
loco.

8.2.9.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal
confronto tra l’AdG e l’Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell’esperienza della passata
programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad
identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.
Nelle Tabelle da 1 a 15 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.
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Tabella1 Intervento10.1.4
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Tabella2 Intervento10.1.4
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Tabella3 Intervento10.1.4
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Tabella4 Intervento10.1.4
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Tabella5 Intervento10.1.4
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Tabella6 Intervento10.1.4
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Tabella7 Intervento10.1.4
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Tabella8 Intervento10.1.4
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Tabella9 Intervento10.1.4
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Tabella10 Intervento10.1.4
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Tabella11 Intervento10.1.4
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Tabella12 Intervento10.1.4
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Tabella13 Intervento10.1.4
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Tabella14 Intervento10.1.4
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Tabella15 Intervento10.1.4
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
• Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.4 “Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli
e prati-pascoli (10.1.4)”
• Rif. tavola di concordanza linea di intervento 10.1.1 (v. ultima colonna “Costi aggiuntivi e/o mancati
redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti”).
Giustificazione dell’eccezionalità relativa a Prati ricchi di specie del Veneto
Con riferimento al Censimento dell’Agricoltura ISTAT del 2010, che indica la superficie relativa a prati
permanenti pari a circa 71.300 ettari, si può evidenziare che la superficie caratterizzante i prati seminaturali
ricchi di specie sia solo di alcuni punti percentuali (6-8%).
Negli ultimi decenni tali straordinarie cenosi vegetali appaiono frammentate e disperse nel territorio e la
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polverizzazione di queste superfici è inferiore nei contesti provinciali contraddistinti da maggiore naturalità,
come ad esempio la provincia di Belluno per la presenza di ambiti montani di pregio delle Dolomiti e,
ancora, nella provincia di Rovigo, per la presenza di grandi assi fluviali come il Po e l’Adige. I prati
seminaturali ricchi di specie sono stati sottoposti a rischio, o banalizzati nella loro composizione floristica e
vegetazionale, da un lato a causa dell’abbandono della gestione agricola o per il sottocaricamento pascolivo
di superfici difficilmente gestibili (che hanno causato l’ingresso di specie infestanti e l’intensificarsi del
fenomeno della riforestazione) e, dall’altro, dall’elevata fertilizzazione o sovracarimento superfici degli
ambiti più produttivi. Ciò ha inciso particolarmente nel delle ridurre la presenza di praterie seminaturali
ricche di specie, in considerazione della ricchezza vegetazionale, floristica e faunistica che tali fitocenosi ad
alto pregio naturalistico ospitano.
Gli impegni che sono stati puntualmente definiti, hanno lo scopo di preservare i prati seminaturali ricchi di
specie i quali, se diversamente gestiti, devierebbero inevitabilmente verso tipologie vegetazionali di minor
pregio floristico-vegetazionale, faunistico, ambientale e paesaggistico.
Solo in alcuni limitati contesti le diverse forme di aree protette costituiscono uno strumento per la
conservazione di praterie di elevato pregio naturalistico ancora esistenti e quindi va sottolineato il ruolo
determinante della gestione sostenibile e del restauro ecologico delle praterie seminaturali ricche di specie
che si attua, ad esempio, con lo sfalcio tardivo o il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura
(salvo deroghe peculiari).
Tali azioni possono consentire di limitare il rischio di viraggio di tali superfici, ormai rare e frammentarie, e
quindi di limitare la riduzione della biodiversità.
Sebbene ogni tipo di prateria sia caratterizzato da una particolare combinazione di suolo, clima e modalità di
gestione, ciò che accumuna la salvaguardia di tali ambiti è l’effettuazione di sfalci tardivi post fioritura e la
regolamentazione restrittiva nell’uso di effluenti zootecnici e fertilizzanti di sintesi.
Per quanto riguarda le aree montane, nel caso in cui le praterie magre venissero gestite con approcci
agronomici maggiormente intensivi diminuirebbero le specie floristiche di pregio, che permettono peraltro
la valorizzazione del paesaggio (rare orchidee, Campanula barbata, Geum montanum ecc.). Questo è il
caso, ad esempio, dei brometi che sono tra le vegetazioni europee più ricche di specie e ospitano spesso
piante e animali rari e minacciati.
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8.2.9.3.5. 10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti

Sottomisura:
•

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base di quanto emerso dall’analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta, sono
elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.
L’intervento promuove l’adozione di sistemi di gestione dei fertilizzanti azotati (sia effluenti di allevamento
che concimi di sintesi chimica) in grado di determinare effetti positivi sulla qualità dell’aria e delle acque, e
di concorrere nel contempo al miglioramento delle caratteristiche dei suoli agricoli. Detti effetti sono di
seguito specificati:
• riduzione della dispersione nell’atmosfera e nelle acque di composti azotati, minimizzando le
emissioni di gas azotati e la lisciviazione e percolazione di composti azotati dai terreni coltivati;
• riduzione degli input di concimi di sintesi chimica, permessa dal recupero delle proprietà fertilizzanti
degli effluenti di allevamento attraverso un migliore assorbimento dell’azoto organico apportato da
parte delle colture;
• miglioramento della composizione e delle proprietà ambientali dei terreni agricoli deficitari di
sostanza organica;
• miglioramento strutturale e delle proprietà agronomiche dei terreni, attraverso la limitazione del
calpestamento e della conseguente possibile compattazione.
L’apporto delle matrici organiche è realizzato attraverso un modello gestionale innovativo, innanzitutto in
termini di attrezzature e organizzazione dei cantieri in funzione del basso impatto sui terreni. Lo
spandimento degli effluenti di allevamento è attuato con modalità e in epoche che rendono l’azoto
prontamente disponibile, con conseguente riduzione delle emissioni e delle perdite dell’azoto non assorbito
dalle colture. Un analogo effetto di contenimento delle perdite azotate si raggiunge con un apporto dei
concimi di sintesi finalizzato al massimo effetto fertilizzante e al minimo impatto ambientale, in virtù delle
modalità di applicazione frazionata e di epoche di distribuzione a ridosso della fase di semina delle colture o
in copertura.
I concomitanti obiettivi del presente intervento prevedono anche impegni che vadano a vantaggio della
qualità della risorsa naturale suolo, della sua struttura e della porosità del terreno. Tali impegni
comprendono:
• l’apporto di sostanza organica, direttamente con i materiali palabili (letami e digestati) oppure, ove
l’azienda non ne avesse disponibilità, tramite trinciatura e interramento dei residui colturali non
asportati dalle superfici coltivate, con contestuale distribuzione dei liquami zootecnici.
• la limitazione del traffico veicolare, causa del compattamento e della dispersione nell’ambiente di
sostanze potenzialmente inquinanti, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera.
In considerazione dei fabbisogni di carattere prioritariamente ambientale, l’applicazione degli impegni è
indirizzata alle aziende ricadenti nelle aree del Veneto in cui i suoli agricoli hanno un contenuto di carbonio
organico < 2%.
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Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche dell’impegno:
Impegni (periodo 5 anni)
L’agricoltore deve:
- fertilizzare le coltivazioni erbacee utilizzando i seguenti materiali:
a. effluenti zootecnici classificati come materiali palabili dalla normativa in materia;
b. effluenti di allevamento non palabili (come classificati dalla normativa in materia),
c. il digestato da biomassa vegetale
- frazionare la distribuzione agronomica degli elementi fertilizzanti prevedendo almeno una distribuzione in
copertura per i materiali b) e c);
- trinciare i residui colturali e mantenerli in loco qualora distribuisca gli effluenti non palabili b) e c);
- prevedere l’interramento contestuale alla distribuzione dei materiali a),b) e c) al fine di limitare al massimo
le emissioni; nel caso dei cereali a.v., dei prati avvicendati e degli erbai la distribuzione rasoterra in
copertura soddisfa il presente impegno.;
- dimostrare il raggiungimento di una elevata efficienza di distribuzione aziendale dei materiali a) b) e c) nel
quinquennio di impegno, attenendosi esclusivamente alla metodologia implementata nell’Applicativo web
regionale; ciò può comportare la necessità, nel caso in cui nella rotazione laddove l’andamento
meteorologico anomalo non consenta il completamento delle operazioni annuali di spandimento in
copertura, dell’impegno dell’inserimento obbligatorio, preventivamente autorizzato, di cover crops nella
rotazione [non compreso nel calcolo del pagamento per ettaro]
- pianificare le operazioni di distribuzione della fertilizzazione e predisporre e mantenere costantemente
aggiornato in linea il Registro web delle concimazioni (Applicativo web regionale), allo scopo di tracciare
sistematicamente durante l’anno gli interventi di fertilizzazione via via effettuati sulle superfici ad impegno;
- rispettare, in relazione alle quantità applicate, all’epoca di distribuzione e alle colture praticate, le
indicazioni riportate nella Figura 2.
- distribuire gli effluenti di allevamento non palabili ed il digestato da biomassa vegetale tramite attrezzature
atte a ridurre al minimo la compattazione e la pressione sui terreni (sistemi umbilicali, distributori
semoventi, iniezione sotto-superficiale con cantieri a ridotto calpestamento, botticelle con sarchiatore …)
All’agricoltore è sempre vietata:
• la distribuzione degli effluenti mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore;
• la distribuzione superficiale degli effluenti ad alta pressione con irrigatore;
• l’utilizzazione di Fosforo di sintesi chimica su qualsiasi coltura nelle superfici ad impegno.
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Figura 1 Intervento 10.1.5 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

583

Figura 2 Intervento 10.1.5 – Applicabilità tecniche spandimento reflui non palabili

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
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Pagamento a superficie (euro/ettaro/anno) per un periodo di 5 anni.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità).
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di
Condizionalità (stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Regolamento (UE) n. 1306/2013), dei pertinenti
criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento n. 1307/2013), dei requisiti minimi
relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti
dalla normativa nazionale.
Nello specifico, il presente tipo di operazione prevede obbligatoriamente che le aziende agricole che
aderiscono siano già adempienti alle prescrizioni dettate dal CGO1 di condizionalità (Direttiva nitrati
91/676/CEE) in termini di superfici a disposizione per lo spandimento degli effluenti nel rispetto del carico
massimo di azoto zootecnico efficiente in ZVN pari a 170 kg/ha/anno, nonché per il rispetto delle
prescrizioni sull’uso di azoto di sintesi chimica. Per le aziende situate in Zona Ordinaria è prescritto il
rispetto dei Requisiti Minimi relativi ai fertilizzanti, come sopra individuato.Nella definizione dei pagamenti
della presente Misura, è stata effettuata una verifica per tener conto della potenziale sovrapponibilità degli
interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente del 1° Pilastro (greening), ai
fini di evitare il doppio finanziamento. Nella presente tipologia di intervento non si sono ravvisate
sovrapposizioni con il greening base.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Reg.
n.1307/2013.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg (UE) n.1307/2013;
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei
minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n.
1305/2013 (Figura 3).
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L’importo annuale del pagamento è stato calcolato per ettaro di superficie con riferimento alla condizione di
effettiva disponibilità aziendale del materiale da distribuire. Non sono infatti stati considerati né gli
eventuali costi del materiale, né i costi per l’approvvigionamento presso altre aziende.
In particolare è stato calcolato il costo di spandimento ipotizzando un cantiere composto da una macchina
operatrice semovente per la distribuzione, che viene alimentata in campo da un altro cantiere composto
da una trattrice e carribotte che prelevano il materiale dal centro aziendale e lo trasportano a bordo campo.
Per tali operazioni il calcolo del pagamento non considera le voci relative al trasporto dell’effluente dal
centro aziendale a bordo campo; si è inoltre tenuto conto delle diverse tipologie di materiale applicato
(effluente palabile oppure non palabile su residuo colturale), dei tempi necessari al rifornimento del cantiere
di distribuzione (dotato di elevata autonomia, oppure da approvvigionare sistematicamente) e di quelli
derivanti dall’esecuzione delle operazioni di distribuzione ed interramento per il non palabile. Sono stati
dedotti, invece, i minori costi dovuti al recupero per altri usi della trattrice, poiché non viene più utilizzata
per le operazioni di spandimento in campo. Il controfattuale a cui è stato fatto riferimento in assenza di
misura, è costituito da un cantiere di lavoro per la distribuzione degli effluenti che consta di un carrobotte di
portata pari a 20 mc e della distribuzione in campo senza interramento contestuale.
Dalla valutazione delle differenti operazioni previste dall’impegno qui considerato, si è potuto infatti
rilevare che le singole voci di costo possono trovare adeguata rappresentazione nell’ambito di un unico
costo specifico complessivo che ne faccia una conveniente sintesi come sopra descritto, non essendo
riscontrabili – alla fine – importi onnicomprensivi di livello significativamente diverso.
Nella distribuzione degli effluenti si è inoltre considerato il fatto che l’intervento comporta il
frazionamento della dose applicata in quanto prevede anche distribuzioni su seminativo in copertura. Ciò
comporta la necessità di effettuare sullo stesso appezzamento più interventi durante l’anno.
L’applicazione dell’impegno in deroga di inserimento della cover crop nella rotazione (che non viene mai
compreso nel calcolo del pagamento) individua costi aggiuntivi superiori a quelli che l’agricoltore sostiene
per distribuire una dose frazionata di fertilizzante organico.
L’intervento richiede anche una gestione dei residui colturali che devono essere lasciati in campo, trinciati
e interrati contestualmente all’intervento di distribuzione degli effluenti; tale impegno comporta un costo
aggiuntivo comprensivo anche del mancato reddito ricavabile dalla vendita della paglia di frumento.
La modalità di gestione della fertilizzazione azotata organica dettata dall’impegno, consente di ottenere,
grazie alla maggiore efficienza d’uso, anche un minor ricorso ai concimi chimici ed un conseguente minore
costo nel loro impiego.
Pur prevedendo il divieto d’uso di concimi fosfatici di sintesi, non sono stati considerati minori redditi per
eventuali riduzioni di resa a causa della indeterminatezza di una eventuale stima in merito.
Per quanto riguarda la tenuta del Registro, l’impegno richiede la redazione di annotazioni aggiuntive
rispetto a quelle dovute ai sensi delle disposizioni vigenti ( maggiore dettaglio nella individuazione della
sottoarea omogenea di spandimento di effluenti con riferimento agli appezzamenti oggetto di impegno). I
costi di transazione concorrono nel limite del 20% del pagamento calcolato e sono inferiori a quelli
mediamente stimati per gli altri interventi e comprendono anche gli oneri derivanti dalla tenuta del registro.
Si fa riferimento al documento “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le
misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020” in merito al dettaglio di
calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in
586

particolare alla tabelle relative al tipo di intervento 10.1.5 “Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e
riduzione delle emissioni climalteranti”.

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

• Sono eleggibili al pagamento agro-climatico-ambientale esclusivamente le superfici classificate a
ridotta dotazione di Carbonio Organico, (inferiore al 2%) (DDR n. 12 del 2.2.2012);
• Superficie minima ad impegno 1 ettaro. SOI almeno pari al 25% della superficie seminativa
aziendale;
• Sono escluse le superfici non investite a seminativi;
• Obbligo di inserire superfici e quantitativi distribuiti nell’applicativo web anche per le aziende sotto
soglia (per tutte le produzioni/utilizzi minori di 3.000 kg/ha/anno in Zona Ordinaria, e minori di
1.000 kg/ha/anno in Zona Vulnerabile ai Nitrati).

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
• Localizzazione geografica (ad esempio zone vulnerabili ai nitrati, …);
• percentuale di colture seminative rispetto alla SAU totale dell’azienda;
• Dimensione della SOI aziendale.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’entità del pagamento è pari a 299 €/ha in Zona Vulnerabile e 349 €/ha in Zona Ordinaria.
Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, non deve essere detratta alcuna componente del
greening base.
Il pagamento riconosciuto corrisponde al calcolato e risarcisce completamente il mancato guadagno ed i
costi addizionali derivanti dall’impegno agroclimaticoambientale assunto.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al controllo della corretta distribuzione degli effluenti rasoterra in copertura nel
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caso di cereali autunno vernini, prati avvicendati ed erbai (R5);
b) un rischio basso connesso al controllo del non utilizzo di strumenti impattanti sul profilo del terreno (R5);
c) rischio basso connesso al controllo del divieto di utilizzo di fosforo di sintesi chimica (R5).
Inoltre, l’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso,
connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare
sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

A fronte degli aspetti resi evidenti in sede di analisi e considerata l’esperienza maturata nella
programmazione 2007-2013, sono state proposte le seguenti azioni di mitigazione:
a) potenziamento del sistema informativo e delle banche dati disponibili, che saranno aggiornati e
consultabili in tempo reale dall’Organismo di controllo. Le diverse informazioni saranno utilizzate per
verifiche incrociate e associate ai controlli in loco;
b) inserimento delle informazioni necessarie su sistema informativo, integrato da controllo in loco dello
stato del terreno;
c) incrocio delle informazioni presenti su sistema informativo e con i dati di acquisto e di utilizzo dei
fertilizzanti di sintesi chimica.
I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli.
È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il
miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un calendario dei controlli in
loco.
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8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal
confronto tra l’AdG e l’Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell’esperienza della passata
programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad
identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.
Nelle Tabelle da 1 a 8 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.
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Tabella1 Intervento10.1.5
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Tabella2 Intervento10.1.5
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Tabella3 Intervento10.1.5
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Tabella4 Intervento10.1.5
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Tabella5 Intervento10.1.5
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Tabella6 Intervento10.1.5
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Tabella7 Intervento10.1.5
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Tabella8 Intervento10.1.5
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
• Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.5 “Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione
delle emissioni climalteranti (10.1.5)”
• Rif. tavola di concordanza linea di intervento 10.1.5 (v. ultima colonna “Costi aggiuntivi e/o mancati
redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti”).

APPROFONDIMENTO SULLA LINEA DI INTERVENTO 10.1.5
L’intervento trae motivazione dalla valutazione di alcuni aspetti che caratterizzano il contesto agricolo del
Veneto (vedi analisi SWOT) e che, sotto il profilo delle criticità ambientali, richiedono risposte finalizzate
sia allo sviluppo di condizioni ambientali più prossime a quelle dei cicli biologici naturali, sia alla
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progressiva riduzione degli impatti negativi che le attività agricole possono generare.
Tra i presupposti degli impegni previsti dall’intervento va individuato il ruolo fondamentale svolto dalla
componente di carbonio organico (CO) del suolo agricolo. Il suo apporto tramite effluenti zootecnici
migliora le caratteristiche dei terreni utilizzati, determinando minore erosione, maggiore ritenzione idrica,
migliore lavorabilità, ma può comportare emissioni in atmosfera e di composti azotati nelle acque.
I suoli agricoli del Veneto mediamente sono deficitari di CO, e lo sono tanto di più quanto più è intenso
l’utilizzo agricolo e quanto più semplificati sono gli assetti colturali e gli ordinamenti produttivi aziendali
[vedi cartografia regionale C organico, cap. 4 Analisi di contesto]. L’incremento delle rese e la riduzione
della complessità degli ordinamenti produttivi – con scomparsa dell’ordinamento “misto” tipico delle
aziende agricole venete nel passato – hanno condotto alla quasi completa sostituzione del letame con il
concime azotato di sintesi. Il ricorso preferenziale a quest’ultimo [vedi colonna “N da fertilizzanti”, Tavola
4.1.1.84b. cap. 4 – Analisi di contesto], agevole da gestire e gradito in termini di produttività, ha comportato
il graduale impoverimento “strutturale” dei suoli agricoli.
Con gli impegni previsti dal presente intervento, non si “concorre” a risolvere i problemi di surplus delle
aziende eccedentarie di effluente in ZVN, perché la baseline impone già il rispetto della disciplina vigente in
materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei concimi di sintesi chimica ed impone, in
particolare per gli scopi qui individuati, il rispetto del corretto rapporto UBA/ha prescritto dalla 91/676/CEE
– “Direttiva Nitrati”.
Fermo restando il riferimento territoriale alle aree regionali con terreni a contenuto di CO < 2%, non sono
oggetto di aiuto né il ricorso all’impiego del fertilizzante organico, né il suo reperimento; viene calcolata nel
pagamento solo l’adozione di tecniche di spandimento degli effluenti e di applicazione dei concimi di sintesi
chimica che rispettino le due suddette condizioni.
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8.2.9.3.6. 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturalI

Sottomisura:
•

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta,
sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.
L’intervento promuove l’aumento della complessità ecosistemica e paesaggistica e il ripristino di condizioni
di naturalità diffusa, attraverso azioni di gestione sostenibile di:
- prati umidi e zone umide;
- la semina di colture a perdere.
Inoltre, ancor più con l’azione di conversione a prato delle superfici seminative si intende anche
concorrere concretamente al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee perché viene
prescritta la totale eliminazione di impiego di input produttivi.
L’incremento di specie autoctone ad elevato interesse conservazionistico e il miglioramento della qualità
delle risorse idriche rientrano negli obiettivi ambientali del PSR, correlati con la conservazione attiva del
territorio. Inoltre è opportuno aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili al nutrimento e alla
riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggiore interesse dal punto di vista conservazionistico con
particolare riferimento alle zone attualmente investite a pratica agricola intensiva.
Vengono di seguito illustrate le specifiche tecniche per le diverse tipologie di impegno:
Impegni (periodo 5 anni)
IMPEGNO COMUNE
L’agricoltore deve:
• Rispettare il divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, ammendanti, fanghi di
depurazione, fitofarmaci.
IMPEGNI PER LA“GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE ”
L’agricoltore deve:
• mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide/biotopi, dall’inizio
di novembre a fine giugno di ogni anno.;
• Eseguire almeno uno sfalcio annuale, nei prati umidi, e asportare l’erba sfalciata.
Nel caso di impegni derivanti dagli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore della
sottomisura 4.4:
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L’agricoltore deve:
• Assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell’invaso della rete idraulica minore,
anche attraverso l’utilizzo di appositi manufatti (chiaviche, sifoni e/o sostegni) come realizzati con la
sottomisura 4.4.2;
• Eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico
continuo o dall’azione di animali selvatici;
• Eseguire operazioni di contenimento del canneto nei biotopi, nelle zone umide e negli invasi della
rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo interramento,
assicurando la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l’accumulo in alveo. Deve
inoltre mantenere non falciato il nucleo originariamente messo a dimora con l’intervento 4.4.2;
• Assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia, sostituendo le fallanze in caso di
mancato attecchimento o deperimento;
• Rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale
macrofitica, salvo problematiche legate alla sicurezza idraulica.
IMPEGNI PER LE “COLTURE A PERDERE”
L’agricoltore deve:
• Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo, che devono rimanere in campo
sino al 15/3 dell’anno successivo e possono riguardare l’intero appezzamento o fasce marginali agli
appezzamenti della larghezza minima di 10 metri.
IMPEGNI PER LA “CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE”
L’agricoltore deve:
• Eseguire su un appezzamento a seminativo, la semina di miscuglio polifita tramite l’utilizzo di 4-5
specie erbacee autoctone con caratteristiche complementari ed un quantitativo minimo di semente
pari a 50 kg/ha o fiorume di specie prative locali (80 kg/ha);
• Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
• Effettuare almeno uno sfalcio all’anno.
Nel caso di impegni derivanti dagli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore della
sottomisura 4.4:
L’agricoltore deve:
• Mantenere una superficie a prato polifita della larghezza pari a 20 metri in contiguità
all’infrastruttura verde;
• Eseguire lo sfalcio in analogia con gli interventi manutentivi della infrastruttura verde
• Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree.
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Figura 1 Intervento 10.1.6 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Pagamento a superficie (€/ha/anno) per un periodo di cinque anni.

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento);
Direttiva 2000/60/CE;
Direttiva 2009/147/CE;
Direttiva 92/42/CEE.
Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(titolo VI, Capo I del Reg. n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola
e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti dalla normativa nazionale.
Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tener conto della potenziale
sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente del 1°
Pilastro (greening), ai fini di evitare il doppio finanziamento.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Reg.
n.1307/2013.
Importante collegamento è altresì quello con la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA)
ed i Piani di Gestione riferiti ai Bacini Idrografici, laddove si prevedono delle misure specifiche con
particolare riferimento all’attività agricola che consentono di raggiungere gli obiettivi qualitativi previsti a
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livello comunitario per quanto riguarda le risorse idriche.

