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Sub Allegato 5.1 - Incontri ed eventi pubblici

Tavola 5.1.1. Calendario incontri e eventi pubblici.
N.

DATA

LUOGO

1

9.6.2008

Bosco Chiesanuova

2

10.6.2008

Caprino veronese

3

24.6.2008

Soave

OGGETTO
N.
DELL’INCONTRO/EVENTO PARTECIPANTI
Presentazione e illustrazione
19
al pubblico della nuova
strategia di sviluppo del GAL
relativa al periodo 2007-2013
Presentazione e illustrazione
18
al pubblico della nuova
strategia di sviluppo del GAL
relativa al periodo 2007
Presentazione e illustrazione
4
al pubblico della nuova
strategia di sviluppo del GAL
relativa al periodo 2007

Seguono le copie dei fogli presenze degli incontri di cui alla precedente tavola.
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Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Misure attivabili per la definizione della strategia di sviluppo locale del GAL Baldo-Lessinia

NOTA INTRODUTTIVA
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007-2013, tra le modalità di
attuazione, prevede il cosiddetto “approccio Leader”, che è basato su:
- strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello
subregionale;
- partenariato pubblico-privato sul piano locale (“gruppi di azione locale - GAL”);
- approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere
decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra
operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;
- realizzazione di approcci innovativi;
- realizzazione di progetti di cooperazione;
- collegamento in rete di più partenariati locali.
Pertanto, nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013 i GAL cooperano con la
Regione per l’attuazione di una serie di misure del PSR Veneto 2007-2013: alcune di tali
misure, in particolare quelle dell’asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia” sono attuate esclusivamente dai GAL.
A tal fine, il Gruppo di azione locale Baldo-Lessinia, a seguito della pubblicazione del
bando regionale di selezione dei GAL (DGR n. 199 del 12/02/08 e s.m.i.), intende
candidarsi definendo una nuova strategia di sviluppo locale per il periodo 2007-2013.
Tale strategia, che sarà elaborata in un documento programmatorio denominato
“Programma di Sviluppo Locale” (PSL), dovrà basarsi sulle necessità del territorio,
concentrandosi su uno o pochi temi centrali [ad esempio: energia da fonti rinnovabili,
innovazione e ICT, qualità, donne, risorsa idrica, turismo sostenibile], con contenuti ben
definiti, strettamente legati agli obiettivi prioritari del PSR Veneto 2007-2013 ed alla relativa
analisi territoriale delle singole aree, privilegiando i progetti collettivi d’area più che una
distribuzione polverizzata di finanziamenti.
Per definire tale strategia locale, il GAL utilizza direttamente le misure previste dai tre Assi
prioritari del PSR Veneto 2007-2013, sulla base delle medesime condizioni e modalità
operative.
Di seguito si riportano le schede dove sono descritte sinteticamente le singole misure
attivabili dal GAL per elaborare il PSL.
In linea generale, gli interventi che il GAL Baldo-Lessinia deciderà di attivare dovranno
avere necessariamente valenza collettiva ed essere comunque coerenti con gli obiettivi
del PSR Veneto 2007-2013 e con i temi di riferimento che saranno indicati nella strategia
del PSL.
Si deve anche tenere presente che almeno l’80% delle risorse del PSL dovrà essere
destinato alle misure dell’Asse 3, cioè a quelle in materia di qualità della vita nelle zone
rurali e di diversificazione dell’economia, riservando, altresì, ai temi della qualità della vita
una quota minima del 30% delle risorse dell’asse.
Le misure attivabili dal GAL nell’ambito degli Assi 1 e 2 del PSR Veneto 2007-2013 avranno,
dunque, carattere integrativo rispetto all’approccio prevalente della strategia di sviluppo
locale che verrà realizzata soprattutto attraverso le misure dell’Asse 3.
In particolare, gli interventi relativi all’Asse 1 saranno volti preferibilmente allo sviluppo di
filiere corte o microfiliere di prodotti a connotazione locale o nel settore delle energie
rinnovabili.
Gli interventi riferiti all’Asse 2 saranno soprattutto finalizzati alla valorizzazione ambientale
del territorio, con particolare riguardo agli obiettivi di attenuazione del cambiamento
climatico, di tutela delle risorse naturali e del paesaggio e di conservazione della
biodiversità. Infine, il GAL potrà proporre la realizzazione di progetti di cooperazione con
altri GAL italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.
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MISURE ATTUABILI ATTRAVERSO L’ASSE 4 “LEADER”
ASSE

MISURA

TITOLO

Misure

intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Piani di protezione
e gestione
Formazione ed informazione
di diversificazione dell’economia
Diversificazione in attività non agricole
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Incentivazione attività turistiche
Investimenti non produttivi
Primo imboschimenti di terreni agricoli
Investimenti forestali non produttivi
Formazione professionale ed informazione rivolta agli addetti del
settore agricolo, alimentare e forestale
Ammodernamento aziende agricole
Accrescimento del valore economico delle foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali – sottomisura forestale
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento della
selvicoltura
Partecipazione a sistemi di qualità ambientale
Attività di informazione e promozione agroalimentare

321
323 a
QUALITÀ DELLA VITA
3 NELLE ZONE RURALI E

DIVERSIFICAZIONE
DELL’ECONOMIA

MIGLIORAMENTO
2 DELL’AMBIENTE E DELLE

SPAZIO RURALE

323 b
331
Misure

311
312
313
216
221
227
111

MIGLIORAMENTO
DELLA COMPETITIVITÀ
1 DEL SETTORE
AGRICOLO E
FORESTALE

121
122
123
123/F
124
125
132
133

PAG

4
6
8
9
10
12
13
15
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
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MISURE DELL’ASSE 3:
[Almeno l’80% delle risorse del PSL dovrà essere destinato alle misure dell’Asse
3. Di queste, almeno il 30% alle misure sulla qualità della vita]
Asse: 3 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
Misura: 321

Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
AZIONE 1

DESCRIZIONE
AZIONE

INTERVENTI

SERVIZI SOCIALI
L’azione prevede aiuti per l’avviamento di servizi di utilità sociale,
anche a carattere innovativo, riguardanti la mobilità, soprattutto
delle persone anziane e disabili, i servizi all’infanzia (agrinidi, baby
sitting, ecc.), i servizi di terapia assistita (pet therapy, horticultural
therapy, ecc.) e di reinserimento sociale realizzati presso aziende
agricole.

AMMISSIBILI

Sono ammessi i costi sostenuti per la progettazione, l’avviamento e
la realizzazione delle attività sociali.1

INTENSITÀ AIUTO

Contributo in conto capitale. Importo massimo di 50.000,00 ½.
90% della spesa ammissibile per il 1° anno; 70% della spesa
ammissibile per il 2° anno; 50% della per il 3° anno

BENEFICIARI

Enti locali e ASL
AZIONE 2

DESCRIZIONE
AZIONE

INTERVENTI
AMMISSIBILI

ACCESSIBILITÀ
ALLE
COMUNICAZIONE

TECNOLOGIE

DI

INFORMAZIONE

E

L’azione comprende interventi, anche infrastrutturali su piccola
scala, volti ad ampliare e migliorare le opportunità di accesso e di
adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
nei territori e nel contesto produttivo rurale, con lo scopo prioritario
di sviluppare la competitività del sistema delle imprese e delle aree
rurali.
Sono ammessi l’acquisto di dotazioni ed attrezzature (entro il limite
massimo del 20% della spesa ammissibile), investimenti infrastrutturali
su piccola scala. Gli interventi devono essere limitati alle reti minori
a servizio delle aree rurali e volti a creare o migliorare il
collegamento con un rete principale.

INTENSITÀ AIUTO

50% della spesa ammissibile. Importo max di contributo per
beneficiario nei 7 anni: 100.000,00 ½

BENEFICIARI

Enti pubblici e loro Consorzi
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AZIONE 3
DESCRIZIONE
AZIONE
INTERVENTI
AMMISSIBILI

INTENSITÀ AIUTO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER PRODUZIONE ENERGIA DA BIOMASSE
L’azione prevede la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche
per la produzione e cessione alla popolazione di energia da
biomasse di origine agricola o forestale.
Sono ammessi investimenti strutturali, infrastrutturali, impianti e
attrezzature pubbliche per la produzione di energia esclusivamente
da biomasse di provenienza agricola e forestale, laddove le
pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di
programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la
produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine
agricola (e forestale)2.
È inoltre ammessa l’eventuale fornitura di energia elettrica e/o
termica alla popolazione, comprese le attrezzature per la
lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate all’impianto.
L’aiuto è limitato agli impianti con potenza fino ad 1 Mw che trattino
prevalentemente biomasse di origine agricola e/o forestale.
40% dei costi di investimento supplementari ammissibili3. Importo
massimo sovraccosto ammissibile:
-

BENEFICIARI

2.000.000,00 ½ per Enti locali o loro Consorzi
1.200.000,00 ½ per altri Enti pubblici

Enti pubblici e loro Consorzi

2

Come previsto dal D. lgs. 102/2005 recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.
3 I costi d'investimento ammissibili corrispondono di regola ai “sovraccosti” sostenuti dai soggetti beneficiari rispetto
a quelli sostenuti per un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di
produzione effettiva di energia.
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Misura: 323/a

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale

AZIONE 1
DESCRIZIONE
AZIONE

INTERVENTI

REALIZZAZIONE DI STUDI E CENSIMENTI
L’azione sostiene studi e censimenti finalizzati a monitorare e
documentare i caratteri storici, architettonici e culturali degli elementi
che caratterizzano il paesaggio e l’architettura rurale, a scopo di
analisi propedeutica agli interventi di recupero e riqualificazione
previsti dalle Azioni 2, 3 e 4, nonché di informazione e sensibilizzazione
delle relative collettività.
L’azione finanzia la realizzazione di studi, censimenti e ricerche
storiche sugli aspetti storico-architettonici e paesaggistici, sulle
tipologie costruttive e sui materiali, sulle caratteristiche storicoculturali.

AMMISSIBILI

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 70% della spesa ammissibile. Importo max di contributo di
20.000,00 ½

BENEFICIARI

Enti locali, GAL, Enti Parco, Fondazioni, ONLUS
AZIONE 2

DESCRIZIONE
AZIONE

INTERVENTI
AMMISSIBILI

INTENSITÀ AIUTO

RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO-ARCHITETTONICO
L’azione sostiene recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico delle aree rurali, compresa la
ricostruzione di fabbricati crollati, con particolare riferimento a
strutture, immobili e fabbricati rurali, ad uso produttivo e non
produttivo, localizzati comunque in aree o centri rurali, che
presentano particolare interesse sotto il profilo architettonico,
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico o che
costituiscono comunque espressione della storia, dell’arte e della
cultura locale, in funzione di una loro prioritaria fruizione pubblica,
attuati in relazione agli appositi studi/censimenti previsti dall’azione 1
o alle indicazioni fornite nell’ambito degli strumenti per il governo del
territorio.
Manutenzione
straordinaria,
adeguamento
igienico-sanitario,
restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati,
anche isolati, quali ad esempio malghe, tabià etc, senza che
l’intervento comporti modifica della destinazione originaria.
 Per imprenditori agricoli: fino al 50% della spesa ammissibile (Imp.
max 50.000 ½);
 per altri soggetti privati fino al 40% della spesa ammissibile (Imp.
max 50.000 ½);
 per enti pubblici, ONLUS e Regole fino al 75% della spesa
ammissibile. Imp. max di contributo di 100.0000 ½ (enti pubblici,
ONLUS), elevato a 150.000 ½ per l’aiuto alle malghe (enti pubblici e
Regole)

Regime de minimis per soggetti privati.
BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, enti pubblici, ONLUS, regole
segue
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AZIONE 3
DESCRIZIONE
AZIONE

INTERVENTI

VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE
L’azione sostiene la valorizzazione e qualificazione del paesaggio
rurale, con riferimento a elementi specifici e tipici del paesaggio
rurale, considerati particolarmente caratterizzanti, per tipologie e
caratteristiche costruttive e/o architettoniche, in relazione agli
appositi studi/censimenti previsti dall’azione 1 o alle indicazioni fornite
nell’ambito degli strumenti per il governo del territorio.
Ripristino e recupero degli elementi tipici e caratteristici del
paesaggio agrario, quali la viabilità storica vicinale e di accesso ai
fondi, i terrazzamenti, i muretti a secco, le conterminazioni degli
appezzamenti, nonché i manufatti che costituiscono testimonianza
del lavoro e della vita collettiva (lavatoi, abbeveratoi, forni, etc.).

