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MISURA : 214/F- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI- SOTTOMISURA BIODIVERSITA’
AZIONE : 2. - Coltivatori custodi.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE
1.1 - Descrizione generale
La necessità di definire alcune azioni finalizzate al recupero e alla conservazione di specie vegetali a rischio
di erosione genetica 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 ancora
spingono, gli agricoltori a scegliere le specie, le varietà più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta
base genetica. Gli agricoltori possono invece svolgere il ruolo di custodi della biodiversità ma a condizione
che sia garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle risorse genetiche locali.
L’intervento riguarda il settore agricolo attraverso aiuti per la conservazione on farm di specie vegetali
agrarie a rischio di erosione genetica.
1.2 - Obiettivi
Tutela e conservazione di varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione e/o
minacciate da erosione genetica.
Mantenere o aumentare la coltivazione delle varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio
di estinzione e /o minacciate da erosione genetica.
1.3 - Ambito territoriale
Intero territorio regionale.

2.
Soggetti richiedenti
Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003, con domande singole o inserite in
Progetti Integrati d’Area (PIA).
Agricoltori ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003: una persona fisica o giuridica o un’associazione di
persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel
territorio della Regione del Veneto e che esercita un’attività agricola, così come definita ai sensi dell’articolo
2, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l’allevamento o la coltivazione di
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini
agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi
dell’articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.
Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio
regionale, sono considerate elegibili al pagamento agroambientale esclusivamente le superfici localizzate
all’interno della Regione del Veneto.
2.1 - Criteri di ammissibilità
I soggetti richiedenti devono essere in grado di dimostrare la presenza della varietà all’interno dell’azienda
da almeno 2 anni. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda, dovranno allegare copia fotostatica
delle fatture comprovanti l’acquisto della semente relative alle campagne di semina 2006 e 2007. Qualora la
fattura non sia completa dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE, il produttore deve obbligatoriamente
allegare anche copia dei cartellini varietali.
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I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di
impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione
della domanda.114
115

3. INTERVENTI AMMISSIBILI/IMPEGNI PREVISTI
3.1 - Impegni previsti
Coltivazione in purezza di specie vegetali, a rischio di erosione genetica, appartenenti alle seguenti specie e
varietà:
Cereali
mais “marano vicentino”.
La coltivazione deve essere mantenuta, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno, per
l’estensione di superficie richiesta a pagamento agroambientale con domanda presentata ai sensi del
presente bando.116
3.2 - Limiti e condizioni
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1.2, la superficie oggetto di domanda dovrà essere
minimo pari ha 1.
La superficie massima ammessa a contributo è pari a ha 2.

I quantitativi minimi di semente da utilizzare per la semina ai fini del pagamento agroambientale, sono
fissati per ettaro e corrispondono a 2,5 unità/ha.
Dovranno essere conservate le fatture di acquisto della semente recanti il quantitativo di semente
utilizzata e l’indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE, concernenti l’identificazione della
partita “ENSE”, la Categoria, la Specie e la Varietà.
Qualora le fatture non siano complete delle informazioni di cui al precedente punto il produttore deve
obbligatoriamente conservare i cartellini ufficiali ENSE.
Eventuali riduzioni ed esclusioni, da applicare in caso di sovra dichiarazione delle superfici a pagamento
agroambientale, sono calcolate a norma dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 1975/2006.
3.3 - Norme cogenti su tutta la superficie aziendale
Rispetto degli obblighi di condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in
applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre
2006, n. 12541, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e
ambientali, come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 13286.

3.4 - Durata degli impegni / Vincoli
Il periodo di impegno, a partire dalla data di presentazione della domanda, è pari a 5 anni.
4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
114
115

Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008

Testo eliminato con DGR n. 595 del 18/03/2008 (Nel caso di comunione legale tra coniugi e/o presenza di più
comproprietari, è necessaria la registrazione dei contratti di affitto, tra tali soggetti, per i terreni su cui verrà effettuata la
coltivazione della varietà a rischio di erosione genetica.)
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4.1 - Importo messo a bando
L’importo quinquennale per le domande singole del presente bando è pari a 200.000,00 €.
4.2 - Livello ed entità dell’aiuto
Cereali: €/ha 290,00

5. CRITERI DI SELEZIONE
5.1 - Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza
Per le domande presentate nell’ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le
condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.
Per le domande singole valgono i seguenti criteri di priorità:
ELEMENTO DI PRIORITA’
Localizzazione delle superfici oggetto di
pagamento agroambientale nella zona di
origine

INDICATORE

PUNTI

Localizzazione di tutta la
superficie oggetto di
intervento in Provincia di
Vicenza.

1

Per le domande singole si applicano i seguenti criteri di preferenza:
INDICATORE

ORDINE

ettari

Da maggiore a minore

Giorno, mese anno di nascita

decrescente

ELEMENTO DI PREFERENZA
Superficie oggetto d’impegno
Età anagrafica

L’elemento di preferenza viene così valutato:
-

ditta individuale: età anagrafica del titolare

-

società di persone: età del socio amministratore più giovane

-

società di capitale: età del socio amministratore più giovane

-

società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE
6.1 - Documentazione da allegare alla domanda
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di
aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali
approvati dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:
1. Copia del documento d’identità in corso di validità, , qualora la sottoscrizione della domanda
non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n.
445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3.
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5. copia fotostatica delle fatture comprovanti l’acquisto della semente relative alle campagne di
semina 2006 e 2007. Qualora la fattura non sia completa dei riferimenti dei cartellini ufficiali
ENSE, il produttore deve obbligatoriamente allegare anche copia dei cartellini varietali.
I documenti indicati ai numeri 1., 2., e 5. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.118
Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo le
indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali e nel manuale delle procedure predisposto da
AVEPA.
6.2 - Inadempienze tecniche
Salvo casi di forza maggiore, opportunamente documentati, il mancato rispetto dell’impegno
agroambientale, comporta la riduzione dell’aiuto secondo le procedure previste nel provvedimento della
Giunta regionale, conseguente all’adozione del decreto ministeriale recante le disposizioni in materia di
violazioni.
7. INDICATORI

Output

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari
Superficie interessata dal sostegno agroambientale

117

Testo eliminato con DGR n. 595 del 18/03/2008 (3. Piano degli impegni agroambientali (contenuta nel modello di
domanda); 4. elaborati grafici (cartografia su CTR in scala 1:5000, ed estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti
l’individuazione delle superfici interessate dall’impegno in oggetto;)
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