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei
minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n.
1305/2013.
L’intervento prevede una serie di impegni per i quali è necessaria una specifica descrizione dei criteri
adottati per il calcolo dei costi aggiuntivi o dei mancati redditi. In particolare:
• Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide: a) il mantenimento di un adeguato livello idrico
e il riscontro di profondità diversificate nelle zone umide è stato quantificato considerando i
maggiori tempi di lavoro da parte dell’operatore addetto alla gestione dell’area umida; b) il mancato
reddito legato alle modalità di gestione del prato è stato quantificato in analogia all’intervento 10.1.4
che prevede simili impegni;
• Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide solo per interventi di riqualificazione della
rete idraulica minore: a) il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete
idraulica minore si traduce in maggiori tempi di lavoro da parte dell’operatore addetto alla gestione
dell’area umida; b) la necessità di rimodellare le sponde richiede di intervenire sul 20% dei 100 ml
presi a riferimento in ciascuno dei 5 anni; c) il contenimento del canneto richiede sfalci eseguiti ad
anni alterni e con intervento al massimo su 1/3 dell'area lasciando una parte a libera evoluzione per
almeno 5 anni; d) la necessità di garantire la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia
comporta un costo aggiuntivo per l'acquisto di ecocelle o pani di terra con rizomi e al loro relativo
reimpianto laddove si renda necessario colmare morìe o deperimenti. [si tratta di gestione di
investimenti non produttivi realizzati con la misura 4.4.2].
• semina di colture a perdere: l’impegno comporta costi aggiuntivi derivanti dalla gestione della
coltura a perdere, quantificati in considerazione delle operazioni colturali richieste (preparazione del
letto di semina, esecuzione della semina, sfalcio finale) e delle spese per l’acquisto delle sementi;
sono stati inoltre computati anche i mancati reddito del seminativo che sarebbe stato coltivato in
caso di gestione ordinaria;
• conversione a prato delle superfici seminative: l’impegno comporta costi aggiuntivi per l’impianto
del prato stabile (acquisto sementi, preparazione del letto di semina, esecuzione della semina), il
costo del controllo manuale o meccanico delle infestanti arbustive e arboree e la rinuncia al margine
lordo di un seminativo ordinario, calcolato al netto del reddito ricavato dalla gestione del prato;
• conversione a prato delle superfici seminative solo per interventi di riqualificazione della rete
idraulica minore: l’impegno prevede il mantenimento della conversione a prato delle superfici a
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seminativo derivanti dall’adesione alla misura 4.4.2; tale impegno pertanto si concretizza nelle
medesime operazioni rendicontate nell’intervento precedente; il costo complessivo sarà quindi
calcolato sottraendo dal totale la spesa relativa all’impianto del prato stabile (acquisto sementi,
preparazione del letto di semina, esecuzione della semina) poiché già considerato e sostenuto
nell’ambito della sottomisura 4.4.2 in cui se ne prevede la realizzazione.
L’entità del pagamento in euro/ha è articolata in base ai diversi habitat, come rappresentato nelle Figure 2, 3
e 4.
Si fa riferimento al documento “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le
misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020” in merito al dettaglio di
calcolo relativo ai maggiori costi e mancati redditi connessi alla determinazione del pagamento, ed in
particolare alla tabelle relative al tipo di intervento.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima oggetto dei singoli impegni è di 2.000 mq; l’appezzamento massimo accorpato in
ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha. Oltre i 5 ha di SAU aziendale, le superfici oggetto
d’impegno riguardano al massimo il 10% della SAU aziendale. Derogano gli interventi di riqualificazione
della rete idraulica minore realizzati con il tipo di intervento 4.4.2
Sono incluse le superfici convertite a prato nell’ambito degli interventi di riqualificazione della rete
idraulica minore previsti con la sottomisura 4.4, finitime all’infrastruttura verde per una larghezza pari ad
almeno 20 metri.
I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale assicurando comunque
il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
-TIPOLOGIA DI IMPEGNO
“GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE “ e “COLTURE A PERDERE”
- Localizzazione geografica (ad esempio ambiti ricompresi nella Rete Natura 2000, parchi e altre aree
naturali protette, …);
- interventi e investimenti non produttivi già realizzati con altri programmi o misure ( PSR 2007-2013,
Piano Direttore per il Bacino Scolante della Laguna di Venezia (misura C5.1.3), o realizzati con la
sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020).
“CONVERSIONE A PRATO DELLE SUPERFICI SEMINATIVE” e "RIQUALIFICAZIONE DELLA
RETE IDRAULICA MINORE"
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- Localizzazione geografica (ad esempio zone di rispetto delle opere pubbliche di presa e captazione delle
acque destinate al consumo umano, aree golenali dei fiumi del territorio regionale, zone designate
vulnerabili ai nitrati,…).

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’entità del pagamento in euro/ha è articolata in base ai diversi habitat, come rappresentato nella Figura 2.
Gli importi del pagamento, riportati in Figura 2 sono al lordo del greening.
La presente linea di intervento risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli
impegni assunti, pur superando i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Ciò non
compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali in quanto viene riconosciuta l’eccezionalità,
descritta al box “Informazioni specifiche del tripo di intervento”.
Ai fini del rispetto del principio di “no double funding”, laddove pertinenti, vanno sottratte le componenti
del greening base di seguito specificate:
Componenti di detrazione “greening base”
A)“Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide”
“Diversificazione”: detratta dal pagamento calcolato a titolo prudenziale e cautelativo poiché si tratta di
superfici comunque a destinazione agricola della SAU aziendale, successivamente destinate ad ambiti
umidi;
“prati permanenti”: non pertinente. La SOI, terminato il periodo di impegno, può tornare alla condizione
ordinaria di seminativo;
“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale
condizione.
B) “Semina di colture a perdere”
“Diversificazione”: tale componente viene detratta in considerazione delle caratteristiche peculiari delle
superfici soggette ad intervento e degli impegni che vi vengono prescritti, perché non è esclusa con certezza
la sovrapposizione con il greening;
“Prati permanenti”: non pertinente;
“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale
condizione.
C) “Conversione a prato delle superfici investite a seminativi”
“Diversificazione”: tale componente viene detratta in considerazione delle fatto che l’attuazione del
presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo (si tratta infatti
di superfici seminative convertite a prato senza alcun uso di input chimici per il solo quinquennio di
impegno);
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“Prati permanenti”: non pertinente poiché si tratta di prato avvicendato;
“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale
condizione.
D) Riqualificazione della rete idraulica minore
1. “Gestione sostenibile di prati e zone umide - solo per interventi di riqualificazione della rete
idraulica minore”
“Diversificazione”: tale componente viene sottratta a titolo cautelativo poiché l’assetto dell’intervento si
configura come un’articolata struttura naturalistico/vegetazionale;
“Prati permanenti”: non rientrano in questa componente poiché terminato il periodo quinquennale
d’impegno possono tornare alla condizione ordinaria di seminativo;
“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale
condizione.
2. “Conversione a prato di superfici a seminativi - solo per interventi di riqualificazione della rete
idraulica minore”
“Diversificazione”: tale componente viene detratta in considerazione delle fatto che l’attuazione del
presente intervento si può configurare come potenziale modalità di assolvere a tale obbligo;
“Prati permanenti”: non pertinente poiché si tratta di prato avvicendato;
“EFA”: le superfici inserite nel presente intervento non potranno essere utilizzate al fine di soddisfare tale
condizione.
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Figura 2 Intervento 10.1.6 - Importi e aliquote di sostegno
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Figura 3 - Intervento 10.1.6 - Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso al mantenimento delle colture a perdere (R5), come già evidenziato
dall’esperienza della programmazione 2007-2013.
Inoltre, l’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso,
connesse al controllo adeguato (r3), ai sistemi it (r8), alle domande di pagamento (r9). in particolare sono
state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.
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8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

A fronte degli aspetti resi evidenti in sede di analisi, sono state proposte le azioni di mitigazione:
a) ampliamento del calendario dei controlli, come già attuato nella programmazione 2007-2013 anche a
fronte di raccomandazione in sede di audit;
b) azioni di informazione sulle modalità di rispetto di tutti gli impegni agroambientali utilizzando diversi
strumenti (es. siti web, incontri sul territorio, invio di “alert” via posta elettronica, distribuzione di
informazioni a mezzo stampa,…).
I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli.
È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il
miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un calendario dei controlli in
loco.

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal
confronto tra l’AdG e l’Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell’esperienza della passata
programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad
identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò, si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.
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Nelle Tabelle da 1 a 11 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.
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Tabella1 Intervento10.1.6
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Tabella2 Intervento10.1.6
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Tabella3 Intervento10.1.6
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Tabella4 Intervento10.1.6
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Tabella5 Intervento10.1.6
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Tabella6 Intervento10.1.6
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Tabella7 Intervento10.1.6
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Tabella8 Intervento10.1.6
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Tabella9 Intervento10.1.6
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Tabella10 Intervento10.1.6
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Tabella11 Intervento10.1.6
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
• Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.6 “Tutela e incremento degli habitat seminaturali (10.1.6)”
• Rif. tavola di concordanza del Tipo intervento 10.1.6 (v. ultima colonna “Costi aggiuntivi e/o
mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti”).
Giustificazione di eccezionalità relativa ai pagamenti riconosciuti per le azioni di tutela e incremento
degli habitat seminaturali
L’importante obiettivo che si pone l’intervento è aumentare la consistenza delle cenosi vegetali utili per il
nutrimento e la riproduzione delle specie di fauna selvatica di maggior interesse conservazionistico, con
particolare riferimento alle zone attualmente investite da pratiche agricole intensive, quali sono quelle della
pianura veneta, in risposta al forte declino della biodiversità naturalistica in Veneto.
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Richiamando quanto emerso nella SWOT e al fabbisogno 15 si intende ripristinare la seminaturalità diffusa
individuando particolari leve correlate all’adozione di pratiche agronomiche che favoriscono lo sviluppo di
una maggiore complessità colturale.
Nel PSR 2007-2013 gli interventi a favore della tutela della biodiversità hanno riguardato un’estensione
inferiore rispetto a quella prevista come target, se considerato il complesso dei bandi apertura termini
attivati durante il periodo di riferimento. Ciò è indicativo di come i pagamenti agroambientali fossero
inadeguati rispetto alle problematiche che emergono alla rinuncia complessiva al margine lordo delle colture
seminative principali. L’intervento sostiene il mantenimento di biocenosi di limitate dimensioni che entrano
a far parte della rete ecologica tra loro collegate in modo funzionale.
Per l’impegno di mantenimento INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE
IDRAULICA MINORE, l’impegno riveste particolare importanza dal punto di vista ambientale, poiché la
gestione attenta di una fascia riparia e della vegetazione in alveo assicurano rifugio ed alimento per la fauna
macrobentonica, strettamente legata all’ambiente acquatico, e costituiscono habitat per avifauna ed
erpetofauna poiché, grazie alla loro compattezza strutturale, creano una barriera protettiva in cui tali specie
trovano rifugio (Figura n.4).
Inoltre, l’impegno “COLTURE A PERDERE” presenta un pagamento calcolato superiore al massimale, a
fronte del quale si propone di riconoscere un importo ai beneficiari pari a 811 €/ha/anno, che risulta in linea
con il livello definito nel passato periodo di programmazione, e che risponde alle esigenze di creare un
appezzamento dove le piante coltivate permangono in loco fino a 6 mesi oltre la data di raccolta abituale,
cosicché, soprattutto durante l’inverno, possano costituire una preziosa fonte di alimento per uccelli e
mammiferi selvatici. Come per l’impegno di mantenimento dei prati e zone umide, vale il principio secondo
cui gli appezzamenti ad impegno disposti sul territorio a “macchia di leopardo”, piuttosto che concentrati in
un solo punto, consentono lo spostamento della fauna all’interno dell’agroecosistema.
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Figura 4 Intervento 10.1.6 – Approfondimento sull’intervento di riqualificazione della rete idraulica minore
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8.2.9.3.7. 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

Sottomisura:
•

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta,
sono elencate in Figura 1 le correlazioni che la presente linea di intervento intende sviluppare.
L’intervento sostiene:
- l’allevamento di nuclei di animali iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici delle razze locali
autoctone minacciate di abbandono;
- la coltivazione di specie vegetali agrarie a rischio di erosione genetica.
L’intervento è quindi finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o
all’azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze e cultivar autoctone del Veneto,
Impegni
La durata dell’impegno, per le specie animali e vegetali inserite nel presente intervento, è pari a 5 anni, con
eventuali impegni volontari per il restante periodo di programmazione.
Specie animali:
- dovrà essere almeno mantenuta in allevamento la numerosità del primo anno per tutto il periodo di
impegno di 5 anni;
- rispetto delle prescrizioni dettate dai piani di selezione/conservazione quando previsti dai Libri
Genealogici o Registri Anagrafici.
Specie vegetali:
- le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno di 5 anni;
rispetto dell’estensione di superficie richiesta con la domanda del primo anno, anche se su parcelle diverse,
per ogni anno di impegno. Le varietà di cereali e mais ammesse a pagamento saranno individuate
contestualmente all’iscrizione al “Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie” a
cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Figura 1 Intervento 10.1.7 – Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
- Premio ad UBA (€/UBA/anno) per l’allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze
locali in via d’estinzione per un periodo di cinque anni;
- Premio a superficie (€/ha/anno) per la conservazione di materiale vegetale minacciato da erosione genetica
per un periodo di cinque anni;
- E’ prevista la possibilità di fruire dei Servizi di consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole,
di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, articolo 12
e Allegato I;
- E’ prevista la possibilità di interventi aggregati attraverso forme di cooperazione e di progetti pilota,
attivati ai sensi dell’articolo 35 “Cooperazione” del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento);
Legge 15/01/1991 n. 30 - D. lgs. 30/12/1992 n. 529 e loro successive modifiche ed integrazioni;
Legge 25/11/1971 n. 1096 – DPR 08/10/1973 n. 1065 e loro successive modifiche ed integrazioni;
Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e
lo svolgimento di attività minime (art..4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti dalla normativa nazionale.
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Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico per tener conto – nel caso dei coltivatori
custodi – della potenziale sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente del 1° Pilastro (greening) ai fini di evitare il doppio finanziamento.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Reg.
n.1307/2013.
Allevatori custodi:
Vanno, in primo luogo, presi in considerazione i diversi obiettivi che si pongono, da una parte, il sostegno
accoppiato, ai sensi del Reg UE 1307/13, concesso ai settori del latte, della carne bovina, ovi-caprino e,
dall’altra, pagamenti agro climatico ambientali, che compensa, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il
mancato guadagno derivanti dall’allevamento di razze autoctone minacciate di erosione genetica.
Si evidenzia, infatti, che i premi PAC, essendo indirizzati alle specie di interesse zootecnico,
indipendentemente dal rischio di erosione genetica cui sono sottoposte, non rappresentano un elemento
differenziale che entra nel calcolo dei mancati redditi maggiori/maggiori costi del pagamento agroclimatico-ambientale “Allevatori custodi”.

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013:
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

L’importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata o per ettaro di superficie, sulla base dei
maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per la giustificazione del pagamento, espresso in €/UBA, si è tenuto conto della differenza di produttività tra
razze convenzionali e razze in via di estinzione (produzione di carne e/o latte) e dell'eventuale variazione dei
costi per l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazioni, spese
veterinarie e altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento).
In particolare:
• Per i bovini come baseline si è considerato un allevamento da latte con animali di razza Frisona, la
più diffusa sul territorio, allevati in contesti ambientali simili a quelli di confronto per i due tipi di
allevamento di razze minacciate di abbandono (Burlina e Rendena/Grigio alpina).
• Per gli equini, la metodologia di calcolo adottata ha confrontato i parametri tecnico-economici di un
allevamento della razza convenzionale tipo mesomorfo con due tipi di allevamento di razze
minacciate di abbandono: tipo brachimorfo (CAITPR e Norico) e tipo meso-dolicomorfo
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(Maremmano e Cavallo del Delta).
• Per le razze avicole, si è ipotizzato un allevamento su superficie limitata (500 mq), confrontando due
situazioni: broiler in densità medio-bassa (10-15 capi/mq) e gallina padovana con densità ordinaria
per la razza (1,5 capi/mq).
• Per gli ovini è stato assunto come riferimento di baseline una tipologia produttiva prevalente in
regione: un allevamento di ovine transumanti di razza Bergamasca, o altri incroci simili, con
attitudine per la produzione di carne. Vengono poi considerate le 4 razze autoctone ritenute
minacciate di abbandono, aggregandole in due gruppi di razze, il primo relativo alle razze Alpagota
e Brogna ed il secondo relativo alla razza Lamon e Foza/Vicentina.
Per quanto riguarda la giustificazione del pagamento delle risorse genetiche vegetali, nel calcolo del
pagamento sono state prese in considerazione alcune specie rappresentative dell'elenco delle varietà di
cereali minacciati di estinzione (di imminente iscrizione nel registro nazionale delle varietà da
conservazione di specie agrarie) e sono stati calcolati gli effetti di una sostituzione di colture convenzionali
con tale materiale genetico. I dati di riferimento sono ricavati dalla banca dati RICA. Nel caso delle varietà
minacciate di estinzione, in assenza di dati aziendali RICA, sono state recuperate informazioni da letteratura
scientifica e dal giudizio di esperti.
Sulla base di tale ipotesi sono state calcolate le seguenti variabili economiche:
• Produzione lorda vendibile: per i cereali in via di estinzione è stata ipotizzata una riduzione del 3040% delle rese produttive rispetto alle varietà convenzionali e una valorizzazione del prodotto sul
mercato locale riscontrabile solo per alcune colture (es. mais marano);
• Costi specifici: il minor impiego di mezzi tecnici nell’itinerario agronomico delle colture in
valutazione consente di stimare una riduzione di circa il 6% dei costi di produzione;
• ML (margine lordo): differenza tra la produzione lorda vendibile e i costi totali per singola tipologia
colturale.
Sia gli importi calcolati per UBA allevata o per ettaro di superficie comprendono anche i costi di
transazione (onere di presentazione della domanda di aiuto, presentazione delle domande di conferma
annuale, impegno dell’imprenditore agricolo).

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Specie animali (allevatori custodi):
Le razze autoctone, allevate in purezza, dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità per le specie
locali a rischio di abbandono definite dal Regolamento delegato UE n. 807/2014 che integra le disposizioni
del regolamento UE n. 1305/2013.
Dovrà essere dimostrata l’iscrizione alle rispettive sezioni dei libri o registri degli animali allevati in Veneto
di cui si richiede il pagamento agro-climatico-ambientale, appartenenti alle principali specie zootecniche
(bovini, equini, ovini, avicoli) di cui al box informazioni specifiche.
Specie vegetali (coltivatori custodi):
Mais Marano.
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Le cultivar dovranno essere mantenute, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno.

8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno proposti sulla base dei seguenti elementi:
•
•
•
•

Tipologia di beneficiario (IAP, giovani agricoltori, ecc.)
Tipologia di azienda (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi);
Rischio di estinzione
Localizzazione della superficie oggetto di pagamento agroambientale nella zona di origine

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’entità del pagamento in euro/capo o euro/ha è differenziata per specie, come rappresentato in Figura 2.
La presente linea di intervento risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli
impegni assunti, pur superando i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Ciò non
compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali in quanto viene riconosciuta l’eccezionalità,
descritta al box “information specific to the operation”.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NO DOUBLE” FUNDING
Ai fini del rispetto del principio “no double funding”, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non
si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto per la linea di intervento Coltivatori Custodi.
Inoltre, ai fini del rispetto del principio di “no double funding” si precisa che il pagamento riconosciuto per
gli impegni della linea di intervento 10.1.7 “Allevatori custodi” non confligge con il pagamento riconosciuto
dalla misura 11 “agricoltura biologica”, in quanto il primo è un intervento a sostegno della biodiversità
agricola, che si basa su uno specifico calcolo della differenza di margine lordo tra razze zootecniche
ordinariamente adottate negli allevamenti regionali e razze a rischio di estinzione, mentre la misura 11 del
PSR del Veneto, è indirizzata fondamentalmente alle specie vegetali, e riconosce il pagamento agro
ambientale esclusivamente attenendosi al confronto fra l’applicazione del metodo biologico e quella del
contro fattuale metodo convenzionale. Nessuno degli elementi valutati nel calcolo delle due distinte
sottomisure individua motivo di riconoscere sovracompensazione ai pagamenti calcolati ed esposti.
Infine , non risulta possibile la sovrapposizione tra pagamenti dell’intervento della linea di intervento 10.1.7
“coltivatori custodi” e la misura 11.
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Figura 2 Intervento 10.1.7 - Importi e aliquote di sostegno

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso, connesse al
controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare sono state
riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.
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8.2.9.3.7.9.2. Misure di attenuazione

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei
controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle
procedure amministrative.
Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un calendario dei controlli in
loco.

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Le approfondite analisi sulla verificabilità e controllabilità degli interventi agroambientali, nate dal
confronto tra l’AdG e l’Organismo Pagatore e condotte anche sulla base dell’esperienza della passata
programmazione e di quanto evidenziato nel Piano di azione sul tasso di errore, hanno portato ad
identificare le principali criticità di questo intervento e ad individuare le opportune azioni di mitigazione.
Alla luce di ciò , si ritiene che per questo intervento il livello di rischio sia basso.

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.
Nelle Tabelle da 1 a 4 sono riportate le tavole di concordanza relative all'intervento.
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Tabella1 Intervento10.1.7
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Tabella2 Intervento10.1.7
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Tabella3 Intervento10.1.7
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Tabella4 Intervento10.1.7
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Vedasi informazioni specificatamente indicate a livello di Misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Razze autoctone minacciate di abbandono:
Le seguenti razze sono citate nell’Atlante delle razze autoctone, (Bigi&Zanon,) riportato nelle “Linee guida
del Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agrario animale”. L’Università di Padova ha certificato il
numero e la condizione a rischio delle specie elencate. Le consistenze si riferiscono al 31.12.2013.
Razze bovine:
Rendena: Libro genealogico (LG) tenuto presso l’ Associazione Nazionale Bovini di Razza Rendena.
Consistenza pari a 4066 vacche, di cui 2.737 in Veneto. Burlina: Registro anagrafico (RA) tenuto presso
l’Associazione Italiana Allevatori (AIA). Consistenza pari a 391 vacche in Veneto. Secondo la FAO, 2007
la classe di rischio è in pericolo di estinzione. Razza Grigio alpina: LG tenuto presso l’ Associazione
Nazionale Bovini di Razza Grigio Alpina. Consistenza pari a 6995 vacche, di cui 99 in Veneto.
Razze ovine:
Per tutte il RA è tenuto presso l’ Associazione Nazionale della Pastorizia. Alpagota: Consistenza pari a
3.299 pecore, di cui 2.561 in Veneto. Lamon: Consistenza pari a 225 pecore in Veneto. Secondo la
classificazione FAO, 2007 la classe di rischio è in pericolo di estinzione. Brogna: Consistenza pari a 2112
pecore, in Veneto. Vicentina/Foza: Consistenza pari a 84 pecore in Veneto. Secondo la FAO, 2007 la classe
di rischio è in pericolo di estinzione.
Razze equine:
CAITPR: LG presso l’ Associazione Nazionale Allevatori CAITPR . Consistenza pari a 3.146 fattrici, di cui
310 in Veneto. Cavallo Norico: LG presso l’AIA. Consistenza nazionale pari a 267 fattrici, 211capi in
Veneto. Cavallo Maremmano: LG presso l’Associazione Nazionale allevatori cavallo razza Maremmana.
Consistenza pari a 2.356 fattrici, di cui 57 in Veneto. Cavallo del Delta: LG presso l’AIA. Consistenza pari
a 60 fattrici, di cui 8 in Veneto.
Razze avicole:
In attesa dell’iscrizione dei capi al nuovo Registro Anagrafico delle Razze Avicole Autoctone le consistenze
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riferiscono al numero di soggetti presenti nei Centri di Conservazione (ex misura 214/h).
Pollo: Polverara : n. 150 Bianca e n. 150 Nera, Pepoi: n. 180, Robusta Lionata: n. 180, Robusta Maculata: n.
210, Ermellinata di Rovigo: n. 210, Padovana: Camosciata n. 120, Dorata n. 120, Argentata n. 30, Nera n.
30, Bianca n. 30, Millefiori di Lonigo capi registrati n. 50; Faraona Camosciata: n. 120; Anatra Mignon: n.
120, Germanata veneta: n. 140; Tacchino ermellinato di Rovigo: n. 60, comune bronzato: n. 120; OCA
Padovana: n. 20.
Risorse genetiche vegetali minacciate di abbandono:
Mais Marano.
Si precisa che:
le varietà agricole, naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica
presenti in regione saranno quelle iscritte al “Registro Nazionale delle varietà' da conservazione di specie
agrarie” (Decreto MIPAAF 17/12/2010) e al “Registro nazionale delle varietà di specie ortive da
conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari” (Decreto MIPAAF 18/09/2012) per la zona di origine dichiarata nel medesimo, in
quanto tale registrazione assolve a quanto richiesto dal regolamento Delegato.
Inoltre, in coerenza con il PSR 2007/2013 sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali per la varietà
di Mais Marano, in quanto minacciate di erosione genetica (coltivazione concentrata nella zona
pedemontana di Vicenza).
Sarà possibile specificare le varietà dei cereali e mais solo a seguito dell’iscrizione al “Registro Nazionale
delle varietà da conservazione di specie agrarie” a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Fonte dei dati – v. paragrafo 3.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
• Metodologia di calcolo – v. paragrafo 4.7 “Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi (10.1.7)”
• Rif. tavola di concordanza linea di intervento 10.1.7 (v. ultima colonna “Costi aggiuntivi e/o mancati
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redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti”).
GIUSTIFICAZIONE DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITÀ PER ALCUNE SPECIE
COMPRESE NELLA LINEA DI INTERVENTO ALLEVATORI E COLTIVATORI CUSTODI
L’impegno relativo agli allevatori custodi presenta per alcune razze pagamenti calcolati superiori al
massimale dettato dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, a fronte del quale si propone di riconoscere gli
importi ai beneficiari di seguito dettagliati:
Bovini: Il valore di 511 euro/UBA/anno richiesto per la razza Burlina trova giustificazione economica
sostanzialmente nella riduzione registrata del margine lordo (ML) degli allevamenti di capi in
conservazione; tale dato è condizionato dalle basse rese di latte della razza in questione, non compensato
dalla minor spesa di alimentazione, nonché dai maggiori ricavi derivanti dalle vendite di vitelli.
Inoltre gli allevamenti, caratterizzati da un basso numero di capi in stalla, a conduzione familiare e di tipo
marginale, non supportano economie di scala favorevoli alla diminuzione dei costi di gestione
dell’allevamento.
Equini: I valori rilevati di 506 euro/UBA/anno per il CAITPR e 378 euro/UBA/anno per il Norico trovano
giustificazione economica nell’aumento registrato dei maggiori costi di alimentazione e di mascalcia
necessari per tali allevamenti (il tipo Brachimorfo pesa in media il 50% di più delle razze mesomorfe
convenzionalmente allevate).
Inoltre si evidenzia che la numerosità della popolazione regionale, nonostante i pagamenti agro-climaticoambientali delle passate programmazioni PSR, è in costante calo. Pertanto, è necessario riconoscere agli
allevatori di tali razze un maggiore differenziale economico rispetto alle razze di tipo mesomorfo.
Ovini: I valori rilevati di 600 euro/UBA/anno per le razze Lamon e Foza e 400 euro/UBA/anno per le razze
Alpagota e Brogna trovano giustificazione economica sostanzialmente nella diminuzione registrata del
margine lordo degli allevamenti di capi in conservazione; tale dato è condizionato dal tipo di allevamento
presente nel Veneto, a conduzione familiare e di tipo marginale stanziale, rispetto al tradizionale di tipo
transumante nonché dalle basse rese di carne a causa della bassa prolificità riscontrata, soprattutto nelle due
razze più a rischio di estinzione (Lamon e Foza).
Gli allevamenti tipici di tali popolazioni sono normalmente marginali a conduzione familiare, rappresentati
da una popolazione medio piccola di 20-40 capi (Alpagota-Brogna) e piccola 10-15 capi (Lamon-Foza)
condotti con sistema brado o semibrado, che comporta un maggior costo di alimentazione rispetto
all’allevamento convenzionale di tipo transumante. Tale voce di costo aumenta ulteriormente per il gruppo
Lamon-Foza in quanto ovini di maggiore corporatura rispetto la media.
Inoltre, in considerazione del bassissimo numero dei capi di Lamon (225) e Foza/Vicentina (84 femmine),
per diminuire il tasso di consanguineità la gestione dei greggi è aggravata dalla difficoltà di reperimento
degli arieti, e della disponibilità del conduttore a seguire i tecnici dei centri di conservazione al fine di
garantire la necessaria riduzione della consanguineità dei capi.
A livello ambientale, oltre ad avere un notevole valore per la variabilità genetica intrinseca alla razza, per
tutti gli allevamenti delle razze sopra citate si rileva la notevole rusticità e la spiccata attitudine al
pascolamento, anche dei pascoli marginali, fungendo da presidio del territorio.
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8.2.9.3.8. 10.2.1 Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Sottomisura:
•

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento, anche sulla base dell’esperienza maturata con la misura 214 sottomisura h “rete regionale della
biodiversità” del PSR 2007/2013, prevede il sostegno per la realizzazione di progetti di conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura, da parte degli enti pubblici, inerenti :
• Azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la
raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari
basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di
conservazione delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ
(banche dei geni) e delle banche dati.
• Azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo
scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle
risorse genetiche in agricoltura nell’Unione Europea;;.
• Azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione
di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di
rapporti tecnici.
Il presente intervento non sostiene gli impegni già contemplati nella sottomisura 10.1 e più precisamente
nell’intervento 10.1.7.
Infatti, per le razze animali autoctone minacciate di abbandono e per le risorse genetiche vegetali minacciate
di erosione genetica l’intervento 10.2.1 è dedicato alla conservazione e non a finalità produttive. Questo
determina che debbano essere svolte specifiche attività (ad esempio attività di selezione, di raccolta dei dati
morfologici ecc) che niente hanno a vedere con la normale attività a fini produttivi.
Impegni
- realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura inerenti una o più delle
azioni mirate, concertate e di accompagnamnto di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/20014.
La durata dell’impegno sarà funzionale allo svolgimento del progetto comunque non superiore a cinque
anni.