AMMISSIBILI

INTENSITÀ AIUTO

 Per imprenditori agricoli: fino al 50% della spesa ammissibile (Imp.
max 50.000 ½);
 per altri soggetti privati fino al 40% della spesa ammissibile (Imp.
max 50.000 ½);
 per enti pubblici, ONLUS e Regole fino al 75% della spesa
ammissibile. Imp. max di contributo di 100.0000 ½ (enti pubblici,
ONLUS), elevato a 150.000 ½ per l’aiuto alle malghe (enti pubblici e
Regole)

Regime de minimis per soggetti privati.
BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, enti pubblici, ONLUS, regole
AZIONE 4

DESCRIZIONE
AZIONE

INTERVENTI
AMMISSIBILI

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI
Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali riguardanti
iniziative di recupero e/o valorizzazione di immobili pubblici e di uso
pubblico finalizzati ad una prevalente fruizione culturale, quali piccoli
musei, archivi, mostre e esposizioni, teatri, centri ed istituzioni
documentarie, spazi e centri espositivi per la produzione di iniziative
culturali, compresa la realizzazione di correlate attività di
informazione e promozione.
Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di
strutture e immobili; acquisto e noleggio di attrezzature e dotazioni;
realizzazione di prodotti e materiali informativi; creazione e/o messa
in rete di itinerari culturali.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 50% della spesa ammissibile, imp. max di contributo di 100.000
½

BENEFICIARI

Enti pubblici
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Misura: 323/b

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Piani di protezione e gestione
AZIONE 1

PIANI DI GESTIONE DELLE AREE NATURA 2000

DESCRIZIONE AZIONE

L’azione sostiene la predisposizione di Piani di gestione, come
previsti dalla normativa vigente (DM 3 settembre 2002), per 36
siti facenti parti della Rete Natura 2000.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L’azione finanzia spese per la predisposizione tecnica del Piano
di Gestione: studi, consulenze, monitoraggi, analisi e
consultazioni.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 100% della spesa ammissibile. Imp. max contributo
50.000 ½

BENEFICIARI

Regione del Veneto, altri soggetti gestori specificati dalla
normativa vigente in materia
AZIONE 2

PIANI DI PROTEZIONE E GESTIONE DI ALTRI SITI DI GRANDE
PREGIO NATURALE

DESCRIZIONE AZIONE

La Misura è finalizzata alla predisposizione di appositi Piani di
protezione e di gestione attiva di aree di grande pregio
naturale che ne sono attualmente prive, al fine di tutelarne e
addirittura accrescerne la biodiversità in un quadro di sviluppo
socio-economico sostenibile. A seconda dei casi, possono
essere approntati specifici studi preliminari che verifichino il
livello di tutela vigente e indichino la necessità di un Piano di
protezione e gestione specifico.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L’azione finanzia:
 spese per analisi e monitoraggi, raccolta dati e informazioni,
verifiche in campo,
 consulenze e studi preventivi alla stesura del Piano di
gestione spese per la predisposizione tecnica del Piano di
Protezione e gestione in analogia all’azione 1.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 100% della spesa ammissibile. Contributo max per analisi
e monitoraggi: 20.000 ½; contributo max per consulenze e studi
50.000 ½

BENEFICIARI

 Enti pubblici
 altri soggetti pubblici e privati titolari della gestione di aree
protette
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Misura: 331

Formazione ed informazione
AZIONE 1

INTERVENTI A CARATTERE COLLETTIVO
EDUCAZIONE AMBIENTALE E SUL TERRITORIO

DI

FORMAZIONE,

DESCRIZIONE AZIONE

L’azione finanzia corsi di formazione e aggiornamento in
presenza, in aula e in campo, e a distanza (e-learning),
conferenze, seminari, sessioni divulgative, caratterizzati da
omogeneità tematica e coerenza con le misure attivate
nell’ambito dell’Asse 3 del PSR.. L’azione si rivolge agli
imprenditori e membri della famiglia agricola e agli operatori
economici coinvolti nell’ambito delle iniziative dell’asse 3 del
PSR.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono riconosciuti i costi sostenuti per:
 attività di progettazione e coordinamento e realizzazione
degli interventi;
 attività di docenza e di tutoraggio
attrezzature a supporto delle azioni;

c.

Noleggio

di

 acquisto e produzione di supporti didattici e informativi
strettamente legati agli interventi;
 affitto e noleggio di aule e strutture didattiche.
INTENSITÀ AIUTO

Fino al 100% della spesa ammissibile

BENEFICIARI

Organismi di formazione accreditati
AZIONE 2

PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA INDIVIDUALE A CORSI E A STAGE
FORMATIVI

DESCRIZIONE AZIONE

L’azione finanzia corsi e stage formativi specifici ad elevata
qualificazione, in presenza e in modalità e-learning,
programmati in uno specifico piano formativo o anche come
singole iniziative, a supporto delle Misure dell’asse 3 del PSR; le
azioni individuate dal beneficiario possono essere scelte
nell’ambito di un “Catalogo regionale di formazione” o, per
particolari argomenti e corsi altamente qualificanti, individuate
in altri ambiti.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono riconosciuti i costi direttamente sostenuti dal beneficiario
per la partecipazione a corsi con modalità in presenza e/o in
e-learning.

INTENSITÀ AIUTO

Fino all’80% della spesa ammissibile

BENEFICIARI

Imprenditori e membri della famiglia agricola e operatori
economici coinvolti nell’ambito delle iniziative dell’Asse 3 del
PSR sulle tematiche del turismo rurale, della diversificazione
delle attività agricole, della tutela del patrimonio ambientale e
culturale delle aree rurali, dello sfruttamento energetico delle
biomasse.
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Misura: 311

Misure di diversificazione dell’economia
Diversificazione in attività non agricole
AZIONE 1

CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI FATTORIE PLURIFUNZIONALI

DESCRIZIONE AZIONE

Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali
fattorie sociali4 (agrinidi, attività assistite con animali,
horticultural therapy, ecc.), fattorie didattiche5, fattorie
creative (produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie
(servizi ambientali, ecc.), attraverso la realizzazione di progetti
di
diversificazione
delle
attività
aziendali
orientate
all’erogazione di servizi, nonché alla trasformazione delle
produzioni aziendali in prodotti non compresi nell’Allegato I del
Trattato.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi investimenti strutturali e acquisto attrezzatura per
lo svolgimento delle attività previste, quali:
 ristrutturazione, adeguamento di fabbricati al fine di
realizzare stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività
e/o adeguarli ai relativi standard previsti dalle normative
specifiche (es. DGR n. 70/2003, DGR n. 84/2007, normative
igieniche sanitarie, ecc.) anche ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio,
 acquisto attrezzature e beni
svolgimento dei servizi e attività,

durevoli

funzionali

allo

 realizzazione di percorsi didattici,

 sistemazione delle aree esterne al fine dell’adeguamento
agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio.
INTENSITÀ AIUTO

 Per investimenti fissi in aree C e D: 50%, in altre aree 40%;
 per altri investimenti in aree C e D: 45% in altre aree 35%.
Regime de minimis.

BENEFICIARI

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

segue

4

Sono definite fattorie sociali le imprese agricole che gestiscono le seguenti tipologie di offerta: micro-nidi, servizi
integrativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi ludico-ricreativi/ludoteche, mini alloggi per anziani, comunità di
tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità e che offrono il servizio di nido in famiglia; oppure altri
servizi (realizzati in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati
convenzionati, Comuni) finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e
relazionale, all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili.
5 È definita fattoria didattica un’azienda agricola o agrituristica, definita ai sensi del d. leg. 228 del 18 maggio 2001,
in grado di ospitare e svolgere attività didattiche e divulgative, prioritariamente a favore delle scuole di ogni ordine
e grado e più in generale dei consumatori, allo scopo di:
% riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzando il ruolo formativo e informativo
dell'agricoltore;
% creare una rete di relazioni fra produttore e giovane consumatore finalizzata alla conoscenza della produzione
agricola e ad uno stile di vita sano;

%

consolidare i legami dei giovani con il proprio territorio.
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AZIONE 2

SVILUPPO DELL’OSPITALITÀ AGRITURISTICA

DESCRIZIONE AZIONE

Sviluppo dell’ospitalità agrituristica, sulla base di progetti di
adeguamento, miglioramento e sviluppo delle imprese
agrituristiche, per quanto riguarda in particolare le strutture
aziendali esistenti, le aree esterne ed i servizi erogati per
l’accoglienza di ospiti e turisti.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi:
 investimenti strutturali, acquisto di attrezzature e dotazioni
per l’ospitalità, compreso l’adeguamento di locali già
esistenti per attività di presentazione, degustazione e offerta
di prodotti, nonché per lo svolgimento di attività ricreative,
escursionistiche e culturali da parte degli ospiti;
 spese per l’adesione a sistemi di qualità certificata.
 Per investimenti fissi in aree C e D: 45%, in aree B 30%;

INTENSITÀ AIUTO

 per altri investimenti in aree C e D: 35%, in aree B 25%.
Regime de minimis
BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Al momento
della presentazione della domanda i soggetti beneficiari
devono risultare iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici
(art. 9, Legge regionale 18 aprile 1997 n. 9).
AZIONE 3

INCENTIVAZIONE
DELLA
PRODUZIONE
BIOCARBURANTI DA FONTI RINNOVABILI

DI

ENERGIA

E

DESCRIZIONE AZIONE

Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da
fonti rinnovabili, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione
di appositi impianti e dotazioni aziendali per la produzione e la
vendita. Ciò al fine della diversificazione produttiva [cioè la
vendita è finalizzata all’integrazione del reddito agricolo].

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi:
 investimenti strutturali;
 impianti con una potenza fino a 1 MW, che trattino
prevalentemente materia prima di provenienza locale
agricola e/o forestale;


attrezzature per la produzione e vendita di energia elettrica
e/o
termica,
comprese
le
attrezzature
per
la
lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla
medesima finalità;

 attrezzature e impianti per la produzione e vendita di
biocarburanti.
INTENSITÀ AIUTO

 Per investimenti fissi in aree C e D: 45%, in altre aree 30%;
 per altri investimenti in aree C e D: 35%, in altre aree 25%.
Regime de minimis

BENEFICIARI

Agricoltori, ovvero persone fisiche o giuridiche o associazioni di
persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla
personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della
Regione del Veneto e che esercitano un’attività agricola.6

6

È definita attività agricola 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.
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Misura: 312

Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese
AZIONE 1

CREAZIONE E SVILUPPO DI MICROIMPRESE

DESCRIZIONE AZIONE

L’azione incentiva l’avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo
sviluppo di quelli esistenti, le cui attività si svolgono in
collegamento con le produzioni e le attività agricole e forestali,
i prodotti artigianali locali, le attività di servizio rivolte alla tutela
e alla promozione del territorio e dell’ambiente.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi:
 investimenti strutturali
 acquisto di attrezzatura
 investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche;
 spese di gestione per l’avvio dell’attività.
 Per investimenti fissi in aree C e D: 40% ;

INTENSITÀ AIUTO

 per altri investimenti in aree C e D: 35%;
 per investimenti immateriali in aree C e D: 70%
BENEFICIARI

Microimprese (impresa con meno di 10 occupati e fatturato
annuo inferiore a 2 milioni di ½) che svolgono attività connesse
alle produzioni ed attività agricole e forestali, di tutela e
promozione dell’ambiente.
AZIONE 2

CREAZIONE E AMMODERNAMENTO DI MICROIMPRESE ORIENTATE
ALLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

DESCRIZIONE AZIONE

L’azione è finalizzata ad assicurare la realizzazione, il
funzionamento e la corretta gestione degli impianti, compreso
l’approvvigionamento delle biomasse utili al funzionamento dei
medesimi, allo scopo di consolidare uno specifico tessuto
professionale a supporto dello sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi:
 Investimenti strutturali
 acquisto di attrezzatura
 investimenti immateriali, comprese consulenze tecniche;
 spese di gestione per l’avvio dell’attività.

