
 

 

Misura: MISURA 13 – INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI 

Tipo d’intervento: 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana 

Descrizione operazione:  

Il beneficiario deve: 
a) proseguire l’attività agricola in zona montana per l’anno di presentazione della domanda di aiuto; 
b) nel caso di aiuto alle aziende zootecniche (Tabella 1): condurre superfici foraggere utilizzate per l’allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e seminativi destinati 
all’alimentazione del bestiame, correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA. 
Il beneficiario deve, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggere dell’allevamento, utilizzare le superfici foraggere per l’allevamento, per un periodo di tre mesi, compreso tra 
maggio e ottobre. 
 
Finalità:  

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura, per le relative focus area: 
4a) “Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, 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”. 

Risultati ottenuti: mantenimento dell’attività agricola 

Importo finanziato: 3.267,36 € (anno 2021) 

 
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione:  DEFILIPPI PIERGIORGIO – C.F. DFLPGR60H06I242C, P. IVA 01740250277 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 

  



 

 

Misura: MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Tipo d’intervento: 11.2.1 - Mantenimento agricoltura biologica 

Descrizione operazione:  

Il beneficiario deve: 
i. mantenere la 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; 
ii. usare concimi e ammendanti autorizzati per l’impiego nella produzione biologica; 
iii. effettuare la difesa fitoiatrica attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici; 
iv. in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, usare prodotti fitosanitari autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16 del 
Regolamento (CE) n. 834/2007; 
v. usare esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente; 
vi. mantenere la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3, 
Decreto Ministeriale 27/11/2009, n. 18354); 
vii. usare 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 D.Lgs n. 217/06. 
Il beneficiario ha l’obbligo di notificare l’attività assoggettata al metodo di produzione biologico all’Autorità competente (con la/le notifica/he di variazione) tramite il sistema 
informatizzato regionale “BOPV”, ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.  

 
Finalità:  

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura, per le relative focus area: 
4a) “Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, 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”. 

Risultati ottenuti: Mantenimento agricoltura biologica 

Importo finanziato: 3.638,11 € (anno 2021) 

 
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione:  DEFILIPPI PIERGIORGIO – C.F. DFLPGR60H06I242C, P. IVA 01740250277 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 

  



 

 

Misura: MISURA 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Tipo d’intervento: 4.4.3. – Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica – Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività 
agricolo/zootecniche e fauna selvatica 
 
Descrizione operazione:  

Il beneficiario garantisce la posa in opera, la gestione e l’efficiente e corretta manutenzione dei beni; 
b) le recinzioni elettrificate semipermanenti o mobili, nonché i dissuasori, possono essere rimossi esclusivamente nella stagione fredda o comunque al termine della stagione di 
monticazione o nella stagione non favorevole all’esercizio del pascolo all’aperto; 
c) nel caso di recinzioni elettrificate che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri, il beneficiario deve installare dei cartelli monitori a norma di legge ogni 50 metri; il beneficiario si 
impegna a fornire la sua disponibilità all’installazione, da parte dei tecnici regionali, di apparecchiature destinate al controllo ed alla misurazione dell’efficacia degli strumenti di 
prevenzione adottati. Inoltre, il beneficiario si impegna ad adottare delle prescrizioni e degli interventi correttivi, senza oneri economici aggiunti, indicati dal personale tecnico della 
Regione del Veneto; 
e) per consentire la regolare fruibilità ed il passaggio degli escursionisti lungo i sentieri alpini censiti nel territorio della Regione Veneto di cui all’allegato A della DGR n. 952 del 
22/06/2016, nei casi in cui la recinzione attraversi questi sentieri, il beneficiario si impegna a predisporre dei cancelli dotati di maniglie isolate con gancio che consentano di aprire e 
chiudere agevolmente ed in sicurezza la recinzione2. 
 
Finalità:  

La Sottomisura 4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla 
Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR: 
Focus Area 4A: Salvaguardia della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa. 
 
Risultati ottenuti: salvaguardia della biodiversità in zona agricola di alto pregio naturale 

Importo finanziato: 3.941,40 € 

 
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione:  DEFILIPPI PIERGIORGIO – C.F. DFLPGR60H06I242C, P. IVA 01740250277 
Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste 