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.
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8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura
- Legge n. 101 del 6 aprile 2004, "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della
Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001"
- Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo.

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Enti pubblici.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

L’intervento fornisce un sostegno sulla base di Tabelle standard di costi unitari alle azioni inerenti la sola
conservazione in purezza, da parte degli enti pubblici, di razze autoctone minacciate di abbandono, nonchè
la conservazione di risorse genetiche vegetali autoctone.
Nel contempo, fornisce sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili
effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle altre attività relative alle azioni mirate nonchè le
azioni concertate e di accompagnamento.
Tali spese devono quindi essere coerenti con le logiche di intervento della sottomisura funzionali, necessarie
e direttamente imputabili alle azioni, e riferibili alle seguenti tipologie:
•
•
•
•
•
•

personale;
viaggi e trasferte;
servizi;
consulenze tecnico scientifiche;
materiale di consumo;
spese generali di funzionamento (costi indiretti) a cui viene riconosciuta una somma forfettaria in
percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b,
Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Per quanto riguarda le spese riconosciute sulla base di Tabelle standard di costi unitari, gli importi di cui alla
tabella al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno” sono stati calcolati ai sensi dell’articolo 67 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Il metodo di calcolo adottato si è basato sulla analisi delle seguenti fonti informative:
• dati statistici o altre informazioni oggettive;
• dati storici verificati dei singoli beneficiari;
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• normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.
Più precisamente la base dati tecnica e di analisi, a cui ci si è riferiti per definire gli importi proposti, è
costituita dalle spese per le attività realizzate nel corso della programmazione PSR 2007/2013 dai centri di
conservazione pubblici con i progetti di conservazione ex situ in vivo delle risorse genetiche locali a rischio
di estinzione riferendosi in particolare ai dati derivanti dalla rendicontazione dei progetti finanziati
nell’ambito dei bandi della Misura 214/h del periodo 2007/2013 e dai progetti di conservazione realizzati
dagli Enti pubblici nella propria autonomia d’azione.
Ove necessario, le informazioni rilevate sono state integrate con ulteriori dati forniti dai bilanci tecnicoeconomici dei singoli Enti e supportati dall’esperienza maturata dai tecnici operanti nei medesimi.
Le Tabelle standard di costi unitari sono quindi riferibili ai costi “ordinari” delle attività base inerenti lo
svolgimento di protocolli di conservazione.
Il costo totale infine, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla vendita residuale del prodotto ottenuto, è
stato rapportato all’unità di conservazione definita per ciascuna risorsa genetica considerata.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità
Presentazione di un Progetto che descriva almeno:
•
•
•
•

le attività previste nell’ambito delle azioni programmate;
elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività;
tempistiche di svolgimento delle attività progettate;
descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse azioni.

Per le specie animali, rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di
selezione/conservazione previsti dai libri genealogici e registri anagrafici.
Dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti di possedere esperienza nella conservazione o nell’attività di
raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario del Veneto.
Non sono ammissibili al sostegno del presente intervento le superfici e i capi che beneficiano del
pagamento agroclimaticoambientale di cui alla misura 10.1.7.

8.2.9.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
- alla qualità della proposta presentata;
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- alla coerenza con gli orientamenti nazionali e regionali sulla biodiversità agraria;
- alla rappresentatività delle razze e varietà proposte in conservazione sia a livello numerico che di rischio di
estinzione/abbandono;
- alle tipologie delle azioni programmate.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è pari al 100% della spesa ammessa.
Per quanto riguarda i costi standard inerenti la conservazione in purezza delle risorse genetiche in
agricoltura, si rimanda alla Figura 1.
La metodologia di calcolo della tabella riassuntiva dei costi standard è spiegata nell’allegato documento di
certificazione dei calcoli al Programma.
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Figura 1 Intervento 10.2.1 - Costi standard inerenti la conservazione in purezza delle risorse genetiche

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013:
a) un rischio medio in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure
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di gara (R4);
b) un rischio di errore medio al momento della rendicontazione delle spese che può comportare anche costi
operativi non ragionevoli;
c) un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda (R6).

8.2.9.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Rispetto al potenziale rischio, già evidenziato nella passata programmazione, le azioni preventive/correttive
riguardano:
a) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene formato
b) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’istruttore
c) la predisposizione di un modello tipo per il progetto, al fine di agevolare la presentazione della domanda
di aiuto da parte dei potenziali beneficiari ed agevolare l’analisi istruttoria.

8.2.9.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L’applicazione delle azioni di mitigazione si ritengono sufficienti a limitare ulteriormente il rischio e quindi
a ritenerlo basso, considerata anche l’importanza dell’attuazione della tipologia di intervento ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del PSR.

8.2.9.3.8.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.9.4.1. 01 Realizzazione progetti conservazione risorse gen. in agric. inerenti una o più azioni
mirate/concertate/di accompagnamento
8.2.9.3.8.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

• Il controllo è di tipo amministrativo con analisi della rispondenza del progetto a quanto richiesto da
bando ed incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo
aziendale, registri UMA, SW nitrati....) recanti le informazioni pertinenti all’impegno.
• Il controllo avviene in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.
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8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
La baseline che inciderà sull’attuazione della Sottomisura 10.2 a partire dal 1° gennaio 2015, solo se
pertinenti alle attività agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo, sarà composta dai seguenti
componenti:
• Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del
Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione
obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi
tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni
del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.
Sulla base di quanto previsto dal DM n. 15414 del 10.12.2013, che ha modificato il DM n. 30125 del
22.12.2009 e s.m.i., la Regione del Veneto ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 11 febbraio 2014, la quale ha completato, con le
disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l’elenco dei CGO elencati e delle BCAA stabiliti
negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.
Il Programma, in ogni caso, tiene conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle
successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.
• Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e
iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici
agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima
su tali superfici.
Attualmente, sono in corso di definizione, da parte della competente Autorità nazionale, le disposizioni
nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013.
• Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai
seguenti elementi:
• I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di
fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i.);
• i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; (art. 33 DM 7/4/2006);
• i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs
150 del 30/8/2012);
• obblighi di abilitazione all’uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di
adeguato stoccaggio dei presidi.
• Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.
La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al
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greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Minimum requirements – Direttiva 91/676/CEE
• Zone Vulnerabili ai Nitrati – DM 7.4.2006, Titolo V e DGR n. 1150 del 26.7.2011 “Secondo
Programma d’Azione per le zone vulnerabili” del Veneto 2012-2015, Allegato A;
• Zone Ordinarie – DM 7.4.2006, Titoli I-IV; DM 19.4.1999 (CBPA); DGR n. 2496/2006 e DGR n.
2439/2007 e ss.mm.ii.
Minimum requirements – Direttiva 2009/128/CE
• D. Lgs n. 150/2012;
• Piano d’Azione Nazionale – decreto del 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014, n. 35).

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
L’intervento, tra l’altro, è volto a promuovere la conservazione ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e
l’utilizzazione delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate
di erosione genetica ( le cui informazioni di dettaglio nonché le condizioni inerenti la giustificazione della
minaccia di abbandono delle specie animali e della minaccia di erosione genetica per le risorse vegetali sono
riportate rispettivamente al par. 9. “Schede descrittive delle razze animali autoctone geneticamente adattate
ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono” - e al par. 10.
“Schede descrittive delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica” - del Documento di
certificazione dei calcoli allegato al Programma) ed eventuali altre risorse genetiche di interesse agrario in
ambito regionale.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
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finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative ai costi standard previsti per le attività di conservazione, alla metodologia
di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, sono riportati nell’apposito Documento
di certificazione dei calcoli allegato al Programma (paragrafo 8.1.4 Sostegno per la conservazione e l’uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (10.2)).
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che
assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia seguita.
Per quanto riguarda la compilazione del paragrafo “informazioni aggiuntive per ciascun impegno” si
riferisce che:
il sostegno riguarda interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dell’articolo 28 del Reg (UE) n.
1305/2013 e pertanto non riferibili a pagamenti erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il
mancato guadagno dell’assunzione di impegno.

8.2.9.3.8.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.10.1.1. 01 Realizzazione progetti conservazione risorse gen. in agric. inerenti una o più azioni
mirate/concertate/di accompagnamento
8.2.9.3.8.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti
Rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità per le razze animali solo se pertinenti alle attività
agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo:
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
• CGO 4 (ex Atto B11), concernente la sicurezza alimentare;
• CGO 5 (ex Atto B10), concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali;
Identificazione e registrazione degli animali
• CGO 7 (ex Atto A7), che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
• CGO 8 (ex Atto A8), che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e
caprini;
Malattie degli animali
• CGO 9 (ex Atto B12), recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encelopatie spongiformi trasmissibili;
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Benessere degli animali
• CGO 11 (ex Atto C16), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
• CGO 12 (ex Atto C17), che stabilisce la protezione degli animali negli allevamenti.
Rispetto degli obblighi previsti dalla Condizionalità per le varietà vegetali solo se pertinenti alle attività
agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo:
Il CGO10 (ex Atto B9), relativo all’utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo
utilizzato limita in etichetta le distanze di rispetto ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche
non residuali, sulle superfici ad uso foraggero.
CGO1 (Ex Atto A4), in ZVN e su superfici foraggere permanenti, non impone il divieto di impiego di uso
dei fertilizzanti azotati ma il rispetto del MAS pari a 300Kg/ha di N efficiente.
La BCAA 5.1 (ex Standard 5.1) non presenta tanto delle limitazioni in termini di volumi irrigui, bensì
obblighi autorizzativi, nel caso di utilizzi dell’acqua a fini irrigui.
Gli impegni, prevedendo un risparmio significativo dei volumi idrici irrigui utilizzati, presentano un
significato ambientale sicuramente più elevato rispetto all’obbligo espresso dallo Standard richiamato di
Condizionalità.
Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità
(rispetto dell’autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
RMFERT. I Requisiti Minimi in materia di fertilizzanti prevedono solo se pertinenti alle attività agricole
svolte per la conservazione ex situ in vivo:
• i codici di buone i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende
situate al di fuori delle ZVN;
• i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e
dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di
recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che
disciplinano l’uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg
di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili.
• i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni
inorganiche entro i 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAA1
RMFIT. I Requisiti Minimi in materia di prodotti fitosanitari prevedono solo se pertinenti alle attività
agricole svolte per la conservazione ex situ in vivo:
• i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
• l’obbligo di possedere l’abilitazione per l’uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di
formazione obbligatoria;
• lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
• il controllo funzionale dell’attrezzatura per l’irrorazione e le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle
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vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Non pertinente.

Attività minime
Le disposizioni sono in corso di definizione da parte della competente Autorità Nazionale.

8.2.9.3.8.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L’intervento 10.2.1 è dedicato alla conservazione delle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed
alla conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica. Questo determina che
debbano essere svolte specifiche attività (ad esempio attività di selezione, di raccolta dei dati morfologici
ecc) che niente hanno a vedere con la normale attività a fini produttivi adottata nell’ordinarietà delle
aziende agricole in ambito regionale.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.
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8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
La baseline che inciderà sull’attuazione della Sottomisura 10.1 a partire dal 1° gennaio 2015 sarà composta
dai seguenti componenti:
• Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del
Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione
obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi
tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni
del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.
Sulla base di quanto previsto dal DM n. 15414 del 10.12.2013, che ha modificato il DM n. 30125 del
22.12.2009 e s.m.i., la Regione del Veneto ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 11 febbraio 2014, la quale ha completato, con le
disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l’elenco dei CGO elencati e delle BCAA stabiliti
negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.
Il Programma, in ogni caso, tiene conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle
successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.
• Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e
iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici
agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima
su tali superfici.
Attualmente, sono in corso di definizione, da parte della competente Autorità nazionale, le disposizioni
nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013.
• Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai
seguenti elementi:
• I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di
fuori delle zone vulnerabili ai nitrati; (DGR 2495/2006 e s.m.i.);
• i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
• i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE; (allegato III d.lgs
150 del 30/8/2012);
• obblighi di abilitazione all’uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di
adeguato stoccaggio dei presidi.
• Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.
Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure agro-climatico652

ambientali, è stato tenuto conto anche di norme più restrittive applicate nel territorio regionale e della
“componente di inverdimento” del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da
tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella
propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse
ecologico.
La Regione garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi pagamenti (per impegni che ottemperano al
greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Minimum requirements – Direttiva 91/676/CEE
• Zone Vulnerabili ai Nitrati – DM 7.4.2006, Titolo V e DGR n. 1150 del 26.7.2011 “Secondo
Programma d’Azione per le zone vulnerabili” del Veneto 2012-2015, Allegato A;
• Zone Ordinarie – DM 7.4.2006, Titoli I-IV; DM 19.4.1999 (CBPA); DGR n. 2496/2006 e DGR n.
2439/2007 e ss.mm.ii.
Minimum requirements – Direttiva 2009/128/CE
• D. Lgs n. 150/2012;
• Piano d’Azione Nazionale – decreto del 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014, n. 35).

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
V. Intervento 10.1.7 - Allevatori e coltivatori custodi.
Le informazioni di dettaglio nonché le condizioni inerenti la giustificazione della minaccia di abbandono
delle specie animali e della minaccia di erosione genetica per le risorse vegetali sono riportate
rispettivamente a pag. 129 (par. 9. “Schede descrittive delle razze animali autoctone geneticamente adattate
ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono”) e a pag. 159
(par. 10. “Schede descrittive delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica”) del
Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
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per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma (paragrafo 2. Metodologia – Pagamenti agro-climatico-ambientale (2.1), pag. 6;
paragrafo 3. Fonte dei dati – Pagamenti agro-climatico-ambientali (3.1), pag 17).
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che
assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia seguita.
Il calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali è stato redatto conformemente al regolamento (UE)
n.1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale, ed in particolare alle disposizioni degli articoli 28 e 62.
In tali articoli viene ulteriormente specificata, rispetto alla programmazione 2007-2013, l’esigenza che gli
Stati membri e le regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione sia
fornita un’adeguata giustificazione economica dell’ammontare dei pagamenti; che i calcoli siano eseguiti o
certificati da un organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dalle autorità
di gestione del programma; che gli elementi utilizzati per il calcolo siano determinati secondo parametri
esatti e adeguati; che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile. Inoltre, ove pertinente si
sono considerate le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli impegni sostenuti nell’ambito
dei fondi SIE 2014-2020.
La metodologia di elaborazione dei pagamenti risponde, in particolare, alle indicazioni contenute nel
documento comunitario “Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming
period 2014 – 2020” (RDC 21/05/14: WD 08-18-14) e del documento “Explanatory document: Methods of
the rural development premia calculation to exclude double funding (Art.28-30)”.
Per ognuno degli interventi è stata effettuata un’iniziale analisi degli impegni aggiuntivi rispetto alla
baseline di riferimento. I criteri adottati per il calcolo e nel ricorso alle fonti dei dati utilizzate sono riportati
nelle giustificazioni dei singoli interventi.
Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica ha seguito,
alternativamente, i seguenti possibili orientamenti:
• in prima istanza, si è verificata la disponibilità di informazioni che permettano l’approccio
controfattuale, confrontando i dati economici di aziende aderenti all’intervento con quelli di aziende
non aderenti, che sono pertanto soggette esclusivamente al rispetto della condizionalità;
• laddove i dati non fossero sufficientemente dettagliati da consentire una valutazione di tipo
controfattuale, si è fatto riferimento a valori di mercato o al “giudizio esperto”, così da consentire
una puntuale descrizione dei mancati redditi e maggiori costi derivanti dall’adozione dell’impegno.
Le indicazioni di tipo produttivo ed economico utilizzate al fine di definire i pagamenti utilizzano le

654

seguenti fonti di dati:
• la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) del Veneto, salvo il caso in cui il campione di
aziende aderenti si sia rivelato troppo esiguo per essere rappresentativo;
• la letteratura scientifica, nel momento in cui sono stati reperiti specifici studi le cui considerazioni
fossero estendibili alle tematiche di volta in volta prese in esame nel calcolo degli importi dei
pagamenti;
• il parere di esperti consultati per l’occasione che, sulla base di un’approfondita esperienza
professionale e capacità di valutazione, permettesse di confrontare il caso considerato con altri
paragonabili già rilevati in ambiti raffrontabili con quelli sottoposti ad impegno.
Un’importante base di informazioni nelle stime di tipo economico riferite ai processi produttivi colturali è
data altresì dai listini dei prezzi dei prodotti, che risultano costantemente aggiornati e che consentono di
contestualizzare, anche in relazione a ambiti territoriali differenti, le variabili coinvolte nel processo di
stima.
Le elaborazioni su base RICA, nella determinazione dei margini lordi per coltura, prendono a riferimento gli
ultimi 4 anni disponibili (2009-2012) resi disponibili da INEA.
Data la natura dei confronti effettuati per determinare l’entità dei maggiori costi e dei mancati redditi,
l’elaborazione delle informazioni contabili è riferita soprattutto ad alcuni processi produttivi vegetali e
zootecnici che garantiscono una sufficiente rappresentatività nell’ambito del campione regionale e una certa
rilevanza rispetto all’economia agricola regionale.
Nel caso dell’analisi controfattuale, viene confrontata la situazione aziendale, in assenza di applicazione
dell’impegno previsto, con gli impegni – attuati tramite gli interventi del PSR – che introducono le nuove
tecniche e scelte produttive, con i conseguenti effetti sulla struttura dei costi e dei ricavi.
In questo caso, è fatto riferimento alla variazione dei redditi dei produttori in termini di margine lordo
(differenza tra ricavi e costi specifici della coltura), laddove gli impegni previsti si riferiscono ad
adattamenti a specifici processi produttivi nel loro complesso.
La variazione nel margine lordo può essere originata dalle seguenti variazioni conseguenti all’applicazione
degli impegni dettati dagli specifici interventi:
• rese;
• costi di produzione;
• prezzi dei prodotti.
In linea generale, i suddetti elementi sono stati valutati con riferimento alle loro variazioni dovute
all’altimetria in cui si realizzano i processi produttivi, che può determinare costi differenziati, secondo la
classica distinzione tra “pianura”, “collina” e “montagna”.
Nell’esecuzione dei calcoli viene comunque adottato un criterio prudenziale, in modo tale da non incorrere
in sovracompensazione, in particolare per quanto riguarda la stima di possibili aumenti dei costi.
In taluni casi debitamente motivati, sarà possibile l’applicazione del concetto di “costo-opportunità”,
tenendo conto dell’effettiva possibilità di adozione di tecniche o produzioni alternative rispetto a quella
dell’impegno assunto, e dell’effettivo rischio di sostituzione o scomparsa della tecnica benefica per
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l’ambiente che si intende introdurre nel processo aziendale attraverso l’adesione all’impegno specifico.
Nell’esecuzione dei calcoli economici correlati alla misura 10 – “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
vengono considerati importanti elementi che contraddistinguono la programmazione dello Sviluppo Rurale
2014-2020.
Infatti, nel caso degli impegni di cui all’articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, va attuata una
necessaria verifica per stabilire le eventuali connessioni e sovrapposizioni con gli elementi di seguito
riportati al fine di evitare il doppio finanziamento degli impegni PSR:
• baseline;
• greening.
In particolare, si specifica che la relazione tra impegni agro-climatico-ambientali, le pratiche agricole
ordinarie e gli elementi rilevanti di baseline, come le buone condizioni agronomiche e ambientali, i criteri di
gestione obbligatori e gli altri requisiti nazionali/regionali, vengono illustrati in una specifica tavola di
concordanza allegata al Programma.
Un primo livello che va considerato è quindi quello delle operazioni di computo dei mancati redditi e
maggiori costi degli impegni agroambientali e di mantenimento/conversione è la “baseline”, costituita dalla
Condizionalità, dai requisiti minimi in merito all’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dall’attività
minima che l’agricoltore svolge per assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole.
Il secondo livello da considerare è dato dal “greening”.
Il “greening” o “pagamento ecologico” costituisce una delle componenti del nuovo sostegno della PAC, che
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, nell’ambito del nuovo sistema di pagamenti diretti di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013.
Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare almeno una delle tre seguenti pratiche
agricole benefiche per il clima e l’ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati
permanenti, presenza di aree di interesse ecologico.
Per evitare il “doppio finanziamento” di queste misure, ovvero che lo stesso impegno sia pagato sia dal
greening che dal PSR, i pagamenti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale devono tener conto dei
requisiti d’inverdimento di base; non potranno, pertanto, essere remunerati nell’ambito dei pagamenti diretti
gli impegni del greening già sostenuti dal relativo pagamento agro-climatico-ambientale e riguardante
l’agricoltura biologica.
Per la stima della componente “GREENING” e dei costi di transazione si rimanda al Documento di
certificazione dei calcoli allegato al Programma.

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
1 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMBINAZIONE DI IMPEGNI A SUPERFICIE:
Nell’ambito del PSR della Regione del Veneto, non è attuabile la Combinazione di misure e impegni sulle
medesime superfici, così come definita dall’ Articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014. tale divieto riguarda sia
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gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sia gli
impegni connessi all’agricoltura biologica a norma dell’articolo 29 dello stesso regolamento, come di
seguito specificati:
10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
10.1.3 – Gestione attiva infrastrutture verdi
10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli
10.1.5 – Miglioramento delle qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti
10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali
10.1.7 – Biodiversità. Allevatori e coltivatori custodi,
10.2.1 – Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura
11.1.1 e 11.2.1– Pagamenti per la conversione e il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura
biologica
Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno
agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento dell’agricoltura biologica.
Inoltre, la sovrapposizione tra pagamenti dell’intervento della linea di intervento 10.1.7 “coltivatori custodi”
e la misura 11, vige la condizione per cui gli aderenti ai sostegni derivanti dalla misura 11, non potranno far
aderire le medesime superfici anche al sostegno per cultivar minacciate di erosione genetica, e viceversa .
Infine si precisa che possono essere ammessi al sostegno alla conservazione, ai sensi della sottomisura 10.2 ,
esclusivamente interventi non contemplati nella sottomisura 10.1.7.
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8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
8.2.10.1. Base giuridica
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Art. 29

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
Sulla base delle evidenze emerse in sede di analisi SWOT e dei fabbisogni cui il PSR intende dare risposta,
sono elencate nella Figura 1 le correlazioni che le linee di intervento della Misura intendono sviluppare.
Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano l’agricoltura biologica è l’utilizzo prevalente di risorse
rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di
agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta
biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi
(fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM.
La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne
l’erosione. In questa logica, si inserisce l’apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene
prevalentemente attraverso lo stesso “ecosistema del suolo” anziché mediante l’apporto di fertilizzanti di
sintesi. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale
sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle
colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.
Il ricorso all’aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari viene consentito soltanto se tali
prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica.
Sempre in termini complessivi, la misura contribuisce alle seguenti Focus area del FEASR:
4a)salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:
- ambiente
- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
La misura si compone di due sottomisure e relativi interventi:
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Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica;
Sottomisura 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di’agricoltura biologica;
La misura contribuisce agli obiettivi trasversali “ambiente” e “mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ad essi”.
La misura 1 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e la misura 2 servizi di consulenza
prevedono l’attivazione di iniziative rivolte agli aderenti agli interventi della Misura 11.
Gli interventi della misura 11 possono far parte di Progetti integrati ambientali (PIA). In tal caso può essere
ammessa deroga alle superfici minime previste dal singolo intervento.