INTENSITÀ AIUTO

 Per investimenti fissi in aree C e D: 40%;
 per altri investimenti in aree C e D: 35%;
 per investimenti immateriali in aree C e D: 70%.

BENEFICIARI

Microimprese (impresa con meno di 10 occupati e fatturato
annuo inferiore a 2 milioni di ½) che svolgono attività di servizio
alle
filiere
energetiche
da
biomassa
(raccolta,
movimentazione, lavorazione della biomassa, montaggio e
manutenzione degli impianti di produzione).
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Misura: 313

Incentivazione delle attività turistiche
AZIONE 1

ITINERARI (percorsi enogastronomici, cicloturismo, equiturismo,
ecc.)

DESCRIZIONE AZIONE

Identificazione di itinerari e/o percorsi segnalati quali strade del
vino e dei prodotti tipici, cicloturismo, equiturismo, altro.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono riconosciuti i costi per attività di progettazione e per
realizzazione di interventi volti ad una migliore identificazione e
caratterizzazione del percorso in funzione dell’attrattività delle
zone rurali e per interventi di realizzazione di percorsi minori di
collegamento con la rete.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 70% sulla spesa ammissibile. Regime de minimis per soggetti
privati

BENEFICIARI

 Comuni, Province, Comunità montane
 Associazioni agrituristiche
 Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti
tipici costituite ai sensi della L.R. 17/2000
 Consorzi di promozione turistica
 Associazioni, allo scopo costituite, tra soggetti pubblici e privati
AZIONE 2

ACCOGLIENZA

DESCRIZIONE AZIONE

Adeguamento di infrastrutture esistenti, a carattere collettivo,
finalizzate a garantire l’accoglienza al visitatore/turista e fornire
informazione specifica sull’area e sui prodotti interessati dal
percorso.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono riconosciuti i costi per la realizzazione e/o adeguamento di
piccole strutture e infrastrutture, incluse le dotazioni necessarie,
finalizzate alla costituzione di punti di accesso, accoglienza e
informazione sulle aree rurali e sui relativi percorsi.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 50% sulla spesa ammissibile. Imp. max del progetto 400.000
½.
Regime de minimis per soggetti privati
 Comuni, Province, Comunità montane

BENEFICIARI

 Associazioni agrituristiche
 Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti
tipici costituite ai sensi della L.R. 17/2000
 Consorzi di promozione turistica
 Associazioni, allo scopo costituite, tra soggetti pubblici e privati
AZIONE 3

SERVIZI PER LA
PROMOZIONE
DELL’OFFERTA DI TURISMO RURALE

E

COMMERCIALIZZAZIONE

DESCRIZIONE AZIONE

Progettazione e realizzazione di servizi per la promozione e la
commercializzazione dell’offerta di turismo rurale.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono
riconosciute
le
attività
di
progettazione
e
commercializzazione di pacchetti turistici, in particolare attraverso
l’impiego di tecnologie innovative di comunicazione.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 60% sulla spesa ammissibile. Regime de minimis per soggetti
privati.

BENEFICIARI

 Comuni, Province, Comunità montane
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 Associazioni agrituristiche
 Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti
tipici costituite ai sensi della L.R. 17/2000
 Consorzi di promozione turistica
 Associazioni, allo scopo costituite, tra soggetti pubblici e privati
segue
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AZIONE 4

INFORMAZIONE

DESCRIZIONE AZIONE

Attività informative, promozionali e pubblicitarie per incentivare la
conoscenza dell’offerta di turismo rurale presso operatori e turisti.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono riconosciuti i costi per la realizzazione di:
 supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario,
cartacei (depliants, guide, cartine, ecc.), multimediali (siti Web
su Internet, CD-ROM, video),
produzioni radiotelevisive e
cartellonistica;
 workshops con gli operatori turistici, partecipazione a fiere
specializzate, creazione di eventi dedicati, educational tour per
giornalisti e operatori.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 50% sulla spesa ammissibile. Regime de minimis per soggetti
privati

BENEFICIARI

 Comuni, Province, Comunità montane
 Associazioni agrituristiche
 Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti
tipici costituite ai sensi della L.R. 17/2000
 Consorzi di promozione turistica
 Associazioni, allo scopo costituite, tra soggetti pubblici e privati
AZIONE 5

INTEGRAZIONE OFFERTA TURISTICA

DESCRIZIONE AZIONE

Realizzazione di iniziative e progetti che promuovano il
collegamento funzionale fra l’offerta turistico-ricettiva e culturale
del Veneto e le zone di produzione di prodotti tipici e di qualità
delle aree rurali attraverso: azioni di promozione degli itinerari
enogastronomici presso le aree turistiche del Veneto; visite alle
zone e ai luoghi di produzione dei prodotti agricolo-alimentari
tipici e di qualità; azioni di promozione dell’enogastronomia
regionale presso i circuiti turistico-culturali esistenti (esempio: il
circuito delle ville venete).

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono riconosciuti i costi per la realizzazione di:
 supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario,
cartacei (depliants, guide, cartine, ecc.), multimediali (siti Web
su Internet, CD-ROM, video), produzioni radiotelevisive e
cartellonistica;
 workshops con gli operatori turistici, partecipazione a fiere
specializzate, creazione di eventi dedicati, educational tour per
giornalisti e operatori.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 50% sulla spesa ammissibile. Regime de minimis per soggetti
privati

BENEFICIARI

 Comuni, Provincie, Comunità montane
 Associazioni agrituristiche
 Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti
tipici costituite ai sensi della L.R. 17/2000
 Consorzi di promozione turistica
 Associazioni, allo scopo costituite, tra soggetti pubblici e privati
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MISURE DELL’ASSE 2:
[Gli interventi dell’Asse 2 saranno soprattutto finalizzati alla valorizzazione
ambientale del territorio, con particolare riguardo agli obiettivi di
attenuazione del cambiamento climatico, di tutela delle risorse naturali e del
paesaggio e di conservazione della biodiversità]
Asse: 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
Misura: 216

Investimenti non produttivi
AZIONE 1

CREAZIONE DI STRUTTURE PER L’OSSERVAZIONE DELLA FAUNA

DESCRIZIONE AZIONE

Realizzazione di strutture che, senza provocare disturbo alla fauna
selvatica, permettano l’osservazione degli uccelli e degli animali
in corrispondenza di zone umide o aree rinaturalizzate in cui
avviene il passaggio o la nidificazione di avifauna e della fauna
selvatica. Gli investimenti della presente Azione devono essere
attuati in necessaria connessione con gli interventi previsti dalla
Misura 214/a, dalla Misura 214/c e dalla Misura 214/d.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Viene concesso un aiuto in percentuale alle spese sostenute per
la realizzazione di investimenti direttamente connessi a impegni
e/o obiettivi agroambientali (Indennità Natura 2000), o situati in
zone Natura 2000, al fine di valorizzare la fruizione compatibile
delle risorse ambientali presenti.

INTENSITÀ AIUTO

Al massimo l’80% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate
di montagna (70% nelle altre). Spesa max ammissibile: 10.000 ½

BENEFICIARI

Agricoltori, ovvero persone fisiche o giuridiche o un'associazione
di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio
della Comunità e che esercita un'attività agricola
AZIONE 2

DESCRIZIONE AZIONE

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FUNZIONALI ALLA DIFFUSIONE DELLA
FAUNA SELVATICA
 Restauro ed eventuale realizzazione di manufatti finalizzati al
riparo delle specie selvatiche vertebrate e invertebrate;
 realizzazione di passaggi sicuri per la fauna, secondo gli indirizzi
previsti dalle Misure di conservazione.
Gli investimenti della presente Azione devono essere realizzati in
necessaria connessione con gli interventi previsti dalla Misura
214/a, dalla Misura 214/c, dalla Misura 214/d e dalla Misura 214/e.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Viene concesso un aiuto in percentuale alle spese sostenute per
la realizzazione di investimenti direttamente connessi a impegni
e/o obiettivi agroambientali (Indennità Natura 2000), o situati in
zone Natura 2000, al fine di valorizzare la fruizione compatibile
delle risorse ambientali presenti.

INTENSITÀ AIUTO

Al massimo l’80% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate
di montagna (70% nelle altre). Spesa max ammissibile: 20.000 ½

BENEFICIARI

Agricoltori, ovvero persone fisiche o giuridiche o un'associazione
di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio
della Comunità e che esercita un'attività agricola
segue
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AZIONE 3

REALIZZAZIONE DI ZONE DI FITODEPURAZIONE, DI MANUFATTI
FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE

DESCRIZIONE AZIONE

 Ricorso a tecniche di depurazione naturale per il trattamento delle
acque di scolo della rete idraulica aziendale prima dell’emissione
nella rete interaziendale di bonifica. Tali investimenti devono essere
realizzati in necessaria connessione con gli interventi previsti dalla
Misura 214/a.
 Realizzazione di manufatti funzionali all’attivazione dell’Azione
“Biotopi e zone umide” e dell’Azione 3 “Mantenimento dei prati ad
elevato valore storico-naturalistico”, quali, ad esempio, arginelli
per il contenimento delle acque e chiaviche per la costituzione di
prati umidi. Tali investimenti devono essere realizzati in necessaria
connessione con gli interventi previsti dalla Misura 214/d.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Viene concesso un aiuto in percentuale alle spese sostenute per la
realizzazione di investimenti direttamente connessi a impegni e/o
obiettivi agroambientali (Indennità Natura 2000), o situati in zone
Natura 2000, al fine di valorizzare la fruizione compatibile delle risorse
ambientali presenti.

INTENSITÀ AIUTO

Al massimo l’80% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di
montagna (70% nelle altre). Spesa max ammissibile: 20.000 ½

BENEFICIARI

Agricoltori, ovvero persone fisiche o giuridiche o un'associazione di
persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio della
Comunità e che esercita un'attività agricola.
AZIONE 4

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO BIOGENETICO

DESCRIZIONE AZIONE

Realizzazione di siti e strutture per lo stoccaggio del fieno e del
fiorume dei prati ad elevato valore naturalistico per caratterizzarne la
tipologia biogenetica e poterne riutilizzare la semente per la semina
di nuove superfici. Gli investimenti della presente Azione devono
essere realizzati in necessaria connessione con gli interventi previsti
dalla Misura 214/d – Azione 3.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Viene concesso un aiuto in percentuale alle spese sostenute per la
realizzazione di investimenti direttamente connessi a impegni e/o
obiettivi agroambientali (Indennità Natura 2000), o situati in zone
Natura 2000, al fine di valorizzare la fruizione compatibile delle risorse
ambientali presenti.

