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MISURA/SOTTOMISURA :
214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA
AZIONE : Conversione dei seminativi a prato.
1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE
1.1- Descrizione generale
La misura intende promuovere la salvaguardia delle acque attraverso l’introduzione di impegni
agroambientali stringenti nei terreni ricadenti all’interno delle “zone di rispetto” alle opere di presa o
captazione di acque destinate al consumo umano , così come definite dall’articolo 94 del D. Lgs. n.
152/2006.
Attraverso la conversione a prato delle superfici tradizionalmente investite a colture seminative e ad una
gestione agronomicamente vincolata si concorrerà in primo luogo ad un miglioramento della qualità delle
acque superficiali e sotterranee. Inoltre, questo tipo di impegni contribuirà sostanzialmente a contrastare il
rischio idraulico derivante dalla conduzione intensiva delle aree golenali, aumentando la portanza idraulica
del terreno stesso.

1.2 - Obiettivi
Si possono elencare gli obiettivi operativi della misura:
1. tutela della qualità dell’acqua, con particolare riferimento al consumo umano, mediante
l’eliminazione degli agrofarmaci e dei fertilizzanti organici e di sintesi chimica;
2. preservare, durante tutto l’arco dell’anno, la copertura del suolo attraverso l’aumento della
superficie investita a prato e della copertura invernale delle superfici coltivate, in relazione alla loro
naturale capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e di falda.

1.3 - Ambito territoriale
Per la definizione dell’ambito territoriale oggetto di contributo, si fa riferimento a:
i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque
di interesse pubblico (allegato L), con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la
definizione ISTAT);

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, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o
associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda
(UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un’attività agricola, così come
definita alla lettera c) dell’articolo 2 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, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all’interno della
Regione del Veneto.
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3. – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
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.119
120

Ai fini dell’eleggibilità all’aiuto, le superfici oggetto d’impegno dovranno risultare investite a seminativo
almeno a partire dall’anno 2007 e come tali inserite nel fascicolo aziendale del produttore che effettua la
domanda, o in caso tali superfici siano state oggetto di compravendita, affitto o di altro titolo di concessione
valido, dovranno risultare inserite nel fascicolo del soggetto precedentemente in possesso delle particelle
oggetto di impegno.
Tale condizione potrà essere dimostrata con il Piano di Utilizzo dichiarato in Domanda Unica, o tramite
idonea documentazione comprovante.

4. IMPEGNI PREVISTI
3.1 – Tipo di impegni previsti
•
•
•

Conversione a prato delle superfici investite a seminativi;
Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
Semina di miscuglio polifita:
a. Utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, utilizzando
graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, Lolium perenne, Festuca rubra, F. ovina
e Poa pratensis) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, Trifolium repens);
b. Utilizzo di un corretto quantitativo di semente ai fini della riconversione a prato, stimato
non meno di 50 kg/ha di semente.

3.2 - Limiti e condizioni
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego
ammendanti;
Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia
comprovata l’utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e
integrazioni);
Se non già realizzata, la conversione a prato deve essere effettuata entro il 15 maggio 2008,
indipendentemente dagli esiti dell’istruttoria di finanziabilità;
Il prato va mantenuto per l’intero quinquennio di impegno;
Effettuazione di almeno uno sfalcio all’anno;
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d’acquisto della semente e dei cartellini
indicanti la composizione del miscuglio;
Le superfici oggetto d’impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE
Si richiama il Rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale, sulla base del relativo
Decreto Ministeriale del Mipaf, per ogni anno di impegno, in applicazione degli allegati III e IV al
regolamento (CE) n. 1782/2003, che definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni
agronomiche e ambientali.
119

Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008
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 la SAT necessaria a definire
l’aiuto nel presente bando.)
120
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3.3 – Durata degli impegni / Vincoli
Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando
L’importo quinquennale per le domande singole del presente bando è pari a 1.000.000 €.
4.2 - Livello ed entità dell’aiuto
Premio pari a 385 €/ha.
5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi
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 vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PRIORITA’

Indicatore

Domande che presentano una Superficie Oggetto d’impegno per almeno
il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito
elencate:
•

•

•

•

8

Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con
deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal Piano
Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione
del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

Domande che presentano una Superficie Oggetto d’impegno per almeno
il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito
elencate:
•

PUNTI

3

L’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28
agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio
del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs.
152/2006);
L’intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige
(ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed
integrazioni);
Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del
Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed
integrazioni);

L’accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà
univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.
Gli uffici istruttori effettueranno l’attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati
dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.
5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza
ELEMENTO DI PREFERENZA

Preferenza definita in base alle
dimensioni della SOI aziendale:
dalla minore alla maggiore

INDICATORE
SOI ettari

ORDINE
crescente
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6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE
La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto
dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l’applicazione delle riduzioni o delle esclusioni
previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione e dai successivi provvedimenti
nazionali e regionali.

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure
agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:
Misura 213 - Indennità Natura 2000 relativa ai terreni agricoli
Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli
Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica
Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’
Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli
Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità
6. 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. 121
3. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
4. Nel caso gli impegni ricadano all’interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati,
entro il 30 maggio 2008, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando
l’individuazione delle superfici interessate dall’impegno in oggetto.122
I documenti indicati ai numeri 1., 3., e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata
presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.123
7. INDICATORI
Ai fini del monitoraggio, terminata l’erogazione degli aiuti, AVEPA trasmette alla Autorità di gestione,

su apposita scheda, le informazioni relative ai seguenti indicatori:
Output

Di risultato

121

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari
Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale
Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con
successo:
alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto
pregio naturale
a migliorare la qualità dell’acqua
ad attenuare i cambiamenti climatici
a migliorare la qualità del suolo
a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre

Testo eliminato con DGR n. 372 del 26/02/2008 (2. Piano degli impegni agroambientali (contenuto nel modello di
domanda);
122
Modifica apportata con DPGR n. 92 del 29/04/2008
123
Modifica apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008