Figura 1 Misura 11 - Correlazione impegni - Focus area - fabbisogni

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.10.3.1. 11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:
•

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento sostiene l’impegno di conversione all’agricoltura biologica, ossia la transizione iniziale
dall’agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 entro un
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determinato periodo di tempo.
Impegni ai sensi del regolamento (CE) n.834/07:
- gli appezzamenti che entrano per la prima volta in adesione al metodo biologico saranno oggetto di un
periodo di conversione di due anni in cui le tecniche di coltivazione saranno esclusivamente quelle
dell’agricoltura biologica ma le produzioni non potranno essere immesse sul mercato come “prodotto
biologico”, fatte salve le eventuali deroghe previste dal Reg. CE 834/07 e s.m.i.;
- la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale
delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica,
preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l’impiego nella
produzione biologica;
- la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione
colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
- in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se
tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16
del Reg. CE 834/07;
- sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;
- la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della
coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale 27/11/2009
n. 18354);
- per i concimi ed ammendanti, di cui all’art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo
nazionale è rappresentato dall’allegato 13, parte seconda, tab. 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in
agricoltura biologica”, del DLgs n. 217/06.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Il Pagamento a superficie (€/ha/anno) per l’introduzione del medoto biologico, riguarda, specificamente, il
periodo di conversione a bio delle colture, la cui durata è riconosciuta, per uniformità ai fini del presente
intervento, in tre anni.
Il completamento del periodo quinquennale di impegno si realizza con il successivo passaggio, dopo i primi
tre anni di conversione, per ulteriori due anni, alla linea di intervento 11.2, che sostiene il mantenimento
delle tecniche di agricoltura biologica.
L’azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di optare per aderire agli impegni, su parte
della SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 “pagamenti agro-climaticoambientali” del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle
superfici soggette all’impegno con l’intervento di conversione in pratiche di agricoltura biologica e non
660

possono pertanto sovrapporsi a queste ultime.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)
Regolamenti (CE) n. 889/2008 e n.1235/2008 (norme attuative del precedente)
Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 (attuazione nazionale)
Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e assenza di doppio finanziamento)
Direttiva CE n. 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi).
Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento
della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabilita a norma dell’articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti
fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013.
- Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto
riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa
comunitaria e nazionale di settore. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal
loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.
La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del
metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE)
n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.
Sulla base di queste indicazioni sono stati adottati parametri consoni a ricavare i maggiori costi e mancati
redditi relativi all’agricoltura biologica rispetto alla baseline rappresentata da:
1. Condizionalità (CGO E BCAA), Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e fitosanitari, e la
normale gestione delle superfici agricole;
2. Attività agricola ordinaria;
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3. Greening: le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente che gli agricoltori devono
rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori
dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture;
b)mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA).
Rendendosi necessario il rispetto del vincolo del “no-double funding”, al pagamento relativo sia al
mantenimento, che all’introduzione alle tecniche di agricoltura biologica viene sottratto, laddove
pertinente, quanto conteggiato relativamente alla componente diversificazione ed EFA del Greening, per
quanto riguarda il Veneto.
La valutazione economica è stata realizzata prendendo in considerazione 7 categorie colturali: seminativi
,orticole, vite, fruttiferi, prato stabile, pascolo, colture in serra.
La valutazione degli effetti dell'introduzione del metodo biologico rispetto all’adozione di metodi produttivi
convenzionali ha analizzato i seguenti fattori gestionali e colturali del metodo biologico rispetto al metodo
convenzionale, sulla base dati RICA e di giudizio esperto: riduzione delle rese, incremento dei prezzi,
maggiori costi di manodopera, minore impiego di presidi fitosanitari.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari.
Superfici superiori sono ammesse a pagamento solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per
l’alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del
rapporto di almeno 1 UBA/ha: per consentire una corretta perequazione del pagamento, il sostegno delle
colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Regolamento CE 834/07, all’utilizzo
nell’azienda zootecnica di tali produzioni.
- Il limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L’azienda deve essere assoggettata al metodo biologico
su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE completa.
- Nel caso di domande presentate da associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola
domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero almeno pari o superiore a
10.
- Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei disciplinari
biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o
del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).
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8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno ispirati:
• Localizzazione geografica (ad esempio aziende ricomprese nelle zone vulnerabili ai Nitrati, nelle
aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile, nelle aree della Rete
“Natura 2000”,…).

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le categorie di coltivazione interessate al pagamento indicato nella Figura 1 verrà sottratta la
componente greening, qualora necessario per evitare il doppio finanziamento.
La presente sottomisura risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni
di adesione al pagamento biologico nel caso della coltura della vite, dei fruttiferi, del prato stabile e del
pascolo e supera i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Infatti, per le colture
orticole e in serra viene riconosciuta l’eccezionalità, descritta al box “informazioni specifiche del tipo di
intervento”.
Quanto proposto nei pagamenti riconosciuti non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Ai fini del rispetto del principio “no double funding”, laddove pertinente, va sottratta la componente
greening del pagamento individuale per ciascuna tipologia colturale come segnalato nelle Figure 2 e 3.
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Figura 1 Intervento 11.1.1 - Importi e aliquote di sostegno

Figura 2 Intervento 11.1.1 – Applicazione detrazione greening base

Figura 3 Intervento 11.1 – Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).
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8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi le informazioni di dettaglio specificatamente indicate a livello di Misura (11)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
• Metodologia – v. paragrafo 2.1. “Pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica”
• Fonte dei dati - v. paragrafo 3. “Elenco degli esperti coinvolti”;
• Metodologia di calcolo – v. paragrafo 5.1 “Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di
agricoltura biologica (11.1)”.
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8.2.10.3.2. 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:
•

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Se da un lato viene sottolineata l’importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione
rispettose dei fattori naturali ed in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari,
dall’altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell’ottenere un adeguato
riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere. L’intervento sostiene la prosecuzione nel
tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l’importanza di un loro consolidamento nel contesto
produttivo agricolo nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della
biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli.
Impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 834/07:
- la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione
pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con
concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di
produzione biologica;
- l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l’impiego
nella produzione biologica;
- la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la
rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
- in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso
solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi
dell’articolo 16 del Reg. CE 834/07;
- sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente.
- la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo
della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale
27/11/2009 n. 18354;
- per i concimi ed ammendanti, di cui all’art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08, il riferimento
legislativo nazionale è rappresentato dall’allegato 13, parte seconda, tab. 1 “Elenco dei fertilizzanti
idonei all’uso in agricoltura biologica”, del DLgs n. 217/06.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
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Pagamento a superficie (€/ha/anno), per un periodo di cinque anni.
L’azienda che aderisce alla presente sottomisura ha la possibilità di optare per aderire agli impegni, su parte
della SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 “pagamenti agro-climaticoambientali del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalle suddette Misure sono complementari alle
superfici soggette all’impegno con l’intervengo di conversione in pratiche di agricoltura biologica e non
possono pertanto sovrapporsi a queste ultime.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (CE) n. 834/2007 (disciplina del regime di agricoltura biologica)
Regolamenti (CE) n. 889/2008 e n.1235/2008 (norme attuative del precedente)
Decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 (attuazione nazionale)
Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità)
Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)
Direttiva CE n.128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi)
Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento
della superficie agricola e lo svolgimento di attività minima agricola (stabilita a norma dell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa
nazionale.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013.
- Associazioni di agricoltori e aziende agricole di Enti pubblici.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto
riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa
pertinente l’agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal
loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.
L’intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l’importanza
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di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo nazionale, al fine di incrementare la biodiversità,
migliorare la qualità delle acque e la fertilità dei suoli.
Le assunzioni che contraddistinguono le differenze rispetto ai pagamenti relativi all’introduzione delle
tecniche di agricoltura biologica sono le seguenti:
• rese produttive: il periodo successivo al quinquennio di introduzione si caratterizza per un
incremento delle rese produttive pur mantenendo livelli quantitativamente inferiori (mediamente del
20%) se confrontati con le tecniche convenzionali;
• plv (produzione lorda vendibile): nel quinquennio di mantenimento si consolidano i sensibili
incrementi di prezzo che già nell’ultimo triennio del periodo di introduzione aveva caratterizzato il
mercato dei prodotti biologici, in particolar modo per le colture frutticole (+30%).
Per quanto riguarda i costi non si riscontrano differenze significative rispetto al periodo di introduzione.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici
superiori sono ammesse a pagamento solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per l’alimentazione
di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno
1 UBA/ha: per consentire una corretta perequazione del pagamento, il sostegno delle colture foraggere è
collegato, secondo i principi dello stesso Regolamento CE 834/07, all’utilizzo nell’azienda zootecnica di tali
produzioni;
- Il limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L’azienda deve essere assoggettata al metodo biologico
su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE completa;
- Nel caso di domande presentate da associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una
singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero almeno pari o
superiore a 10;
- Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei disciplinari
biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) del
Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i principi dei criteri di selezione saranno ad esempio correlati alla localizzazione geografica
(aziende ricomprese nelle zone vulnerabili ai Nitrati, nelle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di
acque per uso potabile, nelle aree della Rete “Natura 2000”, …).
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8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le categorie di coltivazione interessate, al pagamento indicato nella Figura1 verrà sottratta la
componente greening, qualora necessario per evitare il doppio finanziamento.
La presente sottomisura risarcisce in parte il mancato guadagno e i costi addizionali derivanti dagli impegni
di adesione al pagamento biologico nel caso della coltura della vite, dei fruttiferi, del prato stabile e del
pascolo, e supera i massimali di regolamento laddove indicato con il simbolo (*). Infatti, per le colture
orticole e in serra viene riconosciuta l’eccezionalità, descritta al box “informazioni specifiche del tipo di
intervento”.
Quanto proposto nei pagamenti riconosciuti non compromette il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Ai fini del rispetto del principio “no double funding”, laddove pertinente, va sottratta la componente
greening del pagamento individuale per ciascuna tipologia colturale, come segnalato nelle Figure 2 e 3.

Figura 1 Intervento 11.2.1 - Importi e aliquote di sostegno
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Figura 2 Intervento 11.2.1 – Applicazione detrazione greening base

Figura 3 Intervento 11.2.1 – Importi e aliquote di detrazione greening base

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).
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8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M11).

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Vedasi le informazioni di dettaglio specificatamente indicate a livello di Misura (11)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma.
In particolare:
- Metodologia – v. paragrafo 2.1. “Pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica”
- Fonte dei dati – v. paragrafo 3. “Elenco degli esperti coinvolti”;
- Metodologia di calcolo – v. paragrafo 5.2 “Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di
agricoltura biologica (11.2)”.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
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indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato un rischio basso connesso alla corretta acquisizione e verifica
del certificato di produzione biologica (R5).
Inoltre, l’esperienza della passata programmazione, ha messo in luce criticità, con un rischio basso,
connesse al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9). In particolare
sono state riscontrate le seguenti cause principali di errore:
a) tempistica di esecuzione del controllo non sempre ottimale per garantire la controllabilità di alcuni
impegni;
b) attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco;
c) Sovra-dichiarazione delle superfici da parte del beneficiario.
Sulla base della metodologia indicata al capitolo 18, par. 1, gli elementi che fanno parte della verificabilità e
controllabilità della misura sono dettagliati all’interno dei singoli Interventi programmati.
L'organismo di certificazione del biologico inserisce nel sistema informativo nazionale SIAN l'attestato di
conformità annuale, risultante dal controllo eseguito in azienda, per quanto previsto dal Reg. 834/2007. Tale
informazione è resa visibile allo’Organismo Pagatore Regionale, Ente preposto al controllo.
Inoltre l’Organismo Regionale di Vigilanza regionale fornisce all’OPR gli esiti dei controlli di secondo
livello sugli organismi di controllo.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

A mitigazione del rischio connesso al controllo del rispetto degli impegni di agricoltura biologica, è stato
sviluppato e progressivamente migliorato uno specifico sistema di controllo delle dichiarazioni del
produttore, delle certificazioni dell’Organismo di controllo, delle verifiche sul processo di certificazione e
accreditamento da parte del MIPAAF e delle Regioni.
I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei
controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle
procedure amministrative. Come nel passato periodo di programmazione, è prevista l’introduzione di un
calendario dei controlli in loco.
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8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Considerate le azioni di mitigazione individuate, si ritiene basso il rischio nell’attuazione del tipo di
intervento, anche tenuto conto dell’importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PSR.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
La baseline che inciderà sull’attuazione della Misura 11 a partire dal 1° gennaio 2015 sarà composta dai
seguenti componenti:
• Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del
Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione
obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi
tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni
del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.
Sulla base di quanto previsto dal DM n. 15414 del 10.12.2013, che ha modificato il DM n. 30125 del
22.12.2009 e s.m.i., la Regione del Veneto ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 11 febbraio 2014, la quale ha completato, con le
disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l’elenco dei CGO elencati e delle BCAA stabiliti
negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.
Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle
successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.
In particolare, per il settore biologico, vanno considerati:
- CGO 1, disposizioni di vincolo per il rispetto della direttiva nitrati (Programma d’azione, Allegato A,
DGR n. 1150/2011) prescrivono apporti di azoto organico in zona vulnerabile nel massimale di 170
kg/ha/anno, e impongono il divieto di utilizzo degli effluenti nel periodo autunno-invernale (da 90 giorni per
gli effluenti palabili a 120 giorni per i non palabili). I Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO
prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR
2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche
in zona ordinaria criteri minimi che regolamentano l’uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi
massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli
effluenti non palabili.
- CGO 10, è richiesta la tenuta del Registro dei trattamenti (quaderno di campagna) ed il relativo
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aggiornamento in corrispondenza degli interventi fitoiatrici.
• Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e
iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici
agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima
su tali superfici.
• Attualmente, sono in corso di definizione, da parte della competente Autorità nazionale, le
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento all’articolo 9 del Regolamento (UE)
n. 1307/2013 riguardante l’agricoltore in attività, che la presente Misura individua quale condizione
obbligatoria per l’accesso ai pagamenti.
• Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai
seguenti elementi:
RMFERT:
• i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di
fuori delle ZVN;
• i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in ZO prevedono il rispetto del DM 7/4/06 (titoli I-IV) e
dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di
recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che
disciplinano l’uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg
di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili.
• i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo .
RMFIT:
• i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
• l’obbligo di possedere l’abilitazione per l’uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di
formazione obbligatoria;
• lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
• il controllo funzionale dell’attrezzatura per l’irrorazione e le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle
vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.
• Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.
Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto:
- della “componente di inverdimento” del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà
percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori
introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree
di interesse ecologico. La Regione del Veneto garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi
pagamenti per impegni che ottemperano al greening.
- di norme più restrittive applicate nel territorio regionale e nazionale. Infatti, in tutti i casi si riscontra che
le modalità agronomiche e fitoiatriche che la caratterizzano l’agricoltura biologica, oltre ad andare aldilà
degli obblighi di Condizionalità, tengono conto dell’attività agricola ordinaria, la quale non può trovare
sovrapposizioni con le prassi agronomiche restrittive adottate sulla base del Regolamento (CE) n. 834/2007,
che risultano particolarmente impegnative, sia sulla base delle specifiche competenze necessarie, che sulla
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base dell’incremento di carico in termini di manodopera. L’impegno di mantenimento della fertilità e
l’attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime
naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica
deriva dalle disposizioni del DM 27/11/09 che dispone all’art. 3 che la fertilità del suolo sia mantenuta
mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento
sia in pieno campo che in ambiente protetto. Tale obbligo non trova specifica correlazione a pertinenti
obblighi di condizionalità o requisiti minimi.
L’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l’impiego nella
produzione biologica. In questo caso, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall’allegato 13,
parte seconda, tab. 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”, del DLgs n. 217/06.
Altra disposizione nazionale di settore è il Decreto legislativo 150/2012 all’articolo 18 che individua il
metodo biologico tra le tecniche di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari e all’art. 21
definisce che le Regioni incentivino l’applicazione di tali tecniche disciplinate dal Reg. 834/06. Tali misure
volontarie sono riproposte nel PAN fitofarmaci del 22-1-14 al punto A582.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del
metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n.
1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.
Sulla base di queste indicazioni sono stati adottati parametri consoni a ricavare i maggiori costi e mancati
redditi relativi all’agricoltura biologica rispetto alla baseline rappresentata da:
1. Condizionalità;
2. Attività agricola ordinaria;
3. Greening;
Inoltre, sono state prese in considerazione le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli
impegni sostenuti anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento comunitario “Technical
elements of agri-enviroment-climate-measure in the programming period 2014-2020 RDC21/05/14 WD 0818-14 (Art.28-30)”.
Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica è stata eseguita secondo la
seguente metodologia:
1. in primo luogo, sulla base della Banca Dati Rica, è stata valutata la PLV delle singole colture più
rappresentative in Veneto, in termini di valutazione delle rese, dei prezzi e dei costi specifici Le
elaborazioni su base RICA prendono a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2009-2012), da
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ricognizione sui dati disaggregati forniti da INEA, per determinare i Margini Lordi per coltura;
2. con riferimento ai processi produttivi biologici, sono state calcolate le variazioni di resa, prezzo e
costi specifici, sulla base di specifica bibliografia e giudizio esperto.
3. sono state stimate le variazioni in termini di maggior manodopera e minor spesa per acquisto di
fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi.
Data la natura dei confronti effettuati per determinare l’entità dei maggiori costi e dei mancati redditi,
l’elaborazione delle informazioni contabili va riferita soprattutto ad alcuni processi produttivi vegetali che
garantiscono una sufficiente rappresentatività nell’ambito del campione regionale e rilevanza rispetto
all’economia agricola regionale.
Nei casi in cui non sia possibile effettuare un’analisi economica controfattuale, la fonte di informazioni è
data dal “giudizio esperto” che consente di confrontare il caso considerato con altri paragonabili, già rilevati
in passato in ambiti raffrontabili con quelli sottoposti ad impegno.
La valutazione economica è stata realizzata prendendo in considerazione 7 categorie colturali, individuando
una serie di colture rappresentative per ognuna di esse:
•
•
•
•
•
•
•

seminativi (colture considerate: frumento, mais granella, soia, foraggere avvicendate poliennali)
orticole (colture considerate: patata, pomodoro)
vite (colture considerate: vite comune, vite di qualità)
fruttiferi (colture considerate: pesco, melo)
prato stabile
pascolo
colture in serra (colture considerate: lattuga in serra, melone in serra)

La valutazione degli effetti dell'introduzione e mantenimento del metodo biologico rispetto all’adozione di
metodi produttivi convenzionali si è concentrata sull’analisi dei seguenti fattori:
a.
b.
c.
d.

riduzione delle rese conseguente all'adozione di tecniche produttive biologiche;
incremento dei prezzi dei prodotti biologici rispetto ai prodotti convenzionali;
maggiori costi legati all’impiego di manodopera in tale metodo di produzione;
minori costi legati al minore impiego di presidi fitosanitari.

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma (paragrafo 2.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica”, pag. 6;
paragrafo 3. “Fonte dei dati – elenco degli esperti coinvolti”, pag. 22; paragrafo 5. Agricoltura Biologica,
pag. 87).
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che
assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia seguita.
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8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
1 - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMBINAZIONE DI IMPEGNI A SUPERFICIE:
Nell’ambito del PSR della Regione del Veneto, non è attuabile la Combinazione di misure e impegni sulle
medesime superfici, così come definita dall’ Articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014. tale divieto riguarda sia
gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sia gli
impegni connessi all’agricoltura biologica a norma dell’articolo 29 dello stesso regolamento, come di
seguito specificati:
10.1.1 – Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
10.1.3 – Gestione attiva infrastrutture verdi
10.1.4 – Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli
10.1.5 – Miglioramento delle qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti
10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali
10.1.7 – Biodiversità. Allevatori e coltivatori custodi,
10.2.1 – Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura
11.1.1 e 11.2.1– Pagamenti per la conversione e il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura
biologica
Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno
agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento dell’agricoltura biologica.

2 - GIUSTIFICAZIONE DELL’ECCEZIONALITA’ RELATIVA ALLE COLTURE ORTICOLE
BIOLOGICHE (introduzione e mantenimento)
Nella giustificazione dell’eccezionalità del pagamento relativo alle colture orticole e in serra, vengono
considerati i seguenti aspetti:
FERTILIZZAZIONE
L’impiego di fertilizzanti organici di qualunque natura, in agricoltura biologica trova un limite in 170
kg/ettaro/anno di azoto somministrabile al terreno, attraverso la letamazione. Il tenore di azoto è mantenuto
non intervenendo tramite prodotti chimici, bensì, diversamente inserendo nella rotazione le leguminose che
sono in grado di fissare nel terreno l’azoto atmosferico, e, prevedendo, nella rotazione, l'inserimento di
colture di copertura e da sovescio
CONTROLLO DELLA FLORA INFESTANTE
Nel bio si usano in rotazione colture "rinettanti" che, a fine ciclo colturale, lasciano il campo meno infestato,
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grazie a una loro proprietà intrinseca o da particolari pratiche agronomiche alle quali sono sottoposte. Tra le
prime si segnalano le colture che hanno crescita veloce, taglia elevata ed investimento unitario abbastanza
fitto; tra le seconde, invece, si ricordano soprattutto quelle sarchiate, quali la bietola da costa o quelle che,
come la patata, sono sottoposte alla rincalzatura, pratica che consente l’abbattimento dell’infestazione in
atto e di quella potenziale.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
La tecnica biologica consente l’attuazione di rotazioni biennali, ma è più opportuno che queste siano
triennali, quadriennali e oltre, con l’inserimento di coltivazioni poliennali (ad es. fragola o carciofo). La
contemporanea presenza di diversi ortaggi può essere garantita dalla suddivisione dell’orto in aiuole, settori
o campi su cui far succedere nel tempo le colture secondo l’ordine di rotazione previsto.
LA DIFESA FITOIATRICA IN ORTICOLTURA BIOLOGICA (SERRA E PIENO CAMPO)
Il controllo di patogeni e insetti si può effettuare mediante metodi diretti (pratiche agronomiche), che
assorbono un numero consistente di ore di lavoro, o mediante metodi indiretti, ovvero utilizzando principi
attivi e sostanze naturali.
Sono impiegati mezzi tecnici come le trappole a feromoni per la cattura di massa o il monitoraggio degli
insetti dannosi, oppure organismi antagonisti come insetti, acari, nematodi, batteri, funghi e virus.
3. GIUSTIFICAZIONE DELL’ECCEZIONALITÀ RELATIVA A COLTURE BIO IN SERRA
Rispetto alla tecnica ordinaria, che tende ad adottare spesso anche sistemi idroponici, la produzione
biologica in serra deve essere realizzata su suolo.
Una delle difficoltà che si evidenziano nella coltura in serra di produzioni orticole è data,
conseguentemente, dal substrato terricolo e dai materiali che lo compongono in proporzione rilevante: il
letame e compost, condizionati da difficoltà legate ai parametri microbiologici.
Va evidenzato il differente approccio rispetto alle tecniche di difesa dai patogeni epigei ed ipogei, laddove
in agricoltura biologica vengono adottati metodi alternativi come Varietà resistenti e tolleranti, il controllo
biologico e microbiologico, trappole e bio-reti.
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8.2.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
8.2.11.1. Base giuridica
Regolamento (UE) n. 1305/2013-Art 31.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
Nella Regione del Veneto la misura viene attivata nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende
agricole incapaci di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura. La montagna è
inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle
parziali modifiche da parte dell’attività antropica e che quindi vanno maggiormente tutelati ma che
richiedono comunque la gestione ed il governo dell’uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la
regimazione delle acque.
Per quanto concerne la redditività, si rileva come i parametri chimico-fisici e climatici della montagna siano
particolarmente limitanti e determinino svantaggi nello svolgimento dell’attività dell’azienda agricola in
quanto:
• la ridotta durata della stagione vegetativa e le basse temperature medie annue penalizzano le rese
produttive;
• la pendenza rende difficile e onerosa la meccanizzazione e richiede anche un elevato apporto di
manodopera;
• la frammentazione e la scarsa accessibilità dei fondi agricoli incrementa i costi di produzione.
Inoltre, dal punto di vista ambientale l’analisi di contesto evidenzia come nel territorio montano veneto si
concentri la maggior parte dei biotopi caratterizzati da ampia naturalità e integrità e come, l‘elevata presenza
di foraggere permanenti contribuisca in modo importante alla preservazione della biodiversità, del
paesaggio rurale e della stabilità territoriale.
In questo contesto, la contrazione della SAU (-17.8% rispetto a -4.6% del totale Veneto) e il dimezzamento
del numero di aziende agricole che operano in zona montana verificatosi negli ultimi 10 anni potrebbe
compromettere il fragile equilibrio del territorio.
La tendenza all’abbandono dell’attività ha effetti non solo sulla struttura economica del settore agricolo ma
influisce negativamente su tutte le azioni connesse all’agricoltura quali la conservazione, il recupero e la
riqualificazione dell’ecosistema, nonché sulla struttura sociale del territorio rurale montano intimamente
connessa con la capacità di mantenere un adeguato equilibrio ecologico a livello locale.
In particolare, l’agricoltura montana veneta può considerarsi di tipo estensivo e tradizionale in quanto:
- la maggior parte (circa 80%) del territorio coltivato è ricoperto da prati permanenti e pascoli;
- sono presenti (30% del totale) aziende zootecniche ad indirizzo lattiero che reimpiegano in loco i prodotti
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aziendali ottenuti da prato e seminativi (cereali da granella);
- gli allevamenti presentano un carico di bestiame/ettaro non elevato (circa 1 UBA/ha);
- la presenza di coltivazioni intensive ad elevata specializzazione è concentrata in aree ristrette (8% di
SAU) e ben delimitate ( vigneti a DOP);
- sono presenti un elevato numero di malghe attive. Trattasi di elementi tipici del paesaggio agroforestale
montano (circa 700) consistenti in unità fondiarie costituite da pascolo prato e ricovero per il bestiame che
consentono utilizzo di terreni anche a quote elevate.
L’agricoltura montana è quindi fondamentale per:
- mantenere un alto livello di biodiversità vegetale poiché l’utilizzazione pastorale della cotica contrasta
l’evoluzione naturale delle comunità vegetali che porterebbe alla predominanza di alcune specie;
- aumentare l’approvvigionamento di cibo da parte degli insetti impollinatori che hanno a disposizione una
maggiore varietà vegetale;
- prevenire fenomeni erosivi e franosi poichè la gestione della cotica erbosa favorisce lo sviluppo degli
apparati radicali delle piante;
- conservare equilibrio idrogeologico perché con la gestione estensiva del pascolo si aumenta il volume
massimo di acqua immagazzinabile nel terreno riducendo quindi quella oggetto di ruscellamento
superficiale;
- diminuire le emissioni ad effetto serra poichè si garantisce una migliore distribuzione della sostanza
organica nel terreno;
- favorire il sequestro del carbonio perché il pascolamento massimizza il tasso di crescita delle piante e
quindi la loro capacità di assorbire anidride carbonica.
L’agricoltura montana è inoltre strategica per la conservazione del paesaggio tradizionale e per il
mantenimento della struttura sociale delle zone montane in quanto consente di sostenere sia l’occupazione
del settore primario sia quella derivante dalla trasformazione e dalla vendita di prodotti agricoli nonché il
turismo.
Infatti, nel territorio montano sono insediate numerose attività di trasformazione del settore lattiero caseario,
di tipo cooperativo, in grado di aumentare il valore aggiunto dei prodotti con una ricaduta diretta di benefici
sulle aziende agricole.
Anche a livello aziendale si rileva la presenza di realtà che trasformano commercializzano direttamente i
loro prodotti contribuendo così anche a diffondere e valorizzare l’immagine del territorio.
La presenza dell’agricoltura è fondamentale per il sostegno di attività connesse alla produzione primaria,
quali l’agriturismo che contribuisce alla valorizzazione delle produzioni locali e all’integrazione del reddito
agricolo.
Questo consente di mantenere stabile la presenza umana che è fondamentale per mantenere l’equilibrio di
un territorio strutturalmente molto fragile.
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La misura rappresenta uno strumento per estendere su ampie superfici il regime della condizionalità al quale
i beneficiari devono assoggettare tutta la superficie aziendale.
In particolare i beneficiari della misura devono applicare le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
(BCAA) – volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli beneficiari.
Relativamente alle coltivazioni praticate in zona montane si evidenziano gli obiettivi contenuti nella BCAA
a cui sottendono specifiche azioni colturali:
- protezione del suolo dalle erosioni
- mantenimento della sostanza organica nel suolo
- mantenimento della struttura del suolo
- assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat
- protezione delle acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestione dell’utilizzo delle risorse idriche.
Il rispetto di questi standard contribuisce al mantenimento di un’agricoltura a basso impatto ambientale e
alla conservazione della biodiversità.
Con particolare riguardo ai cambiamenti climatici, e specificatamente al tema delle emissioni si può
affermare che:
- una copertura vegetale continua del terreno assicurata da ampie superfici adibite a coltivazioni permanenti
(prati, pascoli, frutteti inerbiti) favorisce una limitata ossidazione della sostanza organica nei suoli con
effetto positivo sull’emissione di C02 e sul sequestro del carbonio;
- la presenza di allevamenti estensivi e la tecnica del pascolamento facilita una gestione ecosostenibile delle
deiezioni zootecniche e un apporto limitato di azoto al terreno comunque non eccedente la richiesta delle
colture con effetti benefici sull’emissioni di CH4 e di N2O.
La misura, quindi, contribuisce a mantenere e migliorare il sistema agricolo montano esaltando il ruolo di
attività ecosostenibile.
Per consentire alle aziende che operano in montagna di perseguire questo obiettivo è però necessario
attivare un intervento per sostenere il loro reddito già compromesso dal gap competitivo che le separa da
quelle che operano in aree non soggette a vincoli naturali compensando, in tutto o in parte, gli agricoltori
degli svantaggi a cui la loro produzione agricola è esposta.
Tale compensazione deve mettere gli agricoltori di montagna nelle condizioni di continuare l'utilizzazione
dei terreni agricoli, di eseguire interventi di conservazione del paesaggio, nonché di mantenere e
promuovere l’adozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate.
In sintesi la misura prevede l’erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zona svantaggiata al fine di
compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un’azienda ubicata in zona non
affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.
L’importo del premio per ettaro:
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- è calcolato attraverso un’analisi economica che mette a confronto la redditività di un campione di aziende
montane svantaggiate rispetto a quelle non svantaggiate situate in zone di pianura e di collina;
- considera il grado di svantaggio in funzione dei vincoli ambientali presenti (altitudine, pendenza dei
terreni);
- tiene conto dei diversi sistemi di coltivazione ( aziende zootecniche e non) :
- è decrescente al di sopra di un limite di superficie aziendale.
La misura è rivolta alla salvaguardia dell’agricoltura della montagna veneta che è caratterizzata
principalmente dalla presenza di aziende che praticano l’allevamento zootecnico estensivo, che coltivano
prati, pascoli, seminativi per alimentazione del bestiame e da colture legnose permanenti (frutteti, piccoli
frutti).
La misura, come nella scorsa programmazione interessa le aree Natura 2000 e HNV.
Infatti, analizzando la relazione annuale del PSR 2007-2013 - anno 2013 e quella intermedia 2012 emerge
come la misura indennità compensativa in zona montana abbia fortemente interessato le aree ad alto valore
naturale (HNV) e quelle soggette alla rete Natura 2000.
Circa il 75,8% delle aree HNV rientravano tra le superfici finanziate dalla misura.
In zona montana ricadono 34.538 ettari delle "aree natura 2000" costituiti per lo più da prati e pascoli.
Considerato che nella scorsa programmazione con la misura sono stati ammessi a premio circa 55.000 ettari
a prato e pascolo, si ritiene che la misura abbia interessato buona parte delle superfici ricadenti in "aree
natura 2000".
Analoghe valutazioni possono essere assunte per il periodo di programmazione 2014-2020 dove l'efficacia
della misura risulta ancora maggiore in quanto rientrano tra le superfici ammissibili anche altre tipologie di
coltura (frutteti, orticole, altri seminativi, prati anche in aziende non zootecniche).
La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alle seguenti focus area:
4a) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, in particolare nelle zone Natura 2000 e
nelle zone agricole soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, dell’agricoltura ad alto valore
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
4b) “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi” ;
4c) “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”;
La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere
all’insieme dei correlati fabbisogni:
- FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
- FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale
- FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari
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- FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
- FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo
- FB19 Miglioramento dello stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardia dei terreni
agricoli
- FB 20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali
- FB 28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale
La misura 13 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversale “Ambiente”.
La misura si compone di una sottomisura e relativi interventi:
Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane
13.1.1 Indennità compensativa in zona montana.