INTENSITÀ AIUTO

Al massimo l’80% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di
montagna (70% nelle altre). Spesa max ammissibile: 250.000 ½

BENEFICIARI

Agricoltori, ovvero persone fisiche o giuridiche o un'associazione di
persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio della
Comunità e che esercita un'attività agricola.
AZIONE 5

IMPIANTO DELLE NUOVE FORMAZIONI DI CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE
TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI

DESCRIZIONE AZIONE

Realizzazione nuovi impianti arboreo/arbustivi finalizzati all’accesso a
M 214/a.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Viene concesso un aiuto in percentuale alle spese sostenute per la
realizzazione di investimenti direttamente connessi a impegni e/o
obiettivi agroambientali (Indennità Natura 2000), o situati in zone
Natura 2000, al fine di valorizzare la fruizione compatibile delle risorse
ambientali presenti.
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INTENSITÀ AIUTO

Al massimo l’80% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di
montagna (70% nelle altre). Imp. max per metro lineare nuovo
impianto: 5,45 ½.

BENEFICIARI

Agricoltori, ovvero persone fisiche o giuridiche o un'associazione di
persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio della
Comunità e che esercita un'attività agricola.
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Misura: 221

Primo imboschimento terreni agricoli7

AZIONE 1

BOSCHI PERMANENTI (art. 14 della L.R. N. 52/1978)

DESCRIZIONE
AZIONE

Realizzazione e manutenzione di popolamenti forestali naturaliformi. Sono
ammessi i lavori e gli acquisti direttamente collegati e necessari alla
realizzazione ed alla manutenzione dell’imboschimento, con riferimento
specifico a: costi di impianto, costi di manutenzione e spese generali.
Sono esclusi dagli interventi i terreni agricoli in zone montane.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Sono ammissibili lavori ed acquisti direttamente collegati e necessari alla
realizzazione ed alla manutenzione dell’imboschimento, con riferimento
specifico a costi di impianto:







analisi del terreno
preparazione del terreno
concimazione
squadratura del terreno
pacciamatura
acquisto, preparazione e messa a dimora del materiale
propagazione
 protezioni individuali
 pali tutori (limitatamente alle fustaie a ciclo medio - lungo).

INTENSITÀ

di

AIUTO

Al max pari a 80% dei costi ammissibili. Importo max costi ammissibili
differenziato in funzione delle diverse tipologie di azione.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici.
segue

7
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AZIONE 2

FUSTAIE A CICLO MEDIO - LUNGO (SUPERIORE AD ANNI 15)

DESCRIZIONE AZIONE

Realizzazione e manutenzione di popolamenti costituiti da specie a
lento accrescimento. Sono ammessi i lavori e gli acquisti
direttamente collegati e necessari alla realizzazione ed alla
manutenzione dell’imboschimento, con riferimento specifico a:
costi di impianto, costi di manutenzione e spese generali. Sono
esclusi dagli interventi i terreni agricoli in zone montane.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili lavori ed acquisti direttamente collegati e necessari
alla realizzazione ed alla manutenzione dell’imboschimento, con
riferimento specifico a costi di impianto:
analisi del terreno, preparazione del terreno, concimazione,
squadratura del terreno, pacciamatura, acquisto, preparazione e
messa a dimora del materiale di propagazione, protezioni
individuali, pali tutori (limitatamente alle fustaie a ciclo medio lungo).

INTENSITÀ
AIUTO

Al max pari a 80% dei costi ammissibili. Importo max costi ammissibili
differenziato in funzione delle diverse tipologie di azione.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici.
AZIONE 3

DESCRIZIONE AZIONE

IMPIANTI A CICLO BREVE (INFERIORE AD ANNI 15)
Realizzazione di popolamenti costituiti da specie a rapido
accrescimento. Sono ammessi i lavori e gli acquisti direttamente
collegati e necessari alla realizzazione ed alla manutenzione
dell’imboschimento, con riferimento specifico a: costi di impianto,
costi di manutenzione e spese generali.
Sono esclusi dagli interventi i terreni agricoli situati in zone montane.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili lavori ed acquisti direttamente collegati e necessari
alla realizzazione ed alla manutenzione dell’imboschimento, con
riferimento specifico a:
1) costi di impianto: analisi del terreno, preparazione del terreno,
concimazione, squadratura del terreno, pacciamatura, acquisto,
preparazione e messa a dimora del materiale di propagazione,
protezioni individuali, pali tutori (limitatamente alle fustaie a ciclo
medio - lungo).
2) Costi di manutenzione: risarcimenti, irrigazioni di soccorso,
controlli della vegetazione infestante, potature, eliminazione della
pacciamatura non biodegradabile.
3) Spese generali.

INTENSITÀ
AIUTO
BENEFICIARI

Al max pari a 80% dei costi ammissibili. Importo max costi ammissibili
differenziato in funzione delle diverse tipologie di azione.
Persone fisiche, persone giuridiche di diritto privato (singole od
associate), persone giuridiche di diritto pubblico (singole od
associate).
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Misura: 227

Investimenti forestali non produttivi
AZIONE 1

INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

DESCRIZIONE AZIONE

La Misura si articola in un’unica azione orientata ai miglioramenti
paesaggistico-ambientali, prefiggendosi il miglioramento delle
aree boschive e delle riserve forestali a fini ambientali, di pubblica
utilità, paesaggistica, attraverso il sostegno alla realizzazione,
ripristino e manutenzione di sentieri e percorsi didattici -compresi
punti d’informazione e di osservazione della fauna-, di aree di
sosta, di giardini botanici e degli alberi monumentali.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi gli interventi
manutenzione riguardanti:

di

realizzazione,

ripristino

e

 sentieristica, la viabilità minore locale ed i percorsi didattici;
 confinazione, le recinzioni, le staccionate rustiche e la
tabellazione delle riserve forestali o di altre aree forestali di
interesse naturalistico;
 punti di informazione e di osservazione della fauna selvatica e
le aree di sosta;
 giardini botanici con finalità didattiche ed ambientali;
 alberi monumentali e le rispettive aree di pertinenza.
Sono ammessi inoltre i costi generali connessi alle spese di
progettazione di opere e alla direzione lavori.
INTENSITÀ AIUTO

70% della spesa ammissibile. La spesa ammissibile potrà variare da
un minimo di 8.000 ½ a un massimo di 80.000 ½.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati con specifiche competenze in materia
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MISURE DELL’ASSE 1:
[Gli interventi relativi all’Asse 1 saranno volti preferibilmente allo sviluppo di
filiere corte o microfiliere di prodotti a connotazione locale o nel settore delle
energie rinnovabili]
Asse: 1 Miglioramento competitività del settore agricolo e forestale
Misura: 111

Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti del settore
agricolo, alimentare e forestale
AZIONE 1

INTERVENTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE A CARATTERE
COLLETTIVO

DESCRIZIONE AZIONE

Iniziative a prevalente interesse pubblico che prevedono corsi di
formazione e aggiornamento a carattere collettivo, in presenza
(in aula e in campo) e a distanza (elearning), nonché interventi di
informazione quali conferenze seminari, sessioni divulgative.
L’azione si rivolge a imprenditori agricoli, compresi i giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta, relativi coadiuvanti
e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti agricoli
e forestali.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili i costi per:
 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;
 produzione di supporti didattici finalizzati al corso;
 affitto e noleggio di aule e strutture didattiche.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 100% della spesa ammissibile

BENEFICIARI

Organismi di formazione in agricoltura accreditati
AZIONE 3

INTERVENTI DI FORMAZIONE INDIVIDUALE IN AZIENDA

DESCRIZIONE AZIONE

Attività formativa a carattere individuale da svolgersi nell’azienda
dell’utente e/o in altre aziende agricole; potrà vertere su
tematiche inerenti, a titolo di esempio, i sistemi di conduzione
etica dell’azienda, di conduzione biologica, i sistemi di gestione
ambientale, di riconversione aziendale, la biodiversità,
l’applicazione della Direttiva Quadro in materia di acque,
l’acquisizione delle TIC.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono finanziate le attività di docenza ed i costi per l’acquisto di
materiali e supporti didattici.

INTENSITÀ AIUTO

Fino al 80% della spesa ammissibile

BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, e relativi coadiuvanti e partecipi familiari,
detentori di aree forestali, dipendenti agricoli e forestali, giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta.
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Misura: 121

Ammodernamento aziende agricole

AZIONE 1

AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE

DESCRIZIONE
AZIONE

La misura prevede un’azione finalizzata all’ammodernamento strutturale e
organizzativo delle imprese, attraverso contributi in conto capitale per
investimenti strutturali e dotazionali effettuati dagli agricoltori che
riguardano i prodotti prevalentemente Allegato I del Trattato e i prodotti
delle selvicoltura.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

A. Ammodernamento strutturale:
 interventi di miglioramento fondiario, costruzione/acquisizione,
ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la
produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e
commercializzazione di prodotti agricoli e dell’allevamento;
 realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa.
B. Ammodernamento tecnologico
 acquisto o leasing di nuovi macchinari ed attrezzature;
 introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di
energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di
emissioni in atmosfera;
 realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti
per lo stoccaggio, il trattamento e l’utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei
reflui provenienti prevalentemente dall’attività aziendale;
 riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la
realizzazione di invasi aziendali, finalizzati al risparmio idrico e alla tutela
delle falde;
 adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni;
 meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali e di
allevamento (agricoltura di precisione).
C. Ammodernamento organizzativo-strategico
 investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale
(intermodalità, razionalizzazione catena freddo, formazione produttori
su logistica), connessi con le commercializzazione, vendita e
distribuzione delle produzioni (da privilegiare l’approccio di filiera);
 investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione
diretta dei prodotti in azienda;
 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.

INTENSITÀ AIUTO

Percentuale max di contribuzione: 55%. L’importo massimo ammesso a
finanziamento è pari a 600.000 ½/impresa, nell’arco di cinque anni. Nel
caso di cooperative di conduzione costituite tra imprenditori agricoli,
l’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 1.200.000 ½.

BENEFICIARI

Imprenditore agricolo in possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti soggettivi: possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP - come definito dal D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99); età
inferiore a 65 anni.
B. Requisiti oggettivi:
 iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A.;
 avere una dimensione economica aziendale, in termini di reddito
lordo, pari ad almeno 3 UDE per le zone di montagna ed almeno 10
UDE per le altre zone;
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 iscrizione all’Anagrafe Regionale del Settore Primario;
 essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
 assicurare conformità a norme comunitarie applicabili allo specifico
investimento;
 presentazione di un piano aziendale degli investimenti volto a
dimostrare un incremento del rendimento globale dell’azienda,
espresso in termini di valore aggiunto lordo.
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Misura: 122

Accrescimento del valore economico delle foreste
AZIONE 1

COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI STRAORDINARI
DELLE STRADE FORESTALI

DESCRIZIONE AZIONE

Realizzazione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari alla nuova
meccanizzazione della viabilità forestale aziendale

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i soli interventi realizzati in zone montane:
 costruzione, ristrutturazione e realizzazione di interventi straordinari
della viabilità aziendale o di interproprietà, con investimenti di
piccola e media entità connessi alla valorizzazione del
patrimonio forestale dei proprietari boschivi;
 interventi straordinari di miglioramento boschivo dei boschi
produttivi attraverso le operazioni di taglio, allestimento ed
eventuale esbosco dei prodotti ricavati dalla effettuazione di
diradamenti, conversioni, sfolli e ripuliture, tagli fitosanitari e di
regolarizzazione della struttura somatico cronologica dei
popolamenti arborei;
 acquisto di attrezzature come sopra descritte e realizzazione
delle piattaforme logistiche di piccola scala, compresi i
macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di
arboricoltura da legno;
 costi generali connessi alle spese di progettazione di opere, alla
direzione lavori.