Figura 1 Misura 13 – SAU in aree protette

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.11.3.1. 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

Sottomisura:
•

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste nel pagamento di un’indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in
zona montana, e della relativa produzione di servizi ecosistemici e paesaggistici, garantendone la
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sostenibilità economica.
Le aree montane sono caratterizzate da una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzo del suolo e
da un notevole incremento del costo del lavoro dovuto principalmente alla:
• presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un raccorciamento
del periodo vegetativo;
• presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o
che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
• scarsa accessibilità dei fondi agricoli;
• elevata frammentazione fondiaria;
• presenza diffusa di zone soggette a dissesto idrogeologico.
Ciò determina una riduzione dell’attività agricola con conseguente decremento della SAU ed abbandono del
territori con riflessi negativi sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Pagamento a superficie.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC , articolo 92
relativamente all’obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno.
Regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti relativamente:
- all’individuazione del beneficiario ( definizione di agricoltore attivo di cui all’articolo 9).
- agli aiuti accoppiati di cui all’articolo 52., con riferimento alla misura “latte in zone montane” – DM 6513
del 18/11/2014 integrato dal DM 1420 del 26/02/2015.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori attivi come definiti art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

La metodologia utilizzata porta al calcolo di un importo annuale per ettaro di superficie, sulla base dei
maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del
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Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il calcolo viene rappresentato in dettaglio nel Documento di certificazione dei calcoli allegato al
programma.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda:
• superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
• per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame
bovino o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere almeno 1 UBA.
Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici:
• pascoli nelle aziende non zootecniche
• colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate.
Impegni da mantenere:
• proseguire l’attività agricola in zona montana nell’anno della presentazione dell’aiuto.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L’intervento non prevede criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n.
1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è stato definito sulla base della metodologia descritta nel successivo paragrafo "Metodologia per il
calcolo dell’importo dell’aiuto".
Il premio medio minimo per ettaro erogato, calcolato sulla media dell’area per la quale il beneficiario riceve
il sostegno, non può essere inferiore a 25 €.
Non sono erogati aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 250,00 Euro.
Il premio da attribuire ad ogni singola azienda viene determinato attraverso la combinazione dei fattori di
svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media aziendale secondo le Figure 1 e 2, distinte tra aziende
zootecniche e altre aziende.
Per le “aziende zootecniche” l’indennità è calcolata sulle superfici foraggere utilizzate per l’allevamento per
un periodo minimo di 3 mesi l'anno e sui seminativi destinati all’alimentazione del bestiame, correlati al
carico minimo per ettaro previsto dalla condizionalità e applicando i livelli di pagamento unitario della
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Figura 1, a partire da un carico minimo di 1 UBA.
Per le “altre aziende” l’indennità e calcolata sulle superfici ammissibili applicando i livelli di pagamento
unitario della Figura 2.
L’importo del premio per unità di superficie oggetto d’impegno è decrescente secondo le classi di
degressività indicati in Figura 3.

Figura 1 Intervento 13.1.1 -– Importi e aliquote di sostegno

Figura 2 Intervento 13.1.1 -– Importi e aliquote di sostegno

Figura 3 Intervento 13.1.1 -– Importi e aliquote di sostegno

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio basso connesso alla tempistica di esecuzione del controllo, in quanto non sempre ottimale per
garantire la controllabilità di alcuni impegni;
b) un rischio basso connesso all’attività di coordinamento per l’esecuzione dei controlli amministrativi ed
in loco;
c) un rischio medio connesso al controllo delle superfici dichiarate dal beneficiario.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I rischi connessi al controllo adeguato (R3), ai sistemi IT (R8), alle domande di pagamento (R9) sono
affrontati attraverso lo sviluppo di sistemi informativi adeguati, ed integrati con processi di web-service, che
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permettono, in molti casi, controlli automatizzati. Per ridurre gli errori collegati alle domande a superficie, i
sistemi integrati di gestione e controllo sono costantemente aggiornati. In particolare, la procedura di
certificazione dei dati territoriali (refresh) permette la verifica preventiva dei dati di superficie che
successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori. Sono attive procedure di formazione/informazione per
il personale incaricato dei controlli. È previsto il confronto tra OP e AdG per l’analisi delle risultanze dei
controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle
procedure amministrative.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Considerate le azioni di mitigazione individuate, si ritiene basso il rischio nell’attuazione del tipo di
intervento, anche tenuto conto dell’importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PSR.

8.2.11.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’analisi dei maggiori costi /minori ricavi ha preso in considerazione tre orientamenti tecnico economici
maggiormente diffusi nella zona montana: aziende zootecniche, colture permanenti e altre aziende.
Questa scelta è stata dettata dalla forte specializzazione dell’agricoltura montana (> 80%) verso le superfici
coltivate come prato e pascolo e collegate con l’allevamento zootecnico nonchè dal notevole divario
reddituale tra le aziende zootecniche e gli altri sistemi produttivi .
Nel dettaglio, l’analisi della redditività delle aziende appartenenti ai tre OTE sopraindicati evidenzia come il
differenziale di reddito (valore aggiunto per ettaro e reddito netto per unità di lavoro familiare) tra le aziende
operanti in zone soggette a vincoli e quelle che operano in zone non vincolate sia massimo quando vengono
considerate le aziende ad indirizzo zootecnico, mentre sia relativamente contenuto per le aziende
considerate come “altre” e sia minimo, se non addirittura positivo, quando vengono considerate le colture
permanenti. Queste coltivazioni sono quindi escluse dai benefici dell’indennità compensativa. Inoltre, nelle
aziende non zootecniche, cioè prive di allevamento, le superfici a pascolo non sono utilizzate e pertanto non
concorrono alla formazione del reddito.
Le aziende non zootecniche pur coprendo quasi la metà della superficie coltivata montana sono
caratterizzate da limitate dimensioni. Infatti, per la maggior parte ( circa 90%) risultano avere una SAU che
al massimo arriva a 10 ha. Le destinazioni del suolo sono rappresentate soprattutto, in ordine decrescente di
superficie, da pascoli (51%), prati (23%), vite (15%), seminativi (4%) e colture frutticole (3%).
Per le motivazioni sopra esposte l’analisi identifica un premio medio aziendale differenziato in funzione
degli ordinamenti tecnici economici aziendali presenti in zona montana (aziende zootecniche e altre
aziende).
Il calcolo del premio da attribuire a ogni singola azienda viene determinato, inoltre, prendendo in
considerazione i seguenti indici di svantaggio naturale:
- altitudine;

687

- pendenza.
L’importo del premio varia in funzione della altitudine e pendenza media aziendale in quanto tali fattori
agiscono sulla produttività delle colture e sui costi di produzione.
L’indennità riconosciuta per ettaro di superficie è inferiore al differenziale di valore aggiunto tra le aziende
zootecniche di montagna e quelle di pianura (circa 4.100 euro/ettaro di mancati redditi e maggiori costi). Ai
sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il DM 18 novembre 2014 prevede un pagamento
accoppiato per il “latte in zona montane” di circa 40 euro/capo l’anno. Tenendo conto della densità media di
bestiame bovino in zona montana (circa 1 uba/ettaro), si evince che il differenziale tra i mancati
redditi/maggiori costi e l’indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato, evitando il rischio di
sovracompnesazione.
Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle
informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati
a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito Documento di certificazione dei calcoli
allegato al Programma (paragrafo 6.1 Indennità compensativa per le zone montane (13.1.1).
Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell’Istituto
Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Veneto, Organismo indipendente che
assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia.

8.2.11.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la
degressività delle indennità
Per valutare l'effettivo aggravio dei costi al variare dell'ampiezza aziendale sono stati analizzati i costi
relativi alla meccanizzazione, ipotizzando che le aziende in zone svantaggiate necessitino di speciali
attrezzature che consentono di coltivare appezzamenti irregolari e difficili da coltivare. L'aggravio dei costi
per l'acquisto di queste attrezzature e per la loro operatività si è dimostrato più elevato per le piccole aziende
rispetto a quelle più grandi. Infatti, come evidenziato dalla tabella sottostante - e meglio specificato nel
Documento di certificazione dei calcoli -, la somma delle quote di ammortamento e spese di
meccanizzazione per ettaro risulta nettamente superiore nelle aziende sotto i 10 ettari rispetto a quelle con
superficie compresa tra i 10-50 ettari. La spesa per ettaro si riduce ulteriormente nelle aziende con
un'ampiezza superiore ai 50 ettari. L'esigua numerosità di grandi aziende non consente di avere una
statistica affidabile per soglie di dimensione maggiore ma si ha ragione di credere che la spesa diminuisca
ulteriormente sopra i 100 ettari fino ad arrivare a costi compatibili con aziende ubicate in zone non
svantaggiate nel caso di aziende con superfici superiori ai 200 ettari.
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Figura 4 Intervento 13.1.1 - Spese per ammortamento e meccanizzazione per ettaro distinte per classe di SAU

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di
unità locale applicato per la designazione delle zone.
La zona montana viene identificata, all’interno di ciascun comune, a livello di particella catastale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione
dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la
delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati
dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli
specifici diverse dalle zone montane
La Regione ha identificato i territori montani.
Le aree montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre
e da un notevole aumento del costo del lavoro:
- a causa dell’esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all’altitudine, che si traducono in un
sensibile accorciamento del periodo vegetativo;
- a causa dell’esistenza, ad altitudine inferiore, nella maggior parte del territorio, di fattori orografici
limitanti, come ad esempio la pendenza, che impediscono la meccanizzazione o richiedono l’impiego di
materiale speciale assai oneroso;
- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente sia meno
accentuato, ma la presenza della loro combinazione crei uno svantaggio equivalente a quello corrispondente
alle prime due situazioni.
Questa è la definizione delle aree svantaggiate di montagna definite dalla Direttiva n. 75/268/CEE
sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate approvata al fine di contemperare le disparità
strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole per il conseguimento delle finalità della politica agricola
(art. 33 Trattato UE) che verrà poi resa operativa dall’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate
(Direttiva 75/273/CEE e successive modifiche e integrazioni).
La Regione con la Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 “Norme sulla classificazione dei territori
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montani” ha indicato come criteri di definizione delle zone montane i criteri contenuti nelle direttive
75/268/CEE e 75/273/CEE del Consiglio delle Comunità Europee. Tali zone corrispondono a quelle già
inserite nel precedente PSR 2007-2013.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di Tipo di Intervento.

8.2.11.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.11.6. Informazioni specifiche della misura
Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la
degressività delle indennità

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di
unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione
dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la
delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati
dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli
specifici diverse dalle zone montane
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8.2.11.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non presenti.
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8.2.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
8.2.12.1. Base giuridica
Regolamento UE n. 1305/2013 – Art. 14.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
Non è definito alcun tipo di operazione
8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

692

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura
Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori
prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei
requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano
pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi
aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 215 della programmazione 2007-2013.

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non presenti.
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8.2.13. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
8.2.13.1. Base giuridica
Regolamento UE n. 1305/2013 – Art. 34.

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
Non è definito alcun tipo di operazione
8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
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ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura
Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti
legislativi nazionali applicabili
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di
cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo
di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato
guadagno derivanti dall'impegno assunto
La Misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande
ex misura 225 della programmazione 2007-2013.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non presenti.
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8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)
8.2.14.1. Base giuridica
Regolamento UE n. 1305/2013 – Art. 35.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
La Misura si sviluppa in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati ed è
finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti dalla
frammentazione, oltre che allo sviluppo dell’innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze
nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. La Misura risponde alle esigenze di innovazione emerse
dall’analisi di contesto e SWOT ed in particolare declinate nei seguenti aspetti:
-aumento dell’efficienza tecnico-produttiva delle aziende agricole e forestali;
- innovazione di processo/prodotto in grado di ridurre i costi, stabilizzare le rese, migliorare gli standard
qualitativi, la redditività delle imprese, la fertilità dei suoli e ridurre l’impatto sull’ambiente, in particolare
per quanto concerne lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche in relazione all'utilizzo di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e sul paesaggio rurale;
- aumento dell’efficienza organizzativa e di mercato;
- differenziazione di prodotto, ed in particolare delle commodity, tracciabilità e rintracciabilità;
- tecniche di coltivazione innovative rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di
immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno;
La misura contribuisce direttamente alle seguenti Focus area del FEASR:
-1A: Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
-1B: Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da una lato, e ricerca e
innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
-2A: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento
al mercato nonché la diversificazione delle attività;
-3A: Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali;
-4A: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000;
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-4B: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
-4C: Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
-5A: Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
-5C: Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
-5D: Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
-5E: Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
-6A: Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
contribuendo quindi a dare risposta all’insieme dei correlati fabbisogni:
FB01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della
conoscenza e innovazione" ed imprese
FB02 Potenziare l’offerta del sistema della conoscenza
FB03Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità
imprenditoriale
FB04 Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo e rurale
FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB07 Aumento dell’integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari
FB08 Favorire l'accesso al credito
FB09 Miglioramento della concentrazione dell’offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese
FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione
FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeolder, consumatori e collettività
FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale
FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari
FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo
FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da
possibili fenomeni di contaminazione
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FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali
FB21 Uso sostenibile dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili
FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall’atmosfera
FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell’ammoniaca in agricoltura
FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata
FB26 Stimolare la diversificazione dell’economia rurale
FB28 Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio rurale
FB31 Sviluppare e diffondere l’impiego delle ICT
FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura
La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:
- innovazione
- ambiente
- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
La misura si compone di 6 sottomisure e relativi interventi:
Sottomisura 16.1: Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
- 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità in
agricoltura
Sottomisura 16.2: Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
- 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Sottomisura 16.4: Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
- 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
Sottomisura 16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso.
- 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
Sottomisura 16.6: Sostegno al la cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da
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utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.
- 16.6.1 Filiere per l’approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi
industriali
Sottomisura 16.9: Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e
alimentare.
- 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche.

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.14.3.1. 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:
•

16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI) promuove
l’innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e
settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune,
dalla politica di ricerca e innovazione dell’Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell’istruzione e
della formazione. Le azioni previste dal PEI sono realizzate da gruppi operativi (GO), costituiti da imprese,
ricercatori, consulenti, organizzazioni, Enti pubblici e portatori di interessi collettivi diffusi (il cosiddetto
“Sistema della conoscenza e dell’innovazione”).
I GO si dovranno formare attorno a tematiche di interesse e a livello regionale realizzeranno progetti volti a
collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi.
Il coinvolgimento diretto delle imprese, in cooperazione con gli altri soggetti, favorirà la condivisione delle
loro conoscenze pratiche al fine di affrontare problemi concreti o cogliere opportunità che possano condurre
a soluzioni innovative.
I ricercatori potranno essere coinvolti nello sviluppo di progetti, in particolare per testare le nuove idee
proposte dalle imprese o per tradurre in soluzioni pratiche ad uso delle stesse i risultati delle loro ricerche.
I GO potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, in particolare tramite iniziative di cluster,
progetti pilota e dimostrativi a valenza interregionale o comunitaria. I GO dovranno partecipare alle attività
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della Rete PEI.
L'intervento sostiene la creazione dei GO e i costi di esercizio della cooperazione. I GO dovranno realizzare
un progetto di innovazione ricorrendo a Misure del Programma di Sviluppo Rurale per il sostegno degli
interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati sul territorio regionale
A livello nazionale e dell’Unione, i risultati saranno divulgati rispettivamente attraverso la rete rurale
nazionale la rete PEI, ai sensi del dell’articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per favorire la costituzione dei GO, l’intervento potrà sostenere una fase di “innovation brokering”, di
durata massima di un anno, finalizzata all’individuazione dell’idea innovativa, alla ricerca dei soggetti da
coinvolgere e all’informazione sul territorio, all’individuazione delle forme di finanziamento, alla
predisposizione degli studi di fattibilità e della proposta di Piano delle Attività. Pertanto, questa fase potrà
essere funzionale alla costituzione del GO e alla progettazione del Piano delle Attività. Il sostegno sarà
oggetto di specifici bandi- Non è comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei GO a quei
soggetti che non hanno partecipato ai bandi della fase di innovation brokering.
Il GO è l’unica forma di cooperazione finanziata con la misura 16 che attiva, nell'ambito del suo Piano di
attività, un progetto pilota o di sviluppo sostenuto attraverso la sottomisura 16.2.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area:
2A - 3A - 4A - 4B - 4C - 5A - 5C - 5D - 5E - 6A
Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020.
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006.
• Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato
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8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario della fase di innovation brokering è uno dei componenti del costituendo GO.
Il beneficiario del sostegno della seconda fase è il GO o i suoi componenti.
Il GO:
a. è formato da almeno due soggetti con personalità giuridica funzionali allo svolgimento del Piano delle
attività
b. deve costituirsi secondo un’adeguata forma amministrativo gestionale, quale ad esempio associazioni
temporanee di scopo (ATS), contratti di rete, consorzi.
c. deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa
delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto.
d. deve assicurare massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi.
e. deve avere almeno uno dei soggetti componenti con la qualifica di impresa del settore agricolo,
agroalimentare o forestale o loro associazione.
Nel caso di costituzione e di gestione dei gruppi operativi del PEI nel settore forestale:
f. non si applica la condizione alla lettera e); i GO devono coinvolgere almeno due soggetti nel settore
forestale o nei settori agricolo e forestale;
g. i beneficiari sono PMI come definite in allegato I al regolamento UE n. 702/2014.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Nella fase di innovation brokering sono ammissibili le spese sostenute per le attività di animazione e di
informazione sul territorio, per la predisposizione di studi di fattibilità, per la progettazione del Piano delle
Attività, per le attività amministrative.
Nella fase di gestione dei GO sono ammissibili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le
finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano dei GO: costi
amministrativi e legali per la costituzione del GO; costi di esercizio della cooperazione;costi per le attività di
divulgazione dei risultati.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del GO, e sono
pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e le
spese di investimento in immobilizzazioni materiali. Queste ultime possono essere sostenute attraverso
l’attivazione della Misura 4 nell’ambito del Piano delle attività .
I costi diretti e indiretti del progetto pilota o di sviluppo inserito nell’ambito del Piano di attività, sono
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sostenuti dalla sottomisura 16.2 ad eccezione delle spese collegate alla costituzione dell'aggregazione e alla
divulgazione dei risultati sostenuti dalla sottomisura 16.1.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai bandi il sostegno di innovation brokering deve essere presentato un progetto che contenga
almeno le seguenti informazioni:
• descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica
opportunità da promuovere;
• descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti;
• lista dei soggetti partecipanti (partner di progetto);
• tempistiche di svolgimento delle attività previste dal progetto;
• descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.
Per accedere ai bandi per la selezione dei GO, il GO deve presentare un Piano delle attività che contenga
almeno le seguenti informazioni:
- descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da
promuovere;
- elenco dei soggetti partecipanti al GO (partners) e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza
all’interno del GO;
- descrizione delle attività e loro ripartizione tra i vari componenti del GO;
- descrizione dei risultati attesi e del contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI, in particolare
in relazione all’incremento della produttività e/o di una migliore gestione sostenibile delle risorse;
- tempistiche di svolgimento del Piano;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende attivare per lo svolgimento del Piano;
- descrizione delle attività di divulgazione dei risultati.
L’attività del GO deve coinvolgere imprese con almeno una sede operativa in Veneto.
Al fine di collegare l’attività dei GO a quella della Rete rurale nell’ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI,
con la domanda d’aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere presentato un format contenente gli
elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the
implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability".
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8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati:
1. Per la fase di innovation brokering alla qualità della proposta presentata nella prospettiva del
raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolameto 1305/2013) e del PSR;
2. Per la fase di creazione e attività del GO, ai seguenti principi:
a. qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e del
budget;
b. qualità della proposta in termini di aderenza al modello interattivo di innovazione;
c. tipologia di azione prevista (ad esempio progetti di innovazione interattiva, progetti pilota…);
d. composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del Piano del GO;
e. qualità della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi
dell’art. 55 del Regolameto 1305/2013) e del PSR;
f. pertinenza delle misure attivate agli obiettivi del progetto;
g. qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la disseminazione dei risultati.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la fase di innovation brokering l’intervento fornisce un sostegno, pari al 100 % delle spese ammesse, per
un massimo di 50.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente
sostenute e pagate. Per le spese generali di funzionamento (costi indiretti) è prevista una somma forfettaria
stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b,
Regolamento (UE) n. 1303/2013). La realizzazione della fase di innovation brokering deve concludersi
entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto. Il sostegno sarà erogato alla presentazione di una bozza di
accordo tra i possibili componenti del GO e di una proposta di Piano delle Attività.
Per l’attività del GO l’intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e pagate, ad eccezione delle spese generali di funzionamento (costi
indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa
per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il sostegno è erogato
per una durata funzionale allo svolgimento del Piano del GO che deve concludersi al massimo entro cinque
anni dalla concessione dell’aiuto. L’aliquota di sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa. L’entità
dell’aiuto è calcolato in ragione del 15% della spesa ammessa del Piano delle attività, e comunque non può
superare i 250.000,00 euro. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri
operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in
comune, nel rispetto delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle sinergie tra fondi e della sezione
4.5 “Cross-border operational groups” del documento "Guidelines on programming for innovation and the
implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" .
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8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’entità del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME
Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
L’erogazione dell’importo a sostegno per la fase dell’innovation brokering è vincolato alla presentazione di
una relazione finale, di una bozza di accordo tra i possibili componenti del GO e di una proposta di Piano
delle Attività.
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8.2.14.3.2. 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie

Sottomisura:
•

16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell'agricoltura

•

16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la realizzazione di progetti pilota e di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie nonché la disseminazione dei risultati ottenuti. Le finalità generali dei progetti sono
l’innovazione gestionale, di processo e di prodotto, l’adozione di nuove tecnologie o di pratiche
migliorative, l’adattamento di pratiche o tecnologie in uso nel settore agroalimentare e forestale. I progetti
sostenuti includono progetti pilota, aventi come obiettivo l'applicazione e/o l'adozione di risultati di ricerca
la cui valorizzazione si ritiene promettente, che devono possedere caratteristiche di unicità, originalità,
esemplarità. Un’altra categoria di progetti sono quelli di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie. Essi si inquadrano nelle cosiddette attività di sviluppo sperimentale, intese come acquisizione,
combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi
prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso commerciale. Sono inoltre
ammissibili aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che
non siano impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali. Sono
previsti anche progetti dimostrativi dove l’attività si svolge nella parte finale del processo di controllo e
validazione di una tecnologia, processo, ecc.
L’intervento può essere attivato anche nell’ambito del Piano delle attività di un GO. In tal caso, il progetto
pilota o di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie di cui alla sottomisura 16.2, viene
valutato nell’ambito del processo di valutazione complessiva del Piano dell’attività del GO di cui è parte
essenziale.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area:
2A - 3A - 4A - 4B - 4C - 5A - 5C - 5D - 5E - 6A
Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

706

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).
• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020.
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006.
• Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è la forma di aggregazione (inclusi i GO) che realizza il progetto o i suoi
componenti.
Nel caso di progetti pilota o di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finanziati a
beneficio del settore forestale, i beneficiari sono i GO o i suoi componenti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per lo
svolgimento in cooperazione del progetto, con riferimento alle seguenti tipologie:
a. costi amministrativi e legali per la costituzione della forma di aggregazione/integrazione;
b. materiali e attrezzature tecnico-scientifiche;
c. acquisto di brevetti, software e licenze;
d. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
e. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell’intervento;
f. spese per la diffusione dei risultati del progetto;
g. spese di personale;
h. spese di missione e trasferte;
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i. materiale di consumo;
l. spese generali di funzionamento.
Nel caso di un progetto pilota o di sviluppo inserito nel Piano di attività di un GO, solo i costi lettere b), c),
d), e), g), h) i) ed l) sono sostenuti dalla sottomisura 16.2, mentre i costi a) ed f) sono sostenuti dalla
sottomisura 16.1.
Nel caso di progetti di pilota o di sviluppo finanziati a beneficio del settore forestale, qualora il sostegno è
concesso a organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, l’ammissibilità dei costi di cui alle lettere b),
c) e d) è condizionata al rispetto delle regole sugli aiuti di stato stabilite al capitolo 2.9.1 degli Orientamenti
dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. In
particolare:
m. sono ammessi unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati
secondo principi contabili generalmente accettati e comunque per l’utilizzo esclusivo ai fini del progetto;
n. è garantita la pubblicazione in internet delle informazioni collegate al progetto e dei relativi risultati
raggiunti secondo quanto disposto dai punti 625 e 626 degli Orientamenti.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un Progetto.
Nel progetto dev’essere prevista l’attività di diffusione dell’innovazione e di divulgazione dei risultati.
Il progetto deve essere in grado di dimostrare il contributo positivo ai fabbisogni di innovazione, ai temi
trasversali di salvaguardia dell’ambiente, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, emersi
dall’analisi SWOT.
La durata massima dei progetti pilota è di 24 mesi, mentre per gli altri tipi di progetto è di 5 anni.
Nel caso in cui il Progetto sia realizzato da un GO del PEI, devono essere rispettati i requisiti di cui agli
articoli 56, paragrafo 2, e 57, paragrafo 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, la selezione dei Progetti verterà sui seguenti principi inerenti la qualità dei medesimi :
- contenuto tecnico, in termini di applicabilità dei risultati e di rapporto costi/benefici;
- efficacia della diffusione dei risultati, anche tramite attività di collaudo dell’innovazione, informazione e
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divulgazione;
- correttezza ed adeguatezza della gestione organizzativa ed amministrativa;
- contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell’ambiente, mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici.
- composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. I progetti possono avere una dimensione
economica da 30.000,00 a 500.000,00 euro.
Nel caso di progetti di pilota o di sviluppo finanziati a beneficio del settore forestale, qualora il sostegno è
concesso a soggetti diversi da organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, l’intensità dell’aiuto per i
costi di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo “Costi ammissibili” è limitata all’intensità massima prevista
nella parte II, capitolo 2 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Nel caso, ad esempio, i costi diretti siano collegati ad un progetto
che ha come obiettivo lo sviluppo e l’ammodernamento del settore forestale o la trasformazione dei prodotti
delle foreste l’intensità di aiuto è pari al 40% dei costi ammissibili. Invece nel caso in cui il progetto sia
orientato ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale delle foreste, l’intensità dell’aiuto è pari al 100%
dei costi ammissibili.
L’intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili
effettivamente sostenute e pagate, ad eccezione delle spese generali di funzionamento (costi indiretti) per le
quali è prevista una somma forfettaria stabilita nella misura pari al 15% della spesa ammessa per il
personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).
709

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Gli importi previsti sono individuati sulla base all’esperienza della passata programmazione 2007-2013 per
la Misura 124.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
I progetti pilota devono possedere come obiettivo l'applicazione e/o l'adozione di risultati dell'attività di
ricerca la cui valorizzazione si ritiene promettente, che presentano caratteristiche di unicità, originalità,
esemplarità. La durata massima dei progetti pilota è di 24 mesi.
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8.2.14.3.3. 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

Sottomisura:
•

16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse
allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La realtà agricola veneta è costituita da tanti piccoli produttori, poco coordinati tra loro, che si trovano in
una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera, in particolare della distribuzione
organizzata. Per questo motivo la forbice tra i prezzi dei prodotti agricoli all’origine e i prezzi al consumo è
molto ampia ed evidenzia la necessità di un maggiore equilibrio fra i diversi settori della filiera.
Lo sviluppo delle filiere corte crea un legame più diretto tra imprese agricole e consumatore finale,
consentendo alle prime di recuperare valore aggiunto e, al secondo, di trarre vantaggio di un rapporto
qualità-prezzo più adeguato. Lo sviluppo delle filiere corte comporta inoltre benefici sociali legati alla
creazione di un rapporto di fiducia tra agricoltura e cittadini, contribuendo al mantenimento della ricchezza
all’interno del territorio e ad aumentare la sensibilità alla qualità e stagionalità del prodotto. A questi
benefici si devono aggiungere quelli ambientali, derivanti dalla riduzione dell’impronta ecologica e da una
maggiore attenzione al mantenimento della biodiversità locale.
Per queste ragioni è necessario sostenere la creazione di Gruppi di Cooperazione (GC) che operino
nell’ambito delle filiere corte.
Il GC ha il compito di mettere in atto tutte le iniziative volte alla progettazione della filiera corta, al
reclutamento e coordinamento degli operatori, alla gestione delle attività, comprese la promozione
finalizzata a far conoscere, ai potenziali clienti, i vantaggi e le caratteristiche delle filiere corte.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 3A
Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in contro capitale

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020.
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
711

• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006.
• Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo di Cooperazione (GC) o i suoi componenti, costituito da:
• imprese agricole per la vendita diretta del prodotto;
• imprese agricole, singole o associate, e altro soggetto della filiera.
Il GC deve essere strutturato come Associazione Temporanea di Imprese (ATI), Associazione Temporanea
di Scopo (ATS), contratto di rete, consorzio di imprese.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Costi immateriali relativi a:
• costi amministrativi e legali per la costituzione del GC;
• costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta;
• costi di animazione dell’area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;
• costi di esercizio della cooperazione;
• costi per le attività di promozione e informazione sulla filiera corta;
• costi di formazione per l’attuazione di specifici corsi sulle tematiche relative alla commercializzazione e al
marketing, per le imprese agricole e gli operatori coinvolti nel GC.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del GC; sono
pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai partecipanti al
GC.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il GC deve presentare un Piano che contenga almeno le seguenti informazioni:
• descrizione degli obiettivi e delle attività del GC;
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• descrizione dei risultati attesi;
• elenco dei soggetti partecipanti al GC, loro descrizione e ruolo nel GC;
• tempistiche di svolgimento del Piano.
Il GC assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi.
Non sono ammessi GC partecipati da soggetti che hanno fatto parte di GC finanziati nel periodo di
programmazione.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:
- numero di partecipanti al GC;
- tipologia di partecipanti al GC;
- gamma di prodotti;
- presenza di azioni di accompagnamento (animazione, formazione, educazione alimentare, ecc.).

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aliquota di sostegno è pari al 70% della spesa ammessa.
L’importo minimo di spesa ammessa è pari a euro 10.000,00.
L’importo massimo di spesa ammessa è pari a euro 50.000,00.
La realizzazione del Piano deve avvenire entro due anni dalla concessione dell’aiuto.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.14.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).
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8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME
Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
In applicazione dell’art. 11 del Regolamento Delegato (UE) n 807/2014 della Commissione, viene definita
“filiera corta” una filiera caratterizzata dalla presenza di un solo intermediario tra produttore primario e
consumatore.
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8.2.14.3.4. 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale

Sottomisura:
•

16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad
esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più
beneficiari, moltiplicano i benefici ambientali e climatici, nonché i benefici “informativi” in termini di
diffusione di conoscenze e di creazione di reciprocità e fiducia necessarie per lo sviluppo di strategie locali.
Oltre all’aggregazione tra attori, è importante poter prevedere il ricorso all’aggregazione tra misure che
traducano i progetti in azioni coordinate.
L'intervento sostiene le spese per la costituzione, l’organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e
l’animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti nei progetti di cooperazione con finalità agroclimatico-ambientali in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte a:
- la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi
- l’efficientamento dell’utilizzo delle risorse idriche, nell’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici;
- la formazione di comitati indirizzati all’individuazione e alla valorizzazione dei paesaggi rurali;
- la preservazione della biodiversità agraria e naturalistica;
- la diffusione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
I progetti, realizzati da almeno due soggetti che costituiscono un Gruppo di Cooperazione Agroambientale
(GCA), prevedono l’attivazione di uno o più dei seguenti interventi a carattere ambientale del PSR:
• Investimenti connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico ambientali (Sottomisura 4.4);
• Pagamenti agro-climatico-ambientali, con particolare riferimento agli impegni volti alla
conservazione della biodiversità agraria e naturalistica, alla preservazione del paesaggio e al
miglioramento qualitativo delle componenti dell’agro-ecosistema (suolo, risorse idriche) e al
mantenimento delle superfici prative ad elevato valore naturalistico (Sottomisura 10.1 e 10.2);
• Agricoltura biologica (Misura 11)
I progetti possono prevedere l’attivazione anche dei seguenti interventi:
• Consulenza, informazione e formazione (Misure 1 e 2) rivolte ai partecipanti al GCA impegnati
negli interventi del PSR con finalità agro-climatico-ambientali nell’ambito del progetto.
Per favorire la costituzione dei GCA, l’intervento potrà sostenere una fase di “animazione e studio”
finalizzata all’individuazione della strategia ambientale innovativa, la ricerca dei soggetti da coinvolgere e
l’informazione sul territorio, l’individuazione delle forme di finanziamento, gli studi di fattibilità e la
predisposizione del Progetto. Questa fase potrà essere funzionale alla costituzione del GCA e alla
preparazione della proposta di Progetto collettivo. Il sostegno sarà oggetto di specifici bandi. Non è
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comunque preclusa la possibilità di accedere alla selezione dei GCA ai soggetti che non hanno partecipato ai
bandi per l’animazione e studio.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 4A - 4B - 4C - 5A - 5D - 5E
Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020.
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006.
• Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario della fase di “animazione e studio” è uno dei componenti del costituendo GCA.
I beneficiari del sostegno al GCA sono soggetti privati e pubblici interessati dalla realizzazione di Progetti
collettivi per gli obiettivi di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in argomento. Il
beneficiario dell’aiuto viene individuato nel capofila della forma associativa prevista, che deve includere
almeno due soggetti rappresentati da imprese e loro associazioni, Enti di ricerca, organismi di formazione e
di consulenza, associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici.
E’ ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.
La forma associativa prescelta dovrà rimanere attiva per tutta la durata degli interventi, impegni e azioni
posti in essere attraverso il Progetto collettivo.
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8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Nella fase di animazione e studio sono ammissibili le spese per le attività di animazione e di informazione
sul territorio, per la predisposizione di uno studio preliminare, per attività amministrativa.
Nella fase di gestione del GCA sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a. costi amministrativi e legali per la costituzione del GCA;
b. costi dell’animazione dell’area interessata al fine di rendere fattibile il progetto ambientale collettivo;
c. costi di esercizio della cooperazione;
d. costi per le attività di divulgazione.
Nel caso in cui i beneficiari delle misure agli artt. 28 (agro-climatico-ambientali) e 29 (agricoltura biologica)
desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda di suddette misure, i costi assunti per
l’adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei “costi di transazione” delle singole domande di aiuto e
non nella cooperazione.
Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, tra cui anche quelle
sopra menzionate, i costi di organizzazione possono essere ricompresi nelle spese ammissibili al presente
intervento, e in tal caso la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure
10 e 11.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai bandi per il sostegno dell’animazione e studio deve essere presentato un Piano che contenga
almeno le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

descrizione della tematica ambientale che si intende affrontare;
descrizione delle attività da svolgere;
lista dei soggetti partecipanti;
tempistiche di svolgimento del Piano e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti;
descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

Per accedere ai bandi per la selezione dei GCA deve essere presentato un Progetto collettivo contenente
almeno le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

tematica ambientale affrontata,
obiettivi del Progetto,
zona e superficie interessata dagli impegni/interventi,
elenco delle Misure attivate.
tempistiche di svolgimento del Progetto e delle attività
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• descrizione delle eventuali attività di formazione programmate
• descrizione delle attività di divulgazione previste.
Nel caso di Progetti che coinvolgano pagamenti di cui alle misure 10 e 11 la definizione dell’area elegibile
dovrà considerare i criteri di selezione posti in essere da tali misure, al fine di definire in modo coerente
l’ambito di interesse su cui identificare i relativi obiettivi ambientali.
L’attività della forma associativa deve coinvolgere soggetti con sede legale in Veneto o almeno una sede
operativa in Veneto.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:
1. Per i bandi finalizzati al sostegno dell’animazione e studio alla qualità della proposta presentata;
2. Per i bandi finalizzati al sostegno della gestione e dell’attività del GCA, ai principi definiti nelle misure
4.4, 10 e 11, che compongono il progetto integrato.
La selezione è riservata ai Progetti che raggiungono un punteggio minimo al di sotto del quale non vengono
ammessi.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la fase di animazione e studio l’intervento fornisce un sostegno per un massimale di 50.000,00 euro,
sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. Il sostegno
sarà erogato alla presentazione di una bozza di accordo tra i possibili componenti del GCA e di una proposta
di Progetto collettivo. La realizzazione della fase di animazione e studio deve avvenire entro 12 mesi dalla
concessione dell’aiuto. Per lo svolgimento del Progetto collettivo, l’intervento fornisce un sostegno sotto
forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate, ad eccezione
delle spese generali di funzionamento(costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria in
percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento
(UE) n. 1303/2013). Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del Progetto, e
comunque non superiore a cinque anni.
L’aliquota di sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa, per un massimale non superiore a 50.000,00
euro/anno. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del
progetto collettivo, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di
servizio svolta dai beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali.
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8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.14.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME
Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
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8.2.14.3.5. 16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore
alimentare,energetico e per i processi industriali

Sottomisura:
•

16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.14.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità è la creazione di aggregazioni di imprese o Enti, ovvero tra soggetti pubblici e privati, finalizzate
alla costituzione di filiere corte sia orizzontali che verticali in varie forme (es. ATI, ATS, associazioni o
Consorzi Forestali, contratti di Rete). Gli strumenti programmatori e finanziari (Piani di attività) sono resi
disponibili per catalizzare iniziative di gestione collettiva di determinati aspetti connessi ai processi di
produzione, secondo modalità e modelli atti a rendere sostenibile economicamente e sotto l’aspetto
ambientale il recupero di biomasse aziendali, nonché l’eventuale trattamento, per una loro destinazione ai
fini energetici.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 5C
Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Piano di tutela e risanamento dell’atmosfera, approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con DCR.
n. 57 dell’11 novembre 2004.
Direttiva 676/91/CEE relativa alla tutela dall’inquinamento delle acque da nitrati provenienti da fonti
agricole.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020.
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006.
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• Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato

8.2.14.3.5.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere per
l’approvvigionamento della biomassa proveniente dal settore agricolo o forestale, che promuovono e
coordinano le operazioni indicate in un Piano di attività.
Detti soggetti sono i responsabili dell’avvio e/o dell’attuazione delle operazioni.
Le filiere oggetto di aiuto, sia orizzontali che verticali, devono avere le seguenti caratteristiche:
• Per le filiere verticali, devono essere compresi 2 o più soggetti appartenenti alle seguenti
categorie, di cui, almeno uno, deve essere un’impresa che opera nel settore forestale/agricolo:
a) produttori di biomassa;
b) soggetti che operano il trattamento, anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale di cui i
produttori garantiscono l’approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono coincidere con
i soggetti produttori della biomassa;
c) soggetti che coordinano l’attività di organizzazione (compresa l’attività di animazione) e gestione della
filiera;
d) soggetti che commercializzano la biomassa trasformata (es. pellet, cippatto, legna da ardere,bricchetti);
e) soggetti che forniscono consulenza aziendale;
f) soggetti che erogano il servizio di formazione agli operatori della filiera.
• Per le filiere orizzontali, devono essere costituite da soggetti appartenenti alla stessa categoria.
Possono essere ammesse le filiere anche qualora i soggetti, già associati, collaborino nell’attività di
cooperazione (cooperative, associazioni di produttori), ma non siano state precedentemente svolte le
attività oggetto di finanziamento.

8.2.14.3.5.5. Costi ammissibili

Costi immateriali relativi a:
• costi amministrativi e legali per la costituzione del GC;
• costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera;
• costi di animazione dell’area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;
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• costi di esercizio della cooperazione;
• costi di formazione per l’attuazione di specifici corsi sulle tematiche relative all’approvvigionamento
delle biomassse per le imprese e gli operatori coinvolti nel GC.
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del GC; sono
pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai partecipanti al
GC.

8.2.14.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Deve essere presentato un Piano di attività attestante la partecipazione di soggetti che saranno coinvolti
nella creazione e gestione delle filiere di approvvigionamento di biomasse.
In particolare i Piani di attività identificano:
• i contenuti di uno studio di fattibilità di una filiera territoriale e le attività finalizzate alla costituzione
della filiera stessa, descrivendo gli ambiti territoriali, le biomasse di cui le aziende agricole sono
fornitrici o produttori forestali, le categorie di soggetti che si intende coinvolgere ed il numero dei
soggetti per ciascuna categoria, la dimensione economica complessiva stimata e la convenienza
economica per la realizzazione della filiera;
• le attività di animazione atte a consentire la costituzione della filiera ed il suo funzionamento;
• le attività ulteriori e i servizi che concorrono al pieno conseguimento degli obiettivi dell’intervento
(es. consulenza tecnica, formazione).
La fonte del materiale utilizzato per la produzione di biomassa agricola e forestale deve fare riferimento
all’ambito regionale, da intendersi in quanto sede operativa di soggetti produttori che conducono le superfici
di origine delle biomasse.
Il sostegno è concesso ai soli progetti che assicurano un approvvigionamento sostenibile della biomassa. A
tal fine s’intende ammettere i soli approvvigionamenti di biomassa residuale dei processi produttivi,
classificabile come sottoprodotto alle condizioni previste dall’articolo 184 bis e 185 del D. Lgs. n. 152/2006
e ss. mm. e ii. Sono, pertanto, esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che
comportano degli input energetici per il loro ottenimento.
Al fine del rispetto della qualifica di sottoprodotto è fatto obbligo sottoscrivere e registrare per l’intera
durata delPiano l’accordo-tipo approvato dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale
n. 1349/2011 tra il fornitore della biomassa e il suo utilizzatore.

8.2.14.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:
- sistemi di certificazione
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- localizzazione in aree con svantaggi stazionali o orografici
- tipologia di filiera

8.2.14.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aiuto è fissato nella misura del 100% della spesa ammessa per un massimale non superiore a 50.000,00
euro.
La realizzazione del Piano deve avvenire entro due anni dalla concessione dell’aiuto.

8.2.14.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.14.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME
Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
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8.2.14.3.6. 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche

Sottomisura:
•

16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e
alimentare

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La diversificazione della normale attività agricola verso attività extra agricole può svolgere un ruolo
fondamentale per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a
migliorare l’equilibrio territoriale in termini economici e sociali.
La complessità dei rapporti, ruoli e funzioni degli interlocutori, tra i soggetti coinvolti nell’erogazione dei
servizi, sia di agricoltura sociale che di educazione ambientale ed alimentare, motiva la necessità, al fine di
dare concretezza alle recenti previsioni delle normative regionali, di prevedere un sostegno alla creazione di
rapporti di cooperazione e reti, tra operatori del medesimo settore e/o con i diversi soggetti pubblici o
privati, rivolti a soddisfare i fabbisogni del territorio.
L’intervento riguarda il sostegno delle spese sostenute per la costituzione, l’organizzazione, il
coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione delle forme associate dei soggetti coinvolti
nell’agricoltura sociale e nelle fattorie didattiche, al fine di sviluppare nuovi rapporti di cooperazione tra
diversi operatori, e creare reti o nuove attività delle stesse. Inoltre, l’intervento sostiene i servizi e pratiche di
agricoltura sociale realizzati in cooperazione tra soggetti pubblici e le fattorie sociali di cui alla legge
regionale n. 14/2013.
Per favorire l’aggregazione, l’intervento potrà sostenere una fase di “animazione e studio” finalizzata
all’individuazione dell’esigenza territoriale di pratiche/reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e all’informazione, all’individuazione delle forme
di finanziamento, alla predisposizione di studi di fattibilità e alla predisposizione di una proposta di Piano
delle attività. Il sostegno a questa fase sarà oggetto di specifici bandi. Non è comunque preclusa la
possibilità di accedere alla selezione dei gruppi di cooperazione a soggetti che non abbiano partecipato ai
bandi per l’animazione e studio.
L’intervento è complementare all’attivazione di altre tipologie di intervento con una combinazione o
integrazione di Misure coerenti con la finalità di sviluppo e diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche e con i contenuti del Piano di attività previsto al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”.
Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 6A
Inoltre l’intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
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Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.
-

Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario” come modificata dalla Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013.

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

Il beneficiario della fase di animazione e studio è uno dei componenti del costituendo Gruppo di
cooperazione di agricoltura sociale/didattica.
Il beneficiario del sostegno della fase di realizzazione del Progetto di cooperazione è il Gruppo di
cooperazione di agricoltura sociale/didattica o i suoi componenti.
Possono far parte del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica i seguenti soggetti giuridici:
• fattorie sociali iscritte all’elenco regionale e loro associazioni
• fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale e loro associazioni
• enti pubblici
• scuole private
• organismi di formazione e consulenza e consulenti
• soggetti misto pubblico-privati
• soggetti privati erogatori di servizi sociali.
Il Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica deve:
- essere formato da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica, uno dei quali deve essere Fattoria
sociale o Fattoria didattica iscritta agli elenchi regionali.
- avere tra i componenti almeno un soggetto impresa agricola;
- costituirsi secondo una delle seguenti forme associative: associazioni temporanee di scopo, associazioni
temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi, cooperative.
- dotarsi di un regolamento interno che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle
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responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. La medesima assicura massima trasparenza nel processo
di aggregazione e assenza di conflitto di interessi.
Qualora il Progetto di pratica/cooperazione/rete preveda anche l’attivazione di altre Misure/interventi, il
soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti previsti dalla specifica
Misura/intervento.

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

Nella fase di studio e animazione sono ammissibili le spese per le attività di animazione (ad esempio
organizzazione di incontri, contatti con possibili partners, noleggio sale, volantini…), per la predisposizione
di uno studio preliminare, per attività amministrativa.
Nella fase di gestione del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica sono ammissibili, le
seguenti voci di spesa:
a. costi amministrativi e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione di agricoltura
sociale/didattica;
b. costi dell’animazione dell’area interessata al fine di rendere fattibile il Piano dell’attività di
cooperazione/rete;
c. costi di esercizio della cooperazione;
d. costi per le attività di divulgazione;
e. costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di agricoltura sociale;
f. spese generali.
Sono ammissibili le spese sostenute del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica per lo
svolgimento dell’attività, mentre sono escluse le spese sostenute dai singoli associati per lo svolgimento
dell’ordinaria attività di produzione e le spese di investimento. Queste ultime possono essere sostenute
nell’ambito di un Progetto integrato con l’attivazione della Misura 6.