INTENSITÀ AIUTO

Intensità di aiuto pari al max al 50-60%. Importo spesa ammissibile
deve essere compreso tra 10.000 ½ e 100.000 ½

BENEFICIARI

Privati e Comuni proprietari di boschi e loro associazioni
MIGLIORAMENTO BOSCHI PRODUTTIVI

AZIONE 2
DESCRIZIONE AZIONE

Interventi straordinari di riconversione produttiva i fini del
miglioramento tecnologico del materiale ritraibile dei boschi
produttivi

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i soli interventi realizzati nei boschi pianificati con
piani di riassetto forestale e classificati a funzione produttiva. In
particolare, sono finanziati gli interventi straordinari di riconversione
produttiva ai fini del miglioramento tecnologico del materiale
ritraibile dei boschi produttivi sia governati a ceduo che a fustaia
tramite la realizzazione di una o più delle seguenti operazioni:
 ricostituzione di boschi degradati;
 cure colturali anche agli aggregati produttivi quali le alte
perticaie da imboschimento - Si tratta di operazioni che
consentono di plasmare il bosco nella composizione e nella
struttura, regolando la densità del soprassuolo in funzione del
temperamento della specie, della fertilità stazionale, dello stadio
evolutivo, indirizzando il soprassuolo verso un migliore equilibrio
colturale;
 decespugliamento, ripuliture, interventi sui castagneti da frutto;
 diradamenti e tagli fitosanitari;
 conversioni da ceduo a fustaia.

INTENSITÀ AIUTO

Intensità di aiuto pari al max al 50-60%. Importo spesa ammissibile
deve essere compreso tra 10.000 ½ e 100.000 ½, pertanto la
superficie minima di intervento sarà di 1,666 Ha

BENEFICIARI

Privati e Comuni proprietari di boschi e loro associazioni. Sono
escluse le Comunità Montane. Sono escluse le foreste appartenenti
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al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici
diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.
segue

  ' "  & # $

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Misure attivabili per la definizione della strategia di sviluppo locale del GAL Baldo-Lessinia

AZIONE 3

INVESTIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI TAGLIO DELLE PIANTE

DESCRIZIONE AZIONE

Attrezzature per taglio, allestimento ed esbosco e creazione di
piazzali deposito legname

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i soli interventi realizzati in zone montane che
riguardino l’acquisto di macchinari connessi alla realizzazione di:
 iniziative a carico delle superfici boscate, come l’acquisto di
attrezzature specialistiche per il taglio, l’allestimento e l’esbosco
del legname (trattori forestali, autocarri attrezzati, rimorchi
forestali, verricelli, harvester, forwarder, cippatrici, caricatori di
biomasse, altri macchinari connessi alla raccolta di biomasse
legnose in impianti di arboricoltura da legno, ecc.);
 opere realizzate all’interno dei boschi come la creazione di
piazzali di deposito del legname per l’accumulo temporaneo
all’imposto, la creazione di teleferiche fisse ed i costi generali
connessi alla realizzazione di tali opere.
Intensità di aiuto pari al max al 50-60%. La spesa minima ammessa è
di 30.000 ½ e la massima di 400.000 ½ per gli investimenti finanziati al
50 % e 500.000,00 ½ per gli investimenti finanziati al 40 %.

INTENSITÀ AIUTO

BENEFICIARI

Proprietari e detententori di boschivi singoli o associati ed imprese
forestali collegate ai proprietari da contratti significativi di
utilizzazione o gestione boschiva.
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Misura: 123

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
AZIONE 1

ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI

DESCRIZIONE AZIONE

La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti
corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale alle imprese
di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che
sostengono l’onere finanziario degli investimenti.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti interventi:
 realizzazione/acquisizione, ammodernamento
tecnologico,
razionalizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione,
commercializzazione, immagazzinamento;
 realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o
miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di
commercializzazione (realizzazione di spacci aziendali e di punti
espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti
agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione
effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed
ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento);
 adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai
sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di
etichettatura del prodotto;
 investimenti diretti alla protezione dell'ambiente, all'igiene ed al
benessere degli animali, al risparmio energetico, al riutilizzo dei
sottoprodotti di lavorazione, all'utilizzo di fonti di energia
rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda, al miglioramento
delle condizioni di sicurezza del lavoro.
Sono esclusi gli adeguamenti alle normative obbligatorie già
vigenti.

INTENSITÀ AIUTO

Generalmente pari al massimo al 30% della spesa ammissibile, ad
eccezione delle:
 microimprese ubicate nelle zone montane che lavorano
prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree che ricevono fino
al 40% della spesa ammissibile;
 imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato
annuo non supera i 200 milioni di euro che ricevono al massimo il
20% della spesa ammissibile.
Importo max spesa ammessa di 2.000.000 euro per soggetto
giuridico beneficiario per ogni singolo bando.

BENEFICIARI

Imprese
che
svolgono
attività
di
trasformazione
e
commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato
(in particolare: micro imprese, piccole e medie imprese, nonchè
imprese che occupano meno di 750 persone o con fatturato
annuo inferiore ai 200 milioni di ½).
Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora
la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda
rappresenti un quantitativo non prevalente della produzione da
trasformare.
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Misura: 123/F

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali –
Sottomisura Forestale
AZIONE

ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
E FORESTALI – SOTTOMISURA FORESTALE

DESCRIZIONE AZIONE

È prevista un’unica azione riguardante investimenti per la
seconda lavorazione del legname.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi investimenti per:
 acquisto di macchinari dedicati alla produzione in bosco di
assortimenti o operazioni particolari,
 acquisto di macchine e attrezzature per la seconda
lavorazione in azienda, al fine di diversificare gli assortimenti
ritraibili e per trattare biomasse a scopo energetico (es. pellet,
cippato, bricchetti, ecc.),
 creazione di piazzali di deposito e ricoveri per mezzi e legname,
compresa l’installazione di essiccatoi e macchinari per la
stagionatura e la conservazione del legname,
 macchinari per la produzione di assortimenti particolari e
oggetti della tradizione locale anche per l’edilizia,
 interventi relativi ai macchinari per la raccolta di biomasse
legnose in impianti di arboricoltura da legno.
 macchinari addetti al trasporto del legname (purché integrati
nell’ambito di un processo di filiera),
 costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla
direzione lavori, per l’acquisto di computer e tecnologie
informatiche
e
di
comunicazione,
nonché
per
la
implementazione della certificazione della catena di custodia
(CoC) qualora non sia già attivata.
 interventi successivi alla seconda lavorazione limitatamente alle
zone di montagna e alla produzione di semilavorati o prodotti
destinati all’arredo esterno o ambientale o nel caso di imprese
caratterizzate da un notevole grado di integrazione verticale.
 acquisto di macchinari per la lavorazione del tondame, della
produzione di prodotti assortimentati, semilavorati compresa la
produzione di materiali per tetti ed imballaggi.
Sono pertanto esclusi interventi finalizzati all’acquisto di
macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es. interventi
realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili e
serramenti).
Contestualmente all’acquisto dei macchinari, se non già attivata,
si dovrà implementare la catena di custodia secondo gli standard
PEFC o FSC; queste spese sono ammissibili se connesse agli
investimenti materiali e in quanto spese generali nell’ambito degli
investimenti medesimi.

INTENSITÀ AIUTO

40% della spesa ammissibile, che deve variare tra 25.000 e 500.000
½

BENEFICIARI

Imprese forestali dotate di patentino di idoneità forestale e altri
operatori del settore foresta-legno ascrivibili alle microimprese,
che abbiano un volume di affari consolidato nel tempo sufficiente
a garantire continuità nella conduzione dei lavori boschivi.
Possono accedere gli imprenditori agricoli professionali alle stesse
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condizioni previste per le imprese forestali.
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Misura: 124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel
settore agricolo, alimentare e forestale
AZIONE

DESCRIZIONE AZIONE

COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E
TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE
L’azione intende promuovere la cooperazione tra produttori
primari operanti nell’ambito dei settori produttivi delle Grandi
colture, del Lattiero-caseario, della Carne, del Vitivinicolo-oleicolo,
del Tabacco, del Florovivaismo e della Forestazione, l’industria di
trasformazione e il mondo della ricerca, attraverso la realizzazione
di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.
La misura si propone di promuovere la realizzazione di progetti di
sviluppo precompetitivo di durata non superiore a 30 mesi, non
ancora avviati. Per sviluppo precompetitivo si intende la
concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un
progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o
servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla
immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo,
alimentare e forestale e progetti di sviluppo precompetitivo che
riguardino i prodotti dell’Allegato I del Trattato ed i prodotti
forestali. Gli interventi possono riguardare le operazioni preliminari,
incluso lo sviluppo e collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi
e tecnologie nuovi, modificati, migliorati, nonché i connessi
investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione,
sostenuti prima dell’utilizzo commerciale dei prodotti.
Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per la
cooperazione, in termini di investimenti materiali e/o immateriali,
con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:
 materiali e attrezzature tecnico-scientifiche;
 acquisto di brevetti, software e licenze;
 lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di
prototipi;
 consulenze
esterne
dell'intervento;

qualificate

per

la

realizzazione

 spese per la diffusione dei risultati del progetto;
 spese di personale;
 materiale di consumo;
 spese generali.
INTENSITÀ AIUTO

Al massimo il 50% della spesa ammissibile. L’importo ammesso a
finanziamento per progetto è compreso tra 100.000 e 200.000 ½

BENEFICIARI

 Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di
lucro, costituiti fra imprese di produttori primari e/o loro forme
associate e dell’industria di trasformazione, che realizzeranno i
progetti mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con
Enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare
qualificazione e professionalità;
 società consortili a capitale misto pubblico-privato e senza fini
di lucro e associazioni temporanee (costituite o ancora da
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costituire) formate da imprese di produttori primari (e/o loro
forme associate) imprese dell’industria di trasformazione ed enti
(Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, VENETO AGRICOLTURA), Enti
pubblici territoriali ed Enti, anche privati, aventi come scopo
statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e
all'innovazione tecnologica.
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Misura: 125

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento della selvicoltura
AZIONE 1

VIABILITÀ INFRASTRUTTURALE

DESCRIZIONE AZIONE

Creazione di infrastrutture viarie finalizzate alla diffusione capillare
della selvicoltura e a sostegno dell’attività di malga,
esclusivamente nelle zone montane.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i seguenti interventi:
 costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e
manufatti connessi direttamente all’intervento e le opere
accessorie di mitigazione degli impatti;
 manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese
tutte le opere e manufatti connessi direttamente all’intervento
e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
 realizzazione di interventi di localizzati di consolidamento della
sede stradale e depolverizzazione comprese le asfaltature nei
tratti a maggiore pendenza longitudinale.
Sono escluse dal contributo le strade di servizio all’interno della
singola malga.
Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dell’intervento devono essere
presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la
presentazione della domanda. A supporto della domanda dovrà
essere presentato il progetto definitivo.

INTENSITÀ AIUTO

70% della spesa ammissibile, che potrà variare tra 40.000 ½ e
200.000 ½

BENEFICIARI

Comuni singoli.
AZIONE 2

MIGLIORAMENTO MALGHE

DESCRIZIONE AZIONE

Azioni realizzate nelle zone montane, relative a miglioramenti
fondiari infrastrutturali delle malghe, al fine di migliorare le
condizioni di vita e di lavoro dei malghesi e di migliorare la
gestione dell’alpeggio.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili:
 costruzione, ripristino e realizzazione di interventi straordinari
inerenti la viabilità silvopastorale,
 miglioramento fondiario di carattere infrastrutturale, come i
sistemi di approvvigionamento energetico (interventi di
elettrificazione e di allacciamento e/o di produzione di energia
con sistemi ecocompatibili fissi), collegamenti a linee
telefoniche,
 gestione idrica e miglioramento delle reti di drenaggio
(costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche,
impianti di potabilizzazione e di riscaldamento dell’acqua,
costruzione e ripristino e realizzazione di interventi straordinari
inerenti i punti di abbeverata del bestiame),
 spese generali di progettazione e direzione lavori.
Sono esclusi dal sostegno gli interventi ordinari di miglioramento
dei pascoli e dei prato-pascoli degradati.