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai bandi per il sostegno dell’animazione e studio deve essere presentato un progetto che
contenga almeno le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

descrizione dell’ambito (sociale o didattico) che si intende affrontare;
descrizione delle attività da svolgere
lista dei soggetti partecipanti
tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti
descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner
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Per accedere alla selezione dei Gruppi di cooperazione di agricoltura sociale/didattica, dovranno essere
rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:
- le pratiche di agricoltura sociale devono rientrare tra quelle previste dalla legge regionale n. 14/2013 ed
essere svolte presso una o più fattorie sociali iscritte all’elenco regionale;
- l’attività del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica deve coinvolgere soggetti con sede
legale in Veneto od almeno una sede operativa in Veneto, e può essere parte di un progetto più ampio a
valenza interregionale o comunitaria;
- nel caso di creazione di reti queste devono essere di nuova costituzione o intraprendere una nuova attività;
- presentazione di un Piano di attività di pratica/cooperazione/rete, contenente i seguenti elementi:
- le attività previste
- elenco dei soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica e loro
descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all’interno del Gruppo di cooperazione di agricoltura
sociale/didattica;
- tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del Gruppo di
cooperazione di agricoltura sociale/didattica;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sulla base di quanto emerso dall’analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall’analisi
SWOT, i criteri di selezione saranno ispirati a:
1. Per il sostegno dell’animazione e studio, alla qualità della proposta presentata;
2. Per la selezione dei Gruppi di cooperazione di agricoltura sociale/didattica, ai seguenti principi:
- numero dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica
- diversa tipologia dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica
- integrazione con la programmazione locale
- territorializzazione degli interventi
- creazione di nuove opportunità occupazionali
- tipologia soggetti svantaggiati
- tematica trattata dal progetto.
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8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aliquota di sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa.
Per la fase di animazione e studio l’intervento fornisce un sostegno per un massimale di 50.000,00 euro,
sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. La
realizzazione di questa fase deve avvenire entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto. Il sostegno sarà
erogato alla presentazione di una bozza di accordo tra i possibili componenti del Gruppo di cooperazione e
di una proposta di Piano delle Attività.
Per la fase di attività del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica l’intervento fornisce un
sostegno sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate,
ad eccezione delle spese generali di funzionamento (costi indiretti) per le quali è prevista una somma
forfettaria in percentuale del 15% della spesa ammessa per il personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b,
Regolamento (UE) n. 1303/2013). Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del
Progetto che deve concludersi al massimo entro cinque anni dalla concessione dell’aiuto. L’aliquota di
sostegno è pari al 100 % della spesa ammessa. L’entità dell’aiuto è calcolato in funzione della durata del
Piano e per un massimale non superiore a 50.000,00 euro/anno del Piano.
Per le attività svolte dai soggetti imprenditoriali si applicano le condizioni di cui al Regolamento n. 1407
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli
aiuti “de minimis.

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.14.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M16).

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è stato individuato prendendo a riferimento quanto previsto dallo strumento “SME
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Instrument” di Horizon 2020.

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Ai fini del presente intervento per rete si intende un’aggregazione di più soggetti giuridici che, operando
ognuno nel proprio ambito, costituiscono un gruppo di cooperazione al fine di mettere a disposizione le
proprie esperienze ed eventualmente anche le proprie risorse, per affermare/sostenere un’identità comune
del prodotto/servizio erogato. La rete può avere una o più delle seguenti funzioni: coordinamento,
assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla medesima
e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie.

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato:
a) un rischio medio di errore in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (R2)ed un rischio basso di
errore al momento di controllo delle domande di pagamento (R9) considerati la diversità ed ampiezza delle
categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e il divieto di doppio
finanziamento delle spese derivante dalla demarcazione con altri fondi;
b) un rischio di errore medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (R6) in quanto per
questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e
delle azioni previste;
c) in relazione alla possibilità di ammettere enti pubblici tra i beneficiari, come già evidenziato nel Piano di
azione per la riduzione del tasso di errore del periodo 2007-2013, c’è un rischio di errore medio in merito
all’applicazione delle norme sugli appalti (R4);
d) un rischio basso di errori a livello di sistemi di controllo (R3) e di sistemi informativi adeguati (R8),
considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e
fonti dei dati.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto ai potenziali rischi, alcuni dei quali già evidenziati nella passata programmazione dello sviluppo
rurale, le azioni preventive/correttive messe in opera riguardano:
a) l’ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base del calcolo semplificato dei costi. Laddove non è
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prevista tale metodologia di rimborso, saranno stabilite procedure dettagliate atte a garantire la
ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre le possibilità di errore sia da parte del beneficiario che
dell’organismo pagatore. Saranno inoltre adottate, sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013, idonee procedure per l’identificazione univoca della documentazione di spesa;
b) è prevista l’istituzione di apposite commissioni giudicatrici della bontà e qualità dei progetti presentati.
Inoltre, al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto da parte dei potenziali beneficiari ed
agevolare l’analisi della commissione, sarà prevista, per i Tipi di Interventi per i quali è più pertinente e
rischioso questo tipo di controllo, la predisposizione di modelli tipo di domanda di aiuto;
c) l’aggiornamento continuo del manuale procedurale specifico per i controlli sugli appalti, sulla base
dell’evoluzione della normativa. Procedure e norme anticorruzione vengono costantemente aggiornate ed il
personale regionale e dell’Organismo Pagatore viene formato anche con livelli diversi di approfondimento
della materia in relazione al ruolo che ciascuno ha ovverosia in relazione al diverso livello di rischio
corruzione che riguarda quel ruolo;
d) lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi informativi esistenti, anche al fine di permettere
l’interoperabilità tra varie fonti dati.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste conferiscano alla Misura un grado di
rischiosità basso.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente.

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura
Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali
Si rimanda a quanto riportato nelle analoghe sezioni delle informazioni specifiche relative agli interventi
16.2.1, 16.4.1 e 16.9.1.
Per gli interventi 16.1.1, 16.5.1 e 16.6.1 nessuna informazione specifica richiesta.
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8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non presenti.
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8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]
8.2.15.1. Base giuridica
Regolamento (UE) 1303/2013 - art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 - artt. 8, 42-44 e 59. Regolamento
Delegato (UE) n.807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è uno strumento normato dai regolamenti europei per il
perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario
delle forze del territorio. Secondo quanto stabilito dall’art. 32 del Reg. UE 1303/2013 (CLLD) ed in linea
con l’Accordo nazionale di Partenariato, lo sviluppo locale di tipo partecipativo è quindi:
a) concentrato su territori subregionali specifici;
b) gestito da gruppi di azione locali, dotati di una struttura tecnica adeguata, composti da rappresentanti
degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità
pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse
rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi elementi innovativi nel contesto
locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
IL CLLD si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali che
si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e
amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora un piano di azione locale per tradurre
gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti (Accordo
di Partenariato).
Ai fini del Reg. UE 1305/2013 e del presente Programma, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto
dal FEASR e denominato Sviluppo locale Leader rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale
delle zone rurali (art. 42-44), in funzione del conseguimento:
- dell’obiettivo generale del FEASR di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato (art. 4)
- delle correlate priorità dell’Unione, con particolare riferimento alla priorità 6 ed alla relativa focus area 6b
(art. 5)
- degli obiettivi trasversali dell’innovazione e dell’ambiente (art. 5).
La misura, in quanto funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi, contribuisce a rispondere
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all’insieme dei correlati fabbisogni: 4, 7, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32.
L’apporto all’innovazione viene descritto/richiamato nel capitolo 5.3.
L’attuazione dello Sviluppo locale Leader nel Veneto viene programmata sulla base delle norme di
riferimento unionali ed in coerenza con il quadro d’insieme tracciato dall’Accordo di partenariato e con gli
indirizzi generali definiti dalla programmazione regionale unitaria.
La Regione, in risposta agli specifici fabbisogni di miglioramento complessivo della governance, delle
correlate relazioni di rete e della visione strategica di sistema, ed anche in funzione della progressiva
transizione dalle politiche di settore alle politiche/strategie trasversali ed integrate, intende promuovere
l’azione di partenariato e di “dialogo” tra le parti, pubbliche e private, favorendo la partecipazione attiva e
consapevole di enti territoriali e partenariati pubblico-privati alla definizione e attuazione di strategie di
sviluppo locale che riguardino non solo l’agricoltura, ma lo sviluppo complessivo dei territori rurali e del
relativo tessuto economico e sociale. Viene perseguita, nel contempo, una necessaria azione di
razionalizzazione verso sistemi di aggregazione e relazione efficaci ed efficienti, a fronte della crescente
complessità delle reti di interazione presenti sul territorio regionale (GAL, Intese Programmatiche d’Area,
Comunità montane, Unioni di Comuni, Unioni montane, ecc.). E’ necessario infatti accentuare i fattori e gli
impatti sinergici del ruolo e dell’operato di tali soggetti e funzioni collettive, riducendo nel contempo i
possibili effetti di interferenza e sovrapposizione tra aree decisionali e funzionali, che possono determinare
inutili duplicazioni o contrasti operativi. Lo Sviluppo locale Leader è chiamato, quindi, a partecipare e
contribuire direttamente al sistema regionale di governance dello sviluppo locale, interpretando
coerentemente gli orientamenti strategici e le linee programmatiche dello sviluppo rurale regionali,
nazionali e dell’UE.
In risposta alle principali sfide enunciate dall’Accordo di Partenariato, per il CLLD, rispetto al
miglioramento del design e l’implementazione delle politiche a favore di specifiche aree [a], alla qualità
della progettazione locale [b] e al coordinamento tra le politiche, anche ai fini della semplificazione degli
strumenti di governance e delle procedure [c], la logica che sostiene l’attuazione di Leader nel Veneto è
orientata verso alcuni specifici obiettivi regionali:
- concentrare l’azione verso i territori marginali e sulle situazioni locali che esprimono effettive esigenze e
potenzialità in termini di sviluppo locale, attraverso un “focus territoriale” in grado di accrescerne anche
l’efficacia complessiva;
- promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance
previsti a livello locale;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale, anche in termini di definizione di risultati
attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei
relativi effetti ed impatti;
- migliorare l’efficacia nell’implementazione delle politiche delle aree rurali, attraverso un effettivo
approccio territoriale e strategico, in grado di contestualizzare gli obiettivi generali e specifici dello sviluppo
rurale;
- valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale ed economicosociale, al fine di contribuire allo sviluppo a lungo termine dei territori e delle relative comunità;
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- contribuire alla coesione territoriale e all’inclusione sociale;
- promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla partecipazione ma orientata
anche alla trasparenza, all’efficienza e alla sostenibilità complessiva della sua azione, oltre che alla
semplificazione degli strumenti di governance e delle procedure per l’accesso ai finanziamenti europei;
- promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e consapevole dei partner, pubblici e privati, anche
sotto il profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresentatività effettiva e concreta, nonché la
sostenibilità nel tempo del ruolo e delle attività del partenariato.
Ai fini dell’attuazione dello Sviluppo locale Leader, la presente Scheda delinea il quadro complessivo degli
orientamenti e delle indicazioni che configurano la relativa applicazione nell’ambito del sistema e
dell’assetto di governance regionale, con esplicito riferimento anche ai principali elementi che lo
caratterizzano: area eleggibile, ambito territoriale, partenariato (GAL), strategia di sviluppo e piano di
azione, criteri e procedure di selezione, ruoli e funzioni del sistema regionale, aspetti procedurali e flussi
finanziari.
Area eleggibile Leader
Sulla base della logica che sostiene l’attuazione di Leader nel Veneto e con riferimento alla
territorializzazione prevista dal Programma (paragrafo 8.1), in coerenza con gli indirizzi generali
dell’Accordo di partenariato, l’attuazione dello Sviluppo locale Leader viene prevista nelle aree D (aree
rurali con problemi di sviluppo), C (aree rurali intermedie) e B (aree rurali ad agricoltura intensiva)
limitatamente, per queste ultime, ai territori comunali che hanno aderito al Leader nella programmazione
2007/2013 entro un massimo del 60% del numero totale di Comuni C e D del Veneto, fermo restando le
ulteriori condizioni per la configurazione dei singoli ambiti territoriali designati previste dalla presente
Scheda.
L’area potenzialmente interessata (D, C e B) riguarda 328 Comuni (56 % dei Comuni del Veneto) e
rappresenta il 63% (11.600 kmq) del territorio regionale ed il 31% (1.500.000 ab.) della popolazione del
Veneto (Dati ISTAT 2011).
Ambito territoriale
E’ definito “ambito territoriale designato (ATD)” l’insieme dei territori comunali, dislocati all’interno
dell’area eleggibile Leader, che aderiscono alla strategia di sviluppo locale programmata e attuata da un
Gruppo di Azione Locale (GAL). Tale territorio forma e costituisce un'unità territoriale coerente in termini
geografici, economici e sociali, in funzione della natura, degli obiettivi e delle caratteristiche della strategia.
L’ambito presenta sufficienti condizioni e caratteristiche di omogeneità complessiva e generale, anche
rispetto ai suddetti elementi di coerenza ed alla conformazione territoriale, e configura una “massa critica”
adeguata, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, in grado, comunque, di sostenere una
strategia di sviluppo sostenibile e duratura. L’ATD assume, inoltre, una conformazione coerente con il
quadro complessivo della programmazione regionale, con riferimento particolare ed esplicito ai vigenti
assetti programmatori, e correlata alla strategia di riferimento. La relativa delimitazione risponde ai criteri e
requisiti stabiliti dalla presente Scheda e dal Bando, per quanto riguarda in particolare:
• la configurazione prevalentemente o significativamente rurale
• la dimensione, in termini di territori comunali e relativa popolazione coinvolta
• la coerenza con gli ambiti di riferimento dei soggetti programmatori istituiti nell’ambito della
734

medesima area di interesse.
Gruppi di Azione Locale – GAL
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo Leader è proposto, attivato e gestito attraverso i Gruppi di Azione
Locali previsti dagli artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013, appositamente selezionati e riconosciuti a livello
regionale, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente Scheda ed esplicitate nell’ambito
della sottomisura 19.4.
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che
rappresentano i molteplici interessi, generali e diffusi, presenti all’interno del relativo ambito territoriale,
assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere comunque all’effettiva
natura e agli ambiti di interesse della strategia proposta. Il quadro dei requisiti e delle condizioni richieste
riguardano, in particolare:
• la conformazione giuridica e la composizione del relativo organo decisionale
• le modalità con le quali vengono assunte le decisioni e selezionate le operazioni, improntate su
procedure e criteri trasparenti, non discriminatori e tali da evitare possibili conflitti di interessi
• la titolarità di una strategia di sviluppo locale conforme al Reg. UE 1303/2013, all’Accordo di
Partenariato e alla presente Scheda
• la trasparenza di tutti i processi decisionali e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni previste
dai regolamenti di riferimento e dalle norme in materia di informazione, comunicazione e pubblicità
• l’organigramma della struttura, gli standard organizzativi ed operativi, rispetto ai quali viene
richiesto: un organigramma coerente e strutturato, sotto il profilo organizzativo, operativo e
funzionale, che preveda la dotazione di personale qualificato ed esperto, in grado di garantire
l’elaborazione e l’attuazione della strategia e la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse
assegnate; la composizione e la quantità delle figure previste dall’organigramma proporzionata alla
complessità della strategia e del partenariato; standard organizzativi ed operativi orientati alla
valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali
beneficiari, dei beneficiari e della collettività ed in grado comunque di identificare, verificare,
monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della
propria azione.
Strategia di sviluppo locale LEADER
Lo Sviluppo locale Leader è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e
multisettoriali, che prevedono almeno gli elementi descritti dall’art. 33 del Reg. UE 1303/2013, per quanto
riguarda:
- la definizione del territorio e della popolazione interessati
- un'analisi dei fabbisogni e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di
debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT)
- una descrizione della strategia comprensiva degli obiettivi, delle caratteristiche di integrazione e di
innovazione e coerente con il PSR
- una gerarchia di obiettivi, con l’individuazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati; in
particolare per i risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi
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- una descrizione del processo di coinvolgimento della comunità locale allo sviluppo della strategia
- un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete
- una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e delle modalità specifiche di
valutazione
- il piano di finanziamento.
La strategia di sviluppo locale garantisce, in ogni caso: la coerenza con le strategie e gli indirizzi dell’UE,
oltre che delle scelte di programmazione nazionali (CLLD) e regionali; la rispondenza ai fabbisogni rilevati
nell’ambito locale; la concentrazione tematica e finanziaria; la coerenza tra le misure proposte, in funzione
dei target individuati nel piano d’azione, con riferimento al quadro dei target del PSR; l’integrazione con e
tra le politiche-azioni locali; la predisposizione di un sistema di audit permanente per crescere e migliorare
imparando dall'esperienza.
La strategia ed il relativo piano di azione, in coerenza anche con l’Accordo di partenariato, devono essere
orientati in maniera esplicita verso obiettivi di sviluppo locale chiari, definiti, suscettibili di reale impatto
locale, valutabili anche rispetto al quadro degli obiettivi tematici (art. 9 Reg. UE 1303/2013) e declinati in
funzione di precisi “ambiti di interesse”, coerenti e rispondenti anche rispetto alle competenze ed esperienze
specifiche dei partner coinvolti.

Principi e criteri di selezione
La selezione delle strategie di sviluppo locale avviene attraverso apposito Bando, che prevede la
presentazione del Programma di Sviluppo Locale contestualmente alla domanda di aiuto del GAL. Il Bando
descrive dettagliatamente condizioni, requisiti e modalità per l’accesso alla selezione, anche per quanto
riguarda la predisposizione della strategia e del PSL, la tempistica, i criteri di selezione, le richieste in
termini di sorveglianza, controllo, monitoraggio e valutazione. I criteri di selezione valorizzano l’apporto
dell'approccio partecipativo alla fase programmatoria regionale e agli obiettivi del PSR, prendendo in
considerazione in particolare le caratteristiche dell’ambito territoriale, del partenariato e della strategia
proposta, sulla base dei principi previsti nell’ambito della sottomisura 19.4. La Regione garantisce la
trasparenza della selezione e le condizioni di concorrenza tra i GAL, assicurando e promuovendo la
massima informazione sul territorio.
Procedura per la selezione delle strategie
Il ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale viene attivato tempestivamente dalla Regione, per
assicurare il rapido avvio delle attività Leader, ed è completato, comunque, entro due anni dalla data di
approvazione dell’Accordo di Partenariato.
Le strategie sono presentate dai GAL alla Regione nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale,
unitamente alle relative domande di aiuto, che sono selezionate sulla base della conseguente istruttoria
tecnica, amministrativa e finanziaria e del parere tecnico valutativo di un apposito Comitato tecnico
regionale, con competenze multidisciplinari, attivato in coerenza con le indicazioni dell’art. 33 del Reg. UE
1303/2013 e dell’Accordo di Partenariato. La Regione approva la graduatoria e l’elenco delle domande
ammesse e non ammesse, secondo modalità e procedure stabilite dagli indirizzi generali e dal Bando, ai fini
dell’ammissione a finanziamento dei partenariati (GAL) e delle strategie di sviluppo locale (PSL)
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selezionate, e fissa i termini entro i quali i GAL selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa,
pena la decadenza del finanziamento.
Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede la seguente articolazione indicativa:
• approvazione del Bando di selezione entro 60 giorni dall’adozione definitiva del Programma da
parte della Regione
• presentazione delle domande di aiuto e delle strategie (PSL), da parte dei partenariati, entro 180
giorni dalla pubblicazione del Bando
• approvazione della graduatoria entro 180 giorni dalla presentazione delle domande.
Allo scopo di favorire la concentrazione degli interventi e delle risorse sui territori più marginali o,
comunque, sulle situazioni locali che esprimono effettive esigenze e potenzialità in termini di sviluppo
locale, oltre che una effettiva omogeneità territoriale in grado di indirizzare la focalizzazione delle strategie,
viene prevista la selezione di un numero di Gruppi di Azione Locale non superiore a 9 (nove). La dotazione
finanziaria complessiva, in termini di risorse pubbliche messe a disposizione di ciascun PSL è definita, entro
una soglia minima (4.000.000,00 euro) e una massima (12.000.000 euro) coerenti con le indicazioni
dell’Accordo di Partenariato, sulla base di appositi indicatori stabiliti dal Bando, che considerano anche la
dimensione territoriale, la popolazione interessata e la classificazione dell’area, privilegiando i territori
ubicati nelle aree C e D.
La Regione può prevedere uno o più obiettivi intermedi Leader, connessi alla valutazione dello stato di
avanzamento delle strategie e della relativa spesa, sulla base di appositi criteri e procedure di premialità, che
possono comprendere l’eventuale assegnazione di specifiche risorse, assegnate con riserva o integrative.
Aspetti procedurali e flussi finanziari
La definizione complessiva del quadro di riferimento relativo alla gestione di Leader, e alle correlate
funzioni e procedure amministrative e finanziarie, a supporto dell’attivazione della presente misura,
avviene nell’ambito degli indirizzi procedurali generali del PSR, in coerenza con i compiti assegnati ai GAL
dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013 e le modalità di applicazione del Reg. UE 1306/2013, assicurando
comunque il consolidamento e la valorizzazione dell’assetto e della governance regionale per la gestione
degli interventi relativi al settore agricolo e allo sviluppo rurale descritto nel capitolo 15. Ciò, anche ai fini
della complessiva sostenibilità gestionale e della semplificazione della gestione e delle procedure, in
continuità con il sistema di governo, di competenze e di processi consolidati a livello regionale, anche in
termini di efficienza ed efficacia, in funzione della riduzione di possibili effetti di sovrapposizione e di
ridondanza operativa.
La Misura, in conformità all’art. 35 reg. UE 1303/2013, si articola nelle sottomisure:
19.1-Sostegno preparatorio
19.2-Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo
19.3-Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
19.4-Sostegno per i costi di gestione e animazione
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e nei rispettivi interventi :
19.1.1-Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia
19.2.1-Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
19.3.1-Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
19.4.1-Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL
La domanda di aiuto relativa all’intervento 19.4.1 rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo locale
Leader, sulla base della quale avviene la selezione dei GAL e dei relativi territori e strategie, secondo i
requisiti generali e specifici, le condizioni ed i criteri di priorità specificati ai fini dell’intervento medesimo.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.15.3.1. 19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia

Sottomisura:
•

19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dall’art. 35 del Reg. UE 1303/2013 è funzionale a migliorare la qualità
della fase di costituzione del partenariato e della progettazione della strategia di sviluppo locale. Per tale
motivo è uno strumento temporalmente limitato alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo
locale.
In linea generale, la sottomisura prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla costituzione dei
partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni per
il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo
nel LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla formazione, all’animazione ed alla messa in
rete. L’azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per
incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della
situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa.
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8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento di esecuzione UE 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013. D. Lgs. n. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”. D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Partenariati pubblico privati.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

a. costi di formazione di animatori e del direttore e personale del partenariato, nonché degli stakeholder
delle aree interessate;
b. studi, analisi ed indagini sull’ambito territoriale designato, compresi gli studi di fattibilità, ai fini
della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
c. costi operativi e costi del personale dell’organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario
per la partecipazione alla procedura di selezione;
d. costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
e. costi relativi alle azioni legate alla consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori e
del partenariato al processo di elaborazione della strategia.
Sono considerate ammissibili le spese:
- sostenute e pagate dal richiedente successivamente al 1 gennaio 2015;
- sostenute dal richiedente entro la data di approvazione della graduatoria e di concessione dell’aiuto
relativo all’intervento 19.4.1 e pagate entro i due mesi successivi a tale data.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L’intervento è ammissibile e finanziabile solo se realizzato da un soggetto richiedente in possesso dei
requisiti essenziali previsti ai fini dell’ammissibilità all’intervento 19.4.1, come indicati dalla presente
Scheda e specificati nel Bando. In relazione alle norme stabilite dall'articolo 33, paragrafo 3, del Reg. UE
1303/2013, l’ammissibilità e finanziabilità dell’intervento relativo al sostegno preparatorio prescinde dalla
finanziabilità della domanda di aiuto -e della strategia- presentata dal medesimo soggetto ai fini
dell’adesione allo Sviluppo locale Leader (intervento 19.4.1).
L’ammissibilità dell’intervento, per quanto riguarda il periodo e le condizioni di elegibilità, è definita e
valutata, per i partenariati già selezionati come GAL per LEADER 2007/2013, anche in funzione del quadro
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delle norme relative alla transizione dal precedente periodo di programmazione, con particolare riferimento
alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione UE 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione applicati sono quelli previsti dal tipo di intervento 19.4.1 relativamente a:
1. Caratteristiche dell'ambito territoriale designato;
2. Caratteristiche del partenariato locale.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammessa, entro il limite max. di 100.000,00 euro.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:
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"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1303/2013
Le informazioni specifiche sono descritte complessivamente, per la misura 19, nel paragrafo 8.2.13.6.
Informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel
finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
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1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a
norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo
locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato
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8.2.15.3.2. 19.2.1 Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

Sottomisura:
•

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La strategia di sviluppo locale prevede, in particolare, un “piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni
concrete” (Reg. UE 1303/2013, art. 33). A tale scopo, il presente intervento configura e descrive tutte le
possibili misure/azioni attivabili dai GAL ai fini dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo e definisce le relative modalità di implementazione ai fini dello Sviluppo locale Leader.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale, conto interessi o altra formula, secondo quanto stabilito per le corrispondenti
misure del PSL, oltre che del PSR e dal quadro degli indirizzi procedurali regionali.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020; Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga il
Reg. CE 1857/2006; Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

- Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34
In particolare, possono accedere all’intervento i GAL ammessi e finanziabili ai sensi dell’intervento 19.4.1
della presente Misura e titolari di una strategia di sviluppo locale, che rientrano in una delle categorie di
beneficiari previste dalle misure attivate ai fini della medesima strategia di sviluppo locale.
- Soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/interventi del PSR attivate ai sensi del presente
intervento, ai fini della strategia di sviluppo locale interessata.
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8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese previste dalle misure/interventi previste dal PSL .

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il quadro delle misure attivabili attraverso la strategia di sviluppo locale include le tipologie di intervento
previste dal PSR considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi dello Sviluppo locale Leader, anche in
relazione agli obiettivi ed agli specifici “ambiti di interesse” proposti a livello regionale (Figura 1
Intervento 19.2.1). In relazione al quadro di coerenza e di compatibilità complessivamente prefigurato dai
regolamenti unionali, per quanto riguarda gli aiuti concessi nell’ambito del presente Programma, si
conferma che tutte le azioni proposte dalla strategia di sviluppo locale devono essere compatibili con il
quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di
azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari
riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.
Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL
sulla base di un’adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli “ambiti di interesse” della
strategia.
Le azioni previste dalla strategia, secondo le condizioni stabilite dal presente intervento, sono attivate dai
GAL interessati, sulla base delle formule applicabili ai fini dello Sviluppo locale Leader:
- bando pubblico GAL
- regia GAL
- gestione diretta GAL.
L’attivazione delle diverse formule viene prevista e programmata dal GAL, a livello di ciascuna strategia, in
funzione dei risultati attesi e degli obiettivi della medesima, del campo e delle condizioni di applicazione
stabilite per le diverse misure, degli indirizzi procedurali del PSR. Il “bando pubblico GAL” rappresenta lo
strumento privilegiato per l’attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, per i quali non sia
giustificabile alcuna preventiva limitazione o riduzione del numero o tipologia di beneficiari, in particolare
di natura privata. La formula “regia GAL” è finalizzata a situazioni caratterizzate da progettualità complesse
ed integrate, aventi finalità a ricaduta pubblica, rispetto all’area interessata e/o alle relative collettività,
anche con riferimento alla tipologia di beneficiari previsti dal progetto, prevalentemente di natura pubblica,
prevedendo comunque la sottoscrizione di apposita convenzione/accordo tra tutti i soggetti coinvolti dal
progetto ed il GAL proponente. La formula a gestione diretta prevede l’accesso diretto e privilegiato da
parte del GAL ad una o più misure previste dal PSR e dal PSL, in funzione degli obiettivi della strategia e
della tipologia di beneficiari ammissibili per il singolo intervento. L’accesso all’aiuto viene programmato
dal GAL nell’ambito del PSL ed attivato sulla base di apposito bando per la presentazione della domanda di
aiuto, che viene valutata sotto il profilo dell’ammissibilità.
Per quanto riguarda le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi attivati dal GAL, si precisa che
devono ricadere all’interno dell’ambito territoriale designato del GAL o interessare comunque in maniera
diretta tale territorio (es: informazione), fermo restando le ulteriori condizioni specifiche previste dalle
singole misure/azioni del PSL, dagli indirizzi procedurali generali e dal Reg. UE 1305/2013.
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In fase di attuazione, il GAL provvede a verificare che tutte le operazioni siano funzionali al
raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale, anche sulla base di apposite valutazioni ed
attestazioni nell’ambito degli atti che ne approvano l’attivazione.
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Figura1Intervento 19.2.1 - Misure attivabili attraverso la strategia di sviluppo locale
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8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione sono definiti e motivati dai GAL nell’ambito della
strategia di sviluppo locale (PSL), per ciascuna delle misure/interventi che il partenariato intende attivare,
sulla base del quadro di riferimento previsto dal PSR.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono definiti dal GAL nell’ambito del piano di azione per l’attuazione della strategia di sviluppo locale, per
ciascuna misura/intervento, con riferimento al quadro complessivo degli interventi e delle relative
condizioni previsto dal PSR, nel rispetto comunque dei limiti e livelli massimi definiti dal Regolamento UE
1305/2013 e dal Programma.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1303/2013
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Le informazioni specifiche sono descritte complessivamente, per la misura 19, nel paragrafo 8.2.13.6.
Informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel
finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a
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norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo
locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato
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8.2.15.3.3. 19.3.1. Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Sottomisura:
•

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione di cui all’art. 35,
par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 44 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che vengono attivate dai
GAL attraverso appositi progetti di cooperazione. Tali attività sono attuate a complemento della strategia di
sviluppo locale del singolo GAL che intenda attivarle, coerentemente ai fabbisogni, agli ambiti di interesse,
agli obiettivi e ai risultati attesi della strategia medesima.
La cooperazione Leader consiste nella realizzazione di uno o più progetti specifici orientati su aspetti o
problematiche comuni a territori rurali diversi, che si sviluppano attraverso l’incontro e il confronto tra le
rispettive culture e realtà. I risultati, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso,
consistono anche in benefici indiretti per i territori: nascita di competenze, reti e relazioni, che divengono
patrimonio comune dei partner.
Ciascun progetto prevede, comunque, una concreta azione attuativa comune, attivata sulla base di una o più
misure/interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale e/o altre forme di sostegno previste dalle singole misure/interventi attivati
attraverso il progetto di cooperazione.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) 1303/2013.
Reg. (UE) 1305/2013, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità delle spese previste dagli art. 6571.
Regolamento delegato (UE) 807/2014 del Reg. (UE) 1303/2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 del Reg. (UE) 1305/2013.
Reg. (UE) 1306/2013.
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8.2.15.3.3.4. Beneficiari

- Gruppi di Azione Locale ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34
- Soggetti beneficiari previsti dalle corrispondenti misure/interventi attivati dai singoli progetti di
cooperazione ai sensi della presente sottomisura.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, per quanto riguarda,
in particolare, i costi relativi a:
- ricerca dei partner
- azioni e attività di comunicazione ed informazione
- organizzazione di riunioni e incontri
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l’ideazione e la redazione del
progetto
- organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione
- personale espressamente incaricato dell’attività di cooperazione
- coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto
- costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune
- azione attuativa comune.
Le spese relative all’azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa
ammissibile e delle condizioni stabilite dal PSR e dal PSL per le singole misure/interventi attivati.
E’ ammissibile anche la quota degli eventuali costi comuni sostenuti nell'ambito delle attività di
cooperazione, ossia le spese che devono essere condivise dai partner.
Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche
in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima
omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell’intervento.
Le spese sono ammissibili dalla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di aiuto
relativa alla misura 19.4, che corrisponde alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:
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- previsti e programmati nell’ambito del PSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da
parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in
coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale
- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa
domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell’ambito del
PSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente
finanziamento
- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b).
Ciascun progetto prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione
attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da
realizzare attraverso le misure/interventi previsti dal PSL.
Possono essere partner del progetto, oltre ad altri GAL, i soggetti definiti dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art.
44, par. 2, lettere a) e b).
Nell’ambito di ciascun progetto, la spesa pubblica programmata e ammessa non può essere inferiore a
100.000,00 euro; la quota di spesa per la realizzazione dell’azione attuativa comune non può essere inferiore
al 90% della spesa ammessa del progetto.
La spesa pubblica programmata e ammessa, a supporto della presente sottomisura, non può essere superiore
al 10% della spesa pubblica programmata per l’intervento 19.2.1.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e proposti nell’ambito del PSL, in coerenza con la
relativa strategia di sviluppo locale ed in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e
dei risultati attesi della strategia medesima. Sulla base del quadro delle idee progetto approvato con il PSL, i
GAL presentano apposita domanda di aiuto alla Regione, che valuta l’ammissibilità dei progetti e della
relativa spesa, sulla base delle condizioni stabilite dalla presente scheda e dettagliate nel Bando.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E’ previsto un aiuto corrispondente al 100% della spesa ammissibile a sostegno delle spese di preparazione
e realizzazione. Per quanto riguarda la spesa relativa alla realizzazione dell’azione attuativa comune sono
applicabili i livelli di aiuto previsti dal PSL per la singola misura/intervento.
Nel caso in cui un progetto di cooperazione presentato ed ammesso a finanziamento non risulti
effettivamente realizzato, per le spese sostenute, ammissibili e accertate, viene riconosciuto un importo di
spesa non superiore a 10.000,00 euro.
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8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale
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Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel
finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a
norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo
locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato
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8.2.15.3.4. 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Sottomisura:
•

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo Leader è proposto, attivato e gestito attraverso i Gruppi di azione
locali previsti dagli art. 32-34 del Reg. UE 1303/2013, ossia partenariati costituiti da soggetti pubblici e
privati che rappresentano i molteplici interessi presenti all’interno dell’ambito territoriale di riferimento,
assicurando una composizione articolata ed inclusiva, in grado di corrispondere all’effettiva natura e
obiettivi della strategia proposta. Le caratteristiche ed i requisiti del partenariato, nonché del relativo ambito
territoriale, sono complessivamente richiamati nel paragrafo “descrizione della Misura” e vengono
ulteriormente specificati e dettagliati nell’ambito del presente intervento, anche ai fini dell’ammissibilità e
finanziabilità dei GAL, nonché della relativa selezione, considerato che la domanda di aiuto relativa
all’intervento 19.4.1 rappresenta anche la domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader.
L’intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all’attuazione e
all’animazione della strategia di sviluppo locale e intende quindi: favorire l’acquisizione delle competenze
necessarie e funzionali alla qualità dell’attuazione ed animazione della strategia, sostenere l’attività del GAL
come promotore dello sviluppo locale nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia,
favorire l’animazione del territorio da parte del GAL.
L’animazione della strategia comprende tutte le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di
informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari. Il GAL
infatti, oltre a fornire adeguate risposte alla “domanda esplicita” di finanziamenti, svolge un ruolo di
animazione e supporto informativo verso tutti gli attori locali interessati a valutare e attivare nuovi
investimenti e progetti di sviluppo. Le attività di animazione sono proporzionate quindi alle esigenze
individuate dal GAL in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo
locale.
Ai fini del presente intervento e dell’attuazione della strategia, il GAL assume i seguenti impegni:
- mantiene i requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal presente intervento;
- elabora ed attiva apposite procedure e criteri di selezione delle operazioni trasparenti, non discriminatori e
tali comunque da evitare conflitti di interessi e da accompagnare la selezione mediante procedura scritta;
- garantisce che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono
autorità non pubbliche;
- assicura la massima trasparenza di tutti i processi decisionali, garantendo comunque l’osservanza delle
principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti in materia di
informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati, la gestione
delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti e la
ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli
accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque formule innovative e l’utilizzo
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delle ICT e della comunicazione Internet.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento di esecuzione UE 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013. D. lgs. n. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”. D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico”. L.R. 35/2001”Nuove norme sulla programmazione”.L.R. 18/2012 “Disciplina
dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. L.R. 40/2012 “Norme in materia di Unioni
montane”. DGR 1417/2013 “Piano di riordino territoriale”.

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

GAL ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 32-34.
Ai fini dell’ammissibilità delle domande , i requisiti essenziali riguardano le caratteristiche del partenariato,
l’ambito territoriale e la strategia come di seguito descritti ed ulteriormente precisati dal Bando.
Gruppo di Azione Locale (GAL)
- è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi presenti
all’interno del relativo ambito territoriale
- risulta costituito in una forma giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del codice civile ed assume
personalità giuridica
- è amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di
interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto
- approva e dispone di un organigramma che prevede almeno una figura di direttore dotata di specifica
esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile, e una figura di responsabile
amministrativo
- approva ed attiva specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare,
monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito della propria attività ed azione
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- approva ed attiva un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi
nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di
apposita “Carta dei servizi”
- rappresenta uno specifico ambito territoriale (ATD), dislocato all’interno dell’area eleggibile Leader e
conforme alle condizioni stabilite dalla presente Misura e dal Bando
- ha sede operativa all’interno dell’ambito territoriale designato
- propone al territorio e presenta alla Regione una strategia integrata e multisettoriale basata sugli elementi
di cui all’art. 33 del Reg. UE 1303/2013, assumendo la responsabilità della sua attuazione.
Ambito territoriale designato (ATD)
Ai fini dell’ammissibilità, la delimitazione dell’ATD di ciascun GAL risponde ai seguenti criteri e requisiti:
- l’ATD si configura come territorio prevalentemente o significativamente rurale, sulla base della
metodologia OCSE, per cui almeno il 15% della relativa popolazione totale risiede nell’ambito di Comuni
rurali (densità inferiore a 150 abitanti/Kmq);
- la popolazione dell’ATD è compresa tra 50.000 e 150.000 abitanti, elevabile a 200.000 nelle situazioni
previste;
- l’ATD è composto da Comuni geograficamente contigui ed adiacenti, dislocati all’interno delle aree rurali
C, D e B; l’adesione delle aree B è limitata alle aree rurali B che abbiano aderito al Leader nella
programmazione 2007-2013, esclusivamente ai fini del completamento e della coerente configurazione
complessiva del singolo Ambito, nonché per assicurare la presenza operativa di max n. 1 GAL nelle
province che non prevedono aree C e/o D, entro un numero totale di Comuni B non superiore comunque al
60% del numero totale dei Comuni C e D del Veneto; l’ATD è costituito da almeno n. 12 Comuni; ciascun
Comune può essere inserito nell’ambito di un solo ATD e, comunque, di un solo GAL finanziato dal
presente Programma; le specifiche condizioni applicative sono definite dal Bando e dalle disposizioni
attuative;
- l’ATD, in quanto funzionale alle esigenze di programmazione e sviluppo, nonché di innovazione ed
integrazione della governance riconosciute a livello regionale, presenta un profilo territoriale
tendenzialmente corrispondente o comunque coerente, secondo i criteri e parametri definiti dal Bando,
rispetto alla conterminazione dei soggetti programmatori istituiti nell’ambito della medesima area/territorio,
prioritariamente della/e Intese Programmatiche d’Area di cui alla L.R. 35/2001 e, in subordine, delle
ulteriori forme di associazione ed aggregazione previste, quali le Comunità montane ai sensi della L.R.
19/92, le Unioni ed i Consorzi di Comuni ai sensi della L.R. 18/2012 e le Unioni montane ai sensi della L.R.
40/2012.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale
e di animazione previsti dall’art. 35 del Reg. UE 1303/2013, lettere d) e e), per quanto riguarda, in
particolare le seguenti tipologie:
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a. Spese di esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della strategia:
a.1 Spese operative (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, acquisto di software, telefono e collegamenti
telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo, costi connessi agli interventi di
adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, costi legati alle assicurazioni,
ecc.);
a.2 Spese per il personale e per il funzionamento degli organi gestionali del GAL previsti dalla forma
giuridica assunta dal partenariato;
a.3 Spese connesse alle pubbliche relazioni e alla partecipazione alle Reti;
a.4 Spese di formazione del direttore e del personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a
seminari, convegni, workshop, ecc. correlati alla strategia di sviluppo locale e agli adempimenti connessi;
a.5 Spese finanziarie (commissioni di gestione conto corrente, ecc.);
a.6 Spese amministrative (sindaci, revisori, assicurazioni e fideiussioni, ecc.);
a.7 Spese di progettazione e amministrative nel caso di modifiche della strategia;
a.8 Spese per consulenze specialistiche, giustificate rispetto all’attuazione della strategia;
a.9 Spese per missioni e trasferte, anche all’estero, giustificate rispetto all’attuazione della strategia;
a.10 Spese per il monitoraggio e la valutazione della strategia.
b. Spese di animazione della strategia:
b.1 Spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità (realizzazione ed aggiornamento siti
internet del GAL, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative
obbligatorie, ecc.);
b.2 Spese di assistenza e supporto ai potenziali beneficiari;
b.3 Spese per lo scambio di esperienze fra stakeholder e attori chiave e lo scambio di best practices;
b.4 Spese per l’organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche.
Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche
in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima
omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell’intervento.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L’intervento viene attuato assicurando il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di cui al d. lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
L’intervento deve essere attivato in funzione e a supporto dell’attuazione di una strategia di sviluppo locale
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approvata dalla Regione, sulla base degli elementi e condizioni previste dalla presente Misura.
Strategia di sviluppo locale LEADER
La strategia, completa di tutti gli elementi previsti dal Reg. UE 1303/2013 richiamati nella “descrizione
della Misura” e dettagliati dal Bando, viene definita e proposta dal GAL attraverso il Programma di
Sviluppo Locale (PSL), che rappresenta lo strumento di programmazione complessiva del GAL e della sua
attività, ai fini del PSR. Il PSL è elaborato ed organizzato secondo lo schema progettuale previsto dal
Bando, in linea con l’approccio metodologico e gli standard previsti dalla CE per la predisposizione e
presentazione del PSR.
In sintonia con gli indirizzi dell’Accordo di Partenariato, per favorire ed assicurare un’effettiva
concentrazione delle strategie e degli effetti dello Sviluppo locale Leader, e dei relativi interventi, verso
obiettivi definiti e coerenti, ciascun GAL individua uno o più “ambiti di interesse” (max 3) verso i quali
focalizzare la propria strategia, sulla base della lista prioritaria proposta dalla Regione, con riferimento alle
Focus area del PSR e al correlato potenziale apporto ai relativi target.
Al fine di assicurare e promuovere la massima informazione e condivisione con le componenti e gli attori
coinvolti ed interessati, il GAL presenta e pubblicizza, almeno nell’ambito del territorio designato, una
“Proposta di strategia di sviluppo locale”, attraverso un’apposita “manifestazione di interesse” formulata
secondo le modalità specificate nel Bando.

Figura 1 Intervento 19.4.1 – Ambito di interesse

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi e criteri di selezione
La selezione delle domande di aiuto e delle relative strategie avviene attraverso un apposito Bando, che
prevede la presentazione del PSL contestualmente alla domanda. Il Bando descrive dettagliatamente
condizioni, requisiti e modalità per l’accesso all’aiuto, anche per quanto riguarda la predisposizione della
strategia e del PSL, la tempistica, i criteri di selezione, le esigenze in termini di sorveglianza, controllo,
monitoraggio e valutazione. I criteri di selezione valorizzano l’apporto dell'approccio partecipativo alla fase
programmatoria regionale e agli obiettivi del PSR, prendendo in considerazione, in particolare, le
caratteristiche dell’ambito territoriale, del partenariato e della strategia proposta, sulla base dei principi di
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ammissibilità previsti nell’ambito della presente misura.
In coerenza anche con gli indirizzi dell’Accordo di partenariato, tali principi vengono configurati come di
seguito descritto.
1. Caratteristiche dell'ambito territoriale designato (classificazione delle aree rurali; superficie, dimensione e
configurazione; popolazione residente; omogeneità generale; presenza di organizzazioni di livello
sovracomunale -IPA di cui alla L.R. 35/2001; Comunità montane ai sensi della L.R. 19/92, Unioni e
Consorzi di Comuni ai sensi della L.R. 18/2012, Unioni montane ai sensi della L.R. 40/2012- e grado di
integrazione e coerenza…)
2. Caratteristiche del partenariato locale (attinenza dell’ambito di interesse circoscritto con l’esperienza e le
competenze dei partner associati al GAL; tipologia e numero di soggetti aderenti; esperienze e risultati
conseguiti in precedenti programmazioni integrate di area; grado di rappresentatività rispetto a obiettivi
strategia/ambito territoriale designato; capacità amministrativa della struttura tecnica; assetto,
organigramma, organizzazione; sostenibilità finanziaria…)
3. Caratteristiche della strategia proposta (analisi e definizione dei fabbisogni; coerenza e qualità progettuale
della strategia; coerenza degli ambiti di interesse prescelti con i fabbisogni e le opportunità individuate per i
territori; focalizzazione e integrazione tra gli ambiti di interesse prescelti per il raggiungimento dei risultati
attesi, chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili grado di definizione e
integrazione degli obiettivi di sviluppo locale, suscettibili di reale impatto locale, valutabili anche rispetto
agli ambiti di interesse e agli obiettivi tematici; approccio innovativo - di processo e di prodotto - e ITC;
approccio di rete; complementarietà e integrazione con altre politiche; attenzione alla parità di genere, alla
prevenzione delle discriminazioni e all’inclusione sociale; previsione di meccanismi attuativi degli
interventi che siano capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del
piano locale…).
Il numero dei Gruppi di Azione Locale che verranno selezionati a livello regionale corrisponde ad un
numero massimo di 9 (nove).

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari all’80% della spesa ammessa. L’importo della spesa ammessa corrisponde al
massimo al 15 % della spesa pubblica programmata per le sottomisure 19.2 e 19.3. La spesa effettivamente
sostenuta deve essere comunque inferiore al 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta a supporto
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (sommatoria sottomisure 19.2, 19.3). E’ ammessa la
possibilità di riconoscere un anticipo del 25% dell’importo ammesso a contributo pubblico a seguito di
presentazione di garanzia bancaria o equivalente – ai sensi dell’art. 63 reg. (UE) 1305/2013 – pari al 100%
dell’anticipo da erogare.
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8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di misura (M19).

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1303/2013
Le informazioni specifiche sono descritte complessivamente, per la misura 19, nel paragrafo 8.2.13.6.
Informazioni specifiche della misura

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale
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Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel
finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a
norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo
locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il percorso di analisi della verificabilità e controllabilità delle misure, condotto sulla base della metodologia
indicata al capitolo 18, par.1, ha evidenziato, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 20072013, alcune criticità molte delle quali legate alla complessità di gestione della misura.
In particolare:
a) un rischio medio connesso alla complessità della misura e delle fasi di gestione ed attuazione del PSL da
parte dei GAL, come già evidenziato nella scorsa programmazione (R1-R9);
b) un rischio medio connesso alla corretta applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (R4). I
GAL, sia come beneficiari diretti di alcuni aiuti che come attuatori della strategia di sviluppo locale, devono
applicare la normativa sugli appalti, di per sé complessa e che richiede conoscenze e competenze
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approfondite;
c) il GAL, partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi
presenti all’interno del relativo ambito territoriale, potrebbe trovarsi in situazioni di conflitto di interessi
(R1, R2, R4).

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione saranno volte soprattutto ad attività di supporto o di help-desk ai GAL da parte
dell’AdG e dell’Organismo Pagatore.
In particolare verranno attuate, anche sulla base dell’esperienza della programmazione 2007-2013, le
seguenti iniziative da parte dell’AdG:
- attività di informazione e formazione al personale dei GAL sui temi e sulla normativa più sensibile e di
difficile applicazione/attuazione;
- potenziamento delle attività di help desk, già sperimentate nella programmazione 2007-2013, al fine di
fornire un supporto continuo alle attività dei GAL fin dalla fase antecedente alla pubblicazione del bando;
- predisposizione di linee guida attuative delle tipologie di intervento al fine di fornire un quadro di
riferimento chiaro e consolidato che permetta la corretta predisposizione dei bandi di finanziamento;
- coordinamento delle attività istruttorie legate alla predisposizione delle domande di aiuto e alla loro
approvazione. In particolare, come già nella passata programmazione, per la corretta raccolta delle domande
di aiuto e la loro istruttoria, l’AdG garantisce la messa a disposizione degli strumenti informatici ed
informativi necessari anche alle successive fasi di monitoraggio delle attività;
- controllo e verifica degli standard organizzativi ed operativi, messi in opera da parte dei GAL, che sono in
grado di identificare, verificare, monitorare e governare, le possibili situazioni di conflitto di interesse;
sviluppo delle funzioni delle commissioni tecniche GAL-Avepa previste al Cap. 15 del Programma.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione sono volte al miglioramento e potenziamento di attività già realizzate nella
programmazione 2007-2013, selezionandone gli aspetti che si sono rivelati maggiormente positivi per il
contenimento del rischio di errore. Si ritiene quindi che, nonostante la complessità delle tipologie di
intervento previste, tali azioni di mitigazione conferiscano alla misura un basso rischio di errore
nell’attuazione.
I criteri di selezione, basati sui principi espressi nella scheda Tipo di Intervento, saranno oggetto di
valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE)
1305/2013 (R7).
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8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura
Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui
la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della
strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito:
"GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 1303/2013
Gli elementi richiesti sono descritti nelle schede relative agli interventi 19.1.1.; 19.2.1; 19.3.1; 19.4.1.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE)
n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario
La Regione non attiva lo start-up-kit di cui all’art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui
all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013
Si rinvia al paragrafo “Principi in materia di definizione dei criteri di selezione” relativo all’intervento
19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale
Si rinvia al paragrafo “Procedura per la selezione delle strategie” di cui alla Descrizione generale della
Misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche
la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1303/2013
Il livello minimo, previsto dal Reg. UE 1303/2013 in 10.000 abitanti, viene innalzato a 50.000 abitanti in
funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e demografiche del contesto di riferimento, a livello
regionale, nonché di un’effettiva concentrazione dell’azione proposta, e dei relativi interventi, oltre che per
assicurare la massa critica necessaria, in termini di risorse e territorio, a sostenere una strategia di sviluppo
duratura e sostenibile.
Il limite superiore di popolazione, definito in 150.000 abitanti dal Reg. UE 1303/2013, può essere superato
fino a un max. di 200.000 abitanti, in coerenza con l’Accordo di partenariato, la programmazione territoriale
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complessiva e la governance istituzionale regionale (art. 33.6 del Reg. 1303/2013).
Tale innalzamento è possibile in presenza di territori con densità di popolazione superiore a 150
abitanti/kmq (Veneto: il 25% dei Comuni classificati C e D hanno una densità superiore a 150 ab/kmq
coinvolgendo il 54,07% della popolazione residente nelle medesime aree; più del 66% dei Comuni
classificati B che hanno partecipato alla programmazione 2007-2013 hanno una densità superiore a 150
ab/kmq coinvolgendo quasi l'81% della popolazione residente in tali aree); in presenza di territori che
superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socio-economico, ovvero che
richiedono l’inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle strategie di sviluppo
locale.
Tali situazioni specifiche e particolari saranno giustificate e motivate dai singoli PSL sulla base di adeguati
elementi e fattori di riferimento.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto
concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto
concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel
finanziamento del supporto preparatorio
La Regione ha approvato, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 25.3.2013, l'assetto
organizzativo e le modalità di coordinamento della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) per i fondi
del Quadro Strategico Comune (QSC), individuando anche i soggetti incaricati della gestione e del
coordinamento della programmazione comunitaria 2014-2020. Successivamente, con la deliberazione n. 657
del 13.5.2014, ha approvato il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020”, che
fornisce una rappresentazione complessiva delle direttrici verso le quali sviluppare la programmazione
comunitaria regionale per il 2014/2020 dei fondi SIE e gli indirizzi per l'integrazione delle relative politiche
ed interventi, oltre che ai fini della necessaria demarcazione. Rispetto alle opzioni proposte a livello
comunitario, circa un approccio mono o plurifondo, la Regione del Veneto, come la gran parte delle Regioni
italiane, ha optato per un approccio monofondo nella gestione dei Programmi Operativi Regionali dei fondi
FESR, FSE e FEASR. La separazione dei fondi che ha caratterizzato la programmazione 2007-2013 ha
consentito di consolidare procedure e modi di operare all’interno delle strutture che si sono rivelati efficienti
e funzionali. Si rinvia inoltre ai paragrafi 14.2 e 15.4 del Programma.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi
Si rinvia a quanto descritto nel capitolo 8.1 del Programma e nelle schede relative agli interventi 19.1.1 e
19.4.1

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di
LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i
criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013
Si rinvia al capitolo 15.1.2.1 per tutte le informazioni relative all’assetto regionale complessivo e alla
configurazione dell’organigramma generale, dei compiti e delle funzioni previste, anche per quanto riguarda
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compiti e funzioni dei GAL.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni
finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in
attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a
norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo
locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato
Si rinvia al capitolo 15.4 del Programma.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non presenti.
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