INTENSITÀ AIUTO

 Per i soggetti pubblici: 75% della spesa ammissibile;
 per privati: 65% della spesa ammissibile.
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La spesa ammissibile potrà variare tra 15.000 ½ e 250.000 ½.
BENEFICIARI

Comuni ed Enti pubblici proprietari, proprietà collettive, consorzi di
proprietari di malghe. Non possono accedere i proprietari singoli
privati.
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Misura: 132

Partecipazione a sistemi di qualità ambientale
AZIONE A

SISTEMI DI QUALITÀ COMUNITARI

DESCRIZIONE AZIONE

La misura concede un incentivo ai produttori agricoli che
aderiscono a uno dei seguenti sistemi qualità alimentare:
denominazioni d’origine DOP e IGP, denominazioni vini a DOCG e
DOC, specialità tradizionali garantite STG, metodo di produzione
biologico

INTERVENTI

Possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore
agricolo per l’accesso ad uno dei sistemi di qualità alimentare; in
particolare i costi di iscrizione e contributo annuo di
partecipazione
ad
un
sistema
di
qualità
alimentare
sovvenzionato, incluse le spese per i controlli e le analisi intesi a
verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

AMMISSIBILI

INTENSITÀ AIUTO

Il sostegno agli agricoltori non potrà superare i 3.000 euro all’anno,
per azienda, da erogarsi per un periodo massimo di 5 anni.

BENEFICIARI

Imprese agricole, singole o associate, iscritte alla CCIAA
AZIONE B

DESCRIZIONE AZIONE

SISTEMI DI QUALITÀ RICONOSCIUTI DAGLI STATI
La misura concede un incentivo ai produttori agricoli che
aderiscono a uno dei seguenti sistemi qualità alimentare:
 Sistemi qualità nazionali (approvati dal Ministero delle Politiche
Agricole alimentari e forestali e notificati alla Commissione
Europea)
 Sistemi qualità regionali (riconosciuti dalle Regioni e notificati
alla Commissione Europea)

INTERVENTI AMMISSIBILI

Possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore
agricolo per l’accesso ad uno dei sistemi di qualità alimentare; in
particolare i costi di iscrizione e contributo annuo di
partecipazione
ad
un
sistema
di
qualità
alimentare
sovvenzionato, incluse le spese per i controlli e le analisi intesi a
verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

INTENSITÀ AIUTO

Il sostegno agli agricoltori non potrà superare i 3.000 euro all’anno,
per azienda, da erogarsi per un periodo massimo di 5 anni.

BENEFICIARI

Imprese agricole, singole o associate, iscritte alla CCIAA
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Misura: 133

Attività di informazione e promozione agroalimentare
AZIONE 1

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

DESCRIZIONE AZIONE

Sono finanziate iniziative finalizzate ad accrescere il livello di
conoscenza dei prodotti da parte dei consumatori, mettendone
in rilievo le caratteristiche e i vantaggi in termini di proprietà
alimentari, sicurezza, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e
sanitari, storico-tradizionali ed enogastronomici.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Possono essere oggetto di sostegno i seguenti interventi:
 informazione su regimi comunitari (DOP, IGP, STG), di
produzione biologica, sui vini di qualità prodotti in regioni
determinate (VQPRD), relativi sistemi di tracciabilità ed
etichettatura e simboli grafici;
 attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti
prodotti presso scuole e famiglie;
 informazione nei confronti di operatori economici.

INTENSITÀ AIUTO

70% della spesa ammissibile.

BENEFICIARI

Per quanto riguarda gli interventi relativi a prodotti conformi a
sistemi di qualità comunitari:
 consorzi di tutela, o organismi ufficiali di riferimento della
denominazione, dei prodotti agricoli e agroalimentari a
denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti sui
prodotti DOP, IGP e STG
 consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta, e loro
unioni regionali
 consorzi o associazioni che rappresentino almeno il 25% degli
operatori iscritti all'Albo regionale dei produttori biologici
 altri organismi associativi aventi sede nel territorio regionale,
che raggruppano operatori che partecipano attivamente ai
sistemi di qualità comunitari.
Per quanto riguarda gli interventi relativi a prodotti conformi a
sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato membro:
organismi associativi aventi sede nel territorio regionale, che
raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di
qualità nazionali e regionale.
segue
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AZIONE 2
DESCRIZIONE
AZIONE

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
A. Attività pubblicitarie riguardanti iniziative intese a indurre gli operatori
economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto,
compreso il materiale divulgativo distribuito direttamente ai consumatori
allo stesso scopo e le azioni pubblicitarie realizzate nei punti di vendita.
B. Attività promozionali in senso lato riguardanti iniziative realizzate a
sostegno delle fasi di progettazione, ideazione e commercializzazione dei
prodotti, non specificatamente destinata a indurre i consumatori
all’acquisto di un determinato prodotto.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Per le attività pubblicitarie possono essere oggetto di sostegno i seguenti
interventi:
 attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei
prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione, quali
la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la
cartellonistica pubblicitaria;
 realizzazione e distribuzione materiali a carattere informativo e
pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla Misura;
 iniziative pubblicitarie finalizzate ad invitare i turisti all'utilizzo dei prodotti
locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
 attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori
economici;
 attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti
vendita;
 campagne di pubbliche relazioni.
Per le attività promozionali in senso lato possono essere oggetto di
sostegno i seguenti interventi:
 consulenze finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato e
per la progettazione di sistemi e modalità innovative di promozione e
commercializzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, anche
mediante l’uso della rete informatica;
 organizzazione e/o partecipazione a fiere, esposizioni o manifestazioni
autonome;
 iniziative di diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti
interessati dalla Misura.

INTENSITÀ AIUTO

 Per le attività pubblicitarie: 50% della spesa ammissibile;
 Per le attività promozionali in senso lato: 60% della spesa ammissibile

BENEFICIARI

Per quanto riguarda gli interventi relativi a prodotti conformi a sistemi di
qualità comunitari:
 consorzi di tutela, o organismi ufficiali di riferimento della
denominazione,
dei
prodotti
agricoli
e
agroalimentari
a
denominazione riconosciuta ai sensi dei regolamenti sui prodotti DOP,
IGP e STG
 consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta, e loro unioni
regionali
 consorzi o associazioni che rappresentino almeno il 25% degli operatori
iscritti all'Albo regionale dei produttori biologici
 altri organismi associativi aventi sede nel territorio regionale, che
raggruppano operatori che partecipano attivamente ai sistemi di
qualità comunitari.
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Per quanto riguarda gli interventi relativi a prodotti conformi a sistemi di
qualità riconosciuti dallo Stato membro:
organismi associativi aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano
operatori che partecipano attivamente ai sistemi di qualità nazionali e
regionale.
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Sub Allegato 5.5 - Servizio automatico segnalazioni

Zona montana

Comune/i

8

Progetto definitivo

Studio di fattibilità

Area rete Natura 2000

Misura:

Data compilazione:

Si veda l’elenco delle misure e delle azioni attivabili dal GAL in allegato.

Per interventi infrastrutturali, indicare
livello di progettazione:

Importo previsto per l’intervento:

Tipologia area:

Localizzazione:

Breve
descrizione
(indicare obiettivi, azioni e
tipologie
di
spesa
dell’intervento):

Titolo intervento:

Persona di contatto:

Proponente:

Asse PSR8:

Numero d’ordine:

Cofinanziamento del proponente:

Altra tipologia d’area

Comunità Montana:

e-mail:

Progetto esecutivo

Progetto preliminare

Cofinanziamento di altri cofinanziatori:

Tel.:

Altri soggetti coinvolti:

Azione:

N.B. Compilare una scheda per ogni singolo intervento: inviare il modulo al seguente indirizzo e-mail gal@lessinia.verona.it entro il 30.06.2008

Scheda di presentazione delle idee progettuali

Strategia di sviluppo locale del GAL Baldo-Lessinia

2

3

n.

MIGLIORAMENTO
DELL’AMBIENTE E
DELLE SPAZIO
RURALE

QUALITÀ DELLA
VITA NELLE ZONE
RURALI E
DIVERSIFICAZIONE
DELL’ECONOMIA

ASSE
titolo

ALLEGATO:

Investimenti non produttivi

Primo imboschimenti di terreni agricoli

221

Formazione ed informazione

331

216

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale

323/a

Incentivazione attività agrituristiche

313

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

312

321

Diversificazione in attività non agricole

MISURA
titolo

311

n.

1

5

4

3
4
1
2
3
1
2
3

2

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
1

3

n.
1
2

AZIONE
titolo
Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali
Sviluppo dell’ospitalità agrituristica
Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti
rinnovabili
Creazione e sviluppo microimprese
Creazione e ammodernamento microimprese (energie rinnovabili)
Itinerari (percorsi enogastronomici, cicloturismo, equiturismo, ecc.)
Accoglienza
Servizi di promozione e commercializzazione offerta di turismo rurale
Informazione
Integrazione offerta turistica
Servizi sociali
Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione
Realizzazione di impianti per produzione energia da biomasse
Realizzazione di studi e censimenti
Recupero, riqualificazione e valorizzazione patrimonio storicoarchitettonico
Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
Incentivi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
Interventi a carattere collettivo
Partecipazione su richiesta individuale a corsi e a stage formativi
Attività di formazione e informazione
Creazione di strutture per l’osservazione della fauna
Realizzazione di strutture per diffusione della fauna selvatica
Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla
ricarica delle falde e creazione di zone umide
Realizzazione di strutture per raccolta e conservazione patrimonio
biogenetico
Impianto nuove formazioni corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e
boschetti
Boschi permanenti (art. 14 della L.R. N. 52/1978)

Scheda di presentazione delle idee progettuali
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1

MIGLIORAMENTO
DELLA
COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE
AGRICOLO E
FORESTALE

ASSE

Formazione professionale ed informazione rivolta agli addetti del
settore agricolo, alimentare e forestale

Ammodernamento aziende agricole

Accrescimento del valore economico delle foreste

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali –
sottomisura forestale
Cooperazione per sviluppo nuovi prodotti, processi e tecnologie
nel settore agricolo, alimentare e forestale
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento della
selvicoltura

111

121

122

123

Partecipazione a sistemi di qualità ambientale

Attività di informazione e promozione agroalimentare

132

133

125

124

123/F

Investimenti forestali non produttivi

227

MISURA

1
2
A
B
1
2

2
3

1

3

1

2
3

Viabilità infrastrutturale
Miglioramento malghe
Sistemi di qualità comunitari
sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati
Attività di informazione
Attività di promozione

Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade
forestali
Miglioramento boschi produttivi
Investimenti per le attività di taglio delle piante

Interventi di formazione individuale in azienda

Interventi a carattere collettivo

AZIONE
Fustaie a ciclo medio - lungo (superiore ad anni 15)
Impianti a ciclo breve (inferiore ad anni 15)

Scheda di presentazione delle idee progettuali
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del GAL “Baldo-Lessinia”

Sub Allegato 5.6 - Comunicazioni individuali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
del GAL “Baldo-Lessinia”

Sub Allegato 5.7 - Iniziative di
formazione/aggiornamento/approfondimento

Tavola 5.7.1. Calendario iniziative di formazione/approfondimento/aggiornamento.
N.
1
2
3

DATA
10.6.2008
24.6.2008
26.6.2008

LUOGO
Caprino Veronese
Bosco Chiesanuova
Verona

N. PARTECIPANTI
8
15
8

Seguono le copie dei fogli presenze degli incontri di cui alla precedente tavola.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
del GAL “Baldo-Lessinia”

Sub Allegato 5.8 - Esito delle consultazioni pubbliche
sull’elaborato base del PSL e definizione della strategia di
intervento

GAL Baldo Lessinia

Esito delle consultazioni pubbliche sull’elaborato base del PSL
e definizione della strategia di intervento
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GAL Baldo Lessinia

PARTE A
ELENCO DELLE PROPOSTE PERVENUTE IN ORDINE DI PROPONENTE
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GAL Baldo Lessinia
N.

Proponente

1

Comunità
montana del
Baldo

2

Comunità
montana del
Baldo

3

Comunità
montana del
Baldo

4

Comunità
montana del
Baldo
Comunità
montana del
Baldo

5

6

7

8

9

Comunità
montana del
Baldo
Comunità
montana del
Baldo
Comunità
montana del
Baldo
Comunità
montana del
Baldo

10

Comunità
montana del
Baldo

11

Comunità
montana del
Baldo

12

Comunità
montana del
Baldo

13

Comunità
montana del
Baldo

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
Reintroduzione in alpeggio
di specie rustiche e tipiche
della montagna veneta sul
monte Baldo
Realizzazione centro di
raccolta e lavorazione latte
monte Baldo, spaccio, bar
bianco e prodotti tipici
Recupero e gestione
castagneti da frutto
sperimentali della CM del
Baldo (Marrone di San
Zeno) e della Lessinia
(Marrone di san Mauro)
Sistemazione degli orti
adiacenti a malga Zocchi e
avvio delle attività didattica
Recupero della scuola di
Lubiara per la creazione
della scuola di pittura e
scultura e museo della
lavorazione della pietra
Recupero e valorizzazione
a scopo turistico museale
dell’ex-polveriera di Rivoli
Ammodernamento ed
ampliamento capacità
ricettiva Rifugio Chierego
Sistemazione pozze di
abbeverata malghe
pubbliche
Sistemazione rete
sentieristica ad elevata
valenza naturalistica e
didattica
Progetto per valorizzare la
presenza del pascolo ovino
sul Baldo attraverso:
recupero, mediante
indagini genetiche, della
razza Brentegana e suo
mantenimento in fattorie
didattiche
Comunicazione
multimediale per i prodotti
della montagna. Realizzare
una comunicazione
multimediale (DVD,
schede, espositori, ecc.)
per amplificare l'attrattività
delle proposte turistiche
Promozione eventi Baldo.
Impresa che organizza e
promuove eventi presso la
comunità del Baldo
Logistica baldo: impresa
che in collaborazione con il
centro ricerche dal Baldo
curi la promozione, la
logistica e la distribuzione
dei prodotti della
montagna, superare le
difficoltà distributive delle
micro imprese agro
alimentari della montagna

progett.

Comuni,
associazioni
di categoria,
allevatori
Consorzio
tutela
Marrone S.
Zeno DOP

Comune di
Caprino
Veronese

CAI

Comuni
proprietari di
malghe

Localizzazione

PP

SF

Misur
a

Azione

in euro
100.000

2

600.000

1

123

20.000

1

122

S. Zeno di
Montagna

100.000

3

323/a

3

Loc. Lubiara di
caprino veronese

780.000

3

323/a

4

Rivoli veronese

600.000

3

323/a

2

Creste di Naole

100.000

3

312

1

Monte Baldo

117.300

3

323/a

3

San Zeno di
Montagna, Ferrara
di Monte Baldo,
Brentino Belluno
Monte Baldo

100.000

2

227

0

1

133

1

100.000

3

313

4

50.000

3

312

1

200.000

3

312

1

Caprino veronese

PE

Ass
e

Importo

Brenzone e S.
Zeno di Montagna
San Mauro di S.
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N.

Proponente

14

Comunità
montana del
Baldo

15

Comunità
montana del
Baldo

16

Comunità
montana del
Baldo

17

Comunità
montana del
Baldo

18

Comunità
montana del
Baldo

19

Comunità
montana del
Baldo

20

Comunità
montana del
Baldo

21

Comunità
montana del
Baldo

22

Comunità
montana del
Baldo

23

Comunità
montana del
Baldo

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
Nel Baldo dall’autostrada:
itinerari da stazioni di
servizio autostradali anche
per disabili; individuare
percorsi da effettuare a
piedi o con altri mezzi
ecologici con attrezzature
per disabili e spazi
organizzati per bambini;
permettere del turismo
verde a partire da stazioni
di servizio autostradale;
studio in collaborazione
con la società autostrade
Mesh Baldo: abbattimento
del digital divide in
montagna; Rendere fruibile
la rete internet agli abitanti
dell'area montana
Conoscere il Baldo vivente:
banca dati specie e varietà
vegetali e animali in
collaborazione con Centro
Ricerche Baldo ed EURAC
Malghe e mappe:
raccogliere la
documentazione storica
del baldo ed evidenziare il
tema malghe e tradizione
Il network delle montagne:
i giovani del baldo in rete
con le montagne del
mondo; sviluppare la
formazione e
l'informazione dei giovani
per costruire una rete
internazionale multimediale
La montagna nella
comunicazione
multimediale: realizzare un
programma di formazione
ed informazione sui valori
della montagna e sui suoi
punti di interesse per gli
abitanti della montagna e
per target esteri
Fattoria didattica: creare
una fattoria didattica con
flora, fauna e tradizioni di
montagna del baldo con
reintroduzione di specie
scomparse
Baldo natura watching:
creare percorsi e punti di
osservazione per la fauna
del baldo
Professor mountain: creare
e mantenere un portale di
informazione scientifico
culturale nel settore
agricolo, alimentare e
forestale
I gusti e la salute del
Baldo: realizzare la
certificazione d'origine con
tecniche analitiche
innovative, individuare virtù

progett.
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Localizzazione

Importo

Ass
e

Misur
a

Azione

in euro
100.000

3

del PSR Veneto
313
1

20.000

3

321

100.000

1

124

30.000

3

323/a

1

150.000

3

331

2

100.000

3

331

1

300.000

3

311

1

50.000

2

216

1

50.000

3

313

4

200.000

1

132

2
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Proponente

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
salutistiche e di
prevenzione dei prodotti
agro-alimentari del Baldo e
realizzare una proposta
efficace al potenziale
consumatore
Foresta nuova: rilancio di
colture spontanee
trascurate o in fase di
abbandono
Assaggia il Baldo:
contenitore di degustazioni
per grandi manifestazioni
(realizzazione prototipo e
brevetto)
Preferisci il Baldo:
individuare le preparazioni
alimentari e le relative
presentazioni e proposte
che permettano ai prodotti
della montagna di risultare
più ricercati e graditi al
consumatore rispetto alle
produzioni industriali
Centro di eccellenza
Baldo: avvio di una rete di
cooperazione informatica e
scientifica con la
Convenzione delle Alpi
Agricoltura di precisione
sul Baldo: realizzare una
struttura tecnica di
consulenza per
l'introduzione
dell'agricoltura e
allevamento di precisione
nell'area del Baldo
Vendi il Baldo: presenza ai
BIT e fiere specializzate in
collaborazione con
Provincia
Realizzazione di una rete
di sentieri a finalità
turistico-ricreative nel
territorio del monte Baldo
Realizzazione di percorsi
cicloturistici nel territorio
del Monte Baldo

progett.

24

Comunità
montana del
Baldo

25

Comunità
montana del
Baldo

26

Comunità
montana del
Baldo

27

Comunità
montana del
Baldo

28

Comunità
montana del
Baldo

29

Comunità
montana del
Baldo

30

Ferrara di Monte
Baldo

Associazion
e Baldo
natura

31

Ferrara di Monte
Baldo

32

Ferrara di Monte
Baldo

Comuni di
Brentino
Belluno,
Rivoli V.se,
Caprino
V.se, San
Zeno di
Montagna
Comuni di
Brentino
Belluno,
Rivoli V.se,
Caprino
V.se, San
Zeno di
Montagna,
Brenzone

33

Ferrara di Monte
Baldo

34

Comune di
Erbezzo

Localizzazione

Ass
e

in euro

Realizzazione di
sentieristica equestre nel
territorio del Monte Baldo

Realizzazione
miglioramento fondiario del
baito “Novezza”
Ristrutturazione ex scuola
cappella Fasani con

Importo

Erbezzo

El ab o ra zio n i: EU RI S s rl

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

100.000

1

123/f

50.000

1

124

100.000

1

124

50.000

3

321

2

100.000

1

111

1

50.000

3

313

4

918.400

2

227

1.120.000

3

313

1

89.600

3

313

1

224.000

3

323/a

2

100.000

3

323/a

4
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35

Comune di
Erbezzo

36

Comune di
Erbezzo

37

Comune di
Erbezzo

38

Comune di Negrar

39

Comune di Negrar

40

Comune di Negrar

41

Comune di Negrar

42

Comune di Negrar

43

Comune di Negrar

44

Comune di Negrar

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
l’intento di realizzare uno
spazio per iniziative
culturali a servizio della
collettività
Itinerario valorizzazione
strada formaggio monte
veronese D.O.P. e
sostegno festa del
formaggio
Lavori di sistemazione di
alcune strade a servizio
delle malghe
Interventi per il ripristino e
recupero degli elementi
tipici e caratteristici del
paesaggio agrario, con
particolare riferimento a
viabilità storica vicinale,
muretti a secco, nonché
manufatti quali
abbeveratoi, lavatoi e
recupero di trincee della
prima guerra mondiale
Consolidamento di
sostegno villa Valier e
muro di sostegno cimitero
Prun
Ristrutturazione dell’edificio
palestra presso il
complesso denominato
cardinal valier fraz.
Arbizzano per adibirla a
sala civica multifunzionale
con spazi per servizi sociali
per la frazione di
arbizzano. la sala ospiterà
riunioni o assemblee
pubbliche, manifestazioni
culturali e/o ricreative
Riqualificazione di un
edificio adibito a scuola
all’interno del complesso
monumentale Valier.
L’edificio sarà adibito a
sede associata per attività
ludico/ricreative svolte da
associazioni riconosciute
sul territorio
Riqualificazione scuola
elementare fraz. Prun. una
volta dismessa l’attività
scolastica l’edificio verrà
riqualificato/ristrutturato e
verrà adibito a centro di
aggregazione per la
comunità di Prun.
Recupero funzionale sala
già adibita a teatro al fine
di assicurare la pubblica
fruizione a scopi culturali
La realizzazione di un
percorso ciclo pedonale
indipendente e protetto che
segue il corso del Progno
di Negrar, alternandosi tra
la riva destra e sinistra
Riqualificazione piazzetta

progett.

Localizzazione

Ass
e

Importo
in euro

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

Erbezzo

200.000

3

313

1

Erbezzo

300.000

1

125

1

Erbezzo

100.000

3

323/a

3

PE

Negrar fraz.
Arbizzazno

146.000

3

323/a

2

SF

Negrar

0

3

323/a

2

PE

Negrar Fraz.
Arbizzazno

450.000

3

323/a

2

PE

Negrar

150.000

3

323/a

2

PP

Negrar Fraz Fane

348.000

3

323/a

2

SF

Negrar

150.000

3

313

1

SF

Negrar

210.000

3

323/a

2
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soggetti

della proposta
S. Martino nel centro
storico
Realizzazione di opere che
valorizzano gli elementi
simbolo della frazione: il
campanile romanico, la
chiesa, villa Renzi ed il
centro storico in generale.
verranno inoltre realizzati
40 parcheggi

progett.

SF

Negrar Fraz. S.
Vito

350.000

3

323/a

2

SF

Negrar fraz. San
Peretto

220.000

3

323/a

2

Negrar Fraz.
Torbe

450.000

3

323/a

2

Negrar

10.000

3

313

3

310.000

3

323/a

2

46

Comune di Negrar

Realizzazione di un’isola
pedonale che suddivide la
zona di transito veicolare da
quella destinata a parcheggi e
transito pedonale. Verra’
realizzato un marciapiede
dotato di rampe per disabili.

Comune di Negrar

Lavori di restauro della
chiesa di S. Pietro risalente
al 1500. obiettivo principale
e’ valorizzare il monumento
e utilizzarlo per
manifestazioni culturali
Intervento di promozione
del territorio attraverso la
progettazione di un
pacchetto turistico
collegato a eventi culturali
e di turismo
enogastronomico, con
percorsi guidati, itinerari
enogastronomici, visite a
ville, pievi e bellezze
naturalistiche con
particolare interesse alla
promozione dei prodotti
tipici locali

47

Azione

Stato

Comune di Negrar

in euro

del PSR Veneto

48

Comune di Negrar

49

Comune di Negrar

Sistemazione/riqualificazione
via
Mazzini-viale
Rimembranza centro storico
(pavimentazione in porfido,
verranno
sistemati
i
marciapiedi, verra’ integrato
l’arredo urbano posizionando
banchine e cestini portarifiuti)

SF

Negrar

50

Comune di
Marano di
Valpolicella

PP

Marano di
Valpolicella

100.000

3

313

1

51

Comune di
Marano di
Valpolicella

PE

Marano di
Valpolicella

80.000

3

323/a

2

52

Comune di
Marano di
Valpolicella
Comune di
Marano di
Valpolicella

Creazione del parco
archeologico del monte
Castellon con percorso
didattico
Restauro e ristrutturazione
di edificio rurale (malga
Fava), storicamente
destinato alla produzione
del formaggio,
recentemente donato al
comune
Restauro degli abbeveratoi
e lavatoi delle

PE

50.000

3

323/a

3

Pista ciclabile Badin –
Valgatara lungo l'argine in
sinistra idraulica
del Progno di Marano
interconnessa con la rete
ciclopedonale della
Valpolicella
Sportello di prenotazioni
sanitarie

PE

Località Granda,
Porta, Ziviana,
Purano, Prognol
Marano di
Valpolicella

200.000

3

313

1

75.0000

3

321

1

53

54

Comune di Cerro
Veronese

Camera di
commercio

Importo

Misur
a

Titolo e oggetto

45

Localizzazione

Ass
e

Altri

ASL,
Strutture

Cerro Veronese
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55

Comune di Cerro
Veronese

56

Comune di Cerro
Veronese

57

Comune di Cerro
Veronese

58

Comune di Cerro
Veronese

59

Comune di Cerro
Veronese

60

Comune di Cerro
Veronese

61

Comune di Cerro
Veronese

62

Comune di Cerro
Veronese

63

Comune di Cerro
Veronese

Altri
soggetti
sanitarie,
Medici di
base
Agricoltori,
privati

Titolo e oggetto

Stato

della proposta

progett.

Recupero Storico e
Architettonico del “Baito
del Pontara”
Valorizzazione del museo
ergologico “La Giassara” di
contrada Carcereri,
intervenendo con una
azione di riqualificazione e
valorizzazione del parco
adiacente. Oggi utilizzata
quale museo ergologico
con un mostra permanente
che spiega il lavoro del
giassaròl della Lessinia
Sentieri e percorsi didatticiformativi per valorizzate il
territorio e la realtà agricola
(Percoso “Dei Castagni e
Percorso “Delle Miniere”
Manutenzione e
riqualificazione del bosco
“Cogolara” (alberi di
castagne e percorsi)
Manunenzione e
riqualificazione del parco
pubblico “Monte Croce”
consistente in: ripristino dei
tracciati esistenti con
allargamento e
sistemazione della
superficie calpestabile
eliminando la vegetazione
arborea e arbustiva
presente sul sentiero,
progettazione e
sistemazione della
segnaletica e della
cartellonistica, recinzioni in
legno, realizzazione di
aree sosta con panchine e
tavole per picnic.
Recupero e riqualificazione
delle fontane “La Croseta”
e in contrada Montarina
Riqualificazione
Urbanistica del Parco
Chiampan con Parcheggi e
Aree Attrezzate
Realizzazione di una
Infrastruttura per il Turismo
Sportivo, Naturalistico e
Culturale Realizzazione di
una Infrastruttura per il
Turismo Sportivo,
Naturalistico e Culturale.
L’intervento si propone di
recuperare un’ area posta
nelle immediate vicinanze
del centro del paese
Albero monumentale
“Cerro” e area di
pertinenza. L’intervento
riguarda l’area di
pertinenza della grande

PP

Localizzazione

Importo

Ass
e

in euro

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

Cerro Veronese

85.000

3

323/a

2

Cerro Veronese

60.000

3

323/a

2

Cerro Veronese

40.000

2

227

Cerro Veronese

35.000

2

227

Cerro Veronese

30.000

2

227

Cerro Veronese

25.000

3

323/a

3

Cerro Veronese

190.000

3

313

2

Cerro Veronese

200.000

3

313

2

Cerro Veronese

45.000

2

227
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64

Comune di Cerro
Veronese

65

Comune di Cerro
Veronese
Comune di Cerro
Veronese

66

67

Comune di Cerro
Veronese

68

Comune di Soave

69

Filò Onlus

70

Filò Onlus

71

Filò Onlus

72

Filò Onlus

73

Comune di Velo
Veronese

74

Comune di Velo
Veronese

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
pianta secolare cerrosughera che si eleva nella
piazza storica e che ha
dato il nome al Comune di
Cerro Veronese
Imboschimento delle aree
meno agevoli con aumento
delle aree di tutela per la
fauna locale
Corsi di formazione

progett.

Agricoltori,
Giardinieri,
Operatori
ecologici
Agricoltori
Agricoltori
Privati

Agricoltori

Pro loco di
Velo
Veronese

Piani di protezione di siti di
grande valore storico,
tradizionale e culturale,
quali “Giassare” e “Baiti”
Sviluppo di filiere corte
agroalimentari con
particolare interesse per i
prodotti tipici locali
Lavori di sistemazione del
Parco Baccio Zanella. Sul
parco sono presenti
numerosi terrazzamenti
sostenuti da muri a secco
in sasso per lo più ceduti
ed in cattivo stato.
Restauro fontana “Val
Camilla” Rimessa in
funzione della storica
fontana situata nei pressi
dell’ingresso al paese, con
ristrutturazione delle parti
murarie e restauro dei
materiali originali.
Restauro fontana
“Valfonda”. Rimessa in
funzione della storica
fontana situata nel centro
della contrada vicina al
paese di Fittà, con
ristrutturazione delle parti
murarie e restauro dei
materiali originali.
Restauro antico pozzo
della piazza “Don Nicola
Modesti”. Recupero della
funzionalità del pozzo della
piazza centrale, ripristino
delle pareti e dell’argano
sollevatore. Messa in
sicurezza e abbellimento
dell’opera
Restauro fontana “Strada
dei Fondei”. Rimessa in
funzione della storica
fontana con ristrutturazione
e restauro dei materiali
originari
sistemazione di itinerari
turistici per la
valorizzazione delle zone
rurali, compreso
tabellazione
Adeguamento di un edificio
di proprietà comunale che
potrebbe accogliere una
trentina di turisti per

Localizzazione

Ass
e

Importo
in euro

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

Cerro Veronese

0

2

221

Cerro Veronese

7.000

1

111

10.0000

3

323/b

2

0

1

123

1

70.000

3

323/a

3

Soave località
Fittà

6.000

3

323/a

3

Soave località
Monte

3.500

3

323/a

3

Soave località
Fittà

5.500

3

323/a

3

Soave località
Fittà

6.500

3

323/a

3

SF

Velo Veronese

150.000

3

313

1

SF

Velo Veronese

250.000

3

313

3

Cerro Veronese

SF

Soave
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75

Comune di
Costermano

76

Comune di
Costermano

77

Comune di
Costermano

78

Comune di
Costermano

79

Comune di
Costermano

80

Comune di
Grezzana

81

Antica Terra
Gentile
Associazione fra
piccoli produttori
biologici della
Montagna
Veronese

82

Antica Terra
Gentile
Associazione fra
piccoli produttori
biologici della
Montagna
Veronese
Antica Terra
Gentile
Associazione fra
piccoli produttori
biologici della
Montagna
Veronese

83

84

Comune di
Montecchia di
Crosara

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
consentire agli stessi di
poter trascorrere dei
periodi nel nostro paese
Sistemazione-realizzazione
di un percorso naturalistico
(attuale percorso salute)
Individuazione del
percorso castion-garda
attraverso la val dei molini
e collegamento con altri
sentieri e o percorsi
cicloturismo e equiturismo
limitrofi
Realizzazione di sito web,
depliants, cartine, guide e
cd rom cartellonistica per
promuovere la conoscenza
della Val dei Mulini e delle
attrazioni naturalistiche e
paesaggistiche peculiari
Realizzazione di studi e
ricerche relativi agli aspetti
culturali e storicoeconomici della Val dei
Mulini
Studio preventivo alla
stesura del piano di
gestione dell'area del SIC
IT 3210007 “Monte Baldo:
Val dei Molini, Sengie di
Marciaga, Rocca di Garda”
Sistemazione di un
sentiero naturalistico
esistente Vaio ParadisoSarmazzi
Progetto per la
conoscenza, la rinascita,
l'orgoglio rurale, la
conservazione e lo
sviluppo dell'allevamento al
pascolo libero con metodo
biologico di una razza
tradizionale gallinacea
documentatamente diffusa
per ogni corte della
Montagna Veronese:
Cenerentola della
Montagna Veronese
Progetto per un locale
idoneo alla trasformazione
dei prodotti agricoli

progett.

Comuni
Valle
d'Alpone

Progetto per la
salvaguardia e lo sviluppo
della razza indigena ovina
a rischio di estinzione
Pecora Veronese o Brogna
finalizzato alla restituzione
come risorsa agli allevatori
della lana raccolta e lavata
Potenziamento mercato al
produttore prodotti tipici
(ciliegie) mediante
realizzazione infrastrutture

Localizzazione

Ass
e

Importo
in euro

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

SF

Costermano

80.000

2

227

SF

Costermano

30.000

3

313

1

SF

Costermano

20.0000

3

313

4

SF

Costermano

20.000

3

323/a

4

SF

Costermano

50.000

3

323/b

2

SF

Grezzana

80.000

2

227

0

1

133

0

1

123

0

1

124

500.000

1

123

Piani di Navesa in
Comune di
Fumane

SF
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85

Comune di
Cazzano di
Tramigna

86

Comune di
Cazzano di
Tramigna
Comune di
Cazzano di
Tramigna

87

88

Comune di Badia
Calavena

89

Comune di Badia
Calavena

90

Don Andrea rossi
per parrocchia S.
Caterina VM

91

Comune di
Fumane

92

Comune di
Fumane

93

Comune di
Fumane
Club Alpino
Italiano

94

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
di supporto (edificio per
uffici e magazzino) e
costituzione consorzio di
promozione-gestione del
mercato
Valorizzazione e
qualificazione del
paesaggio rurale mediante
ripristino e recupero di
strade e muretti a secco
storici
Identificazione di itinerari
cicloturistici, equituristici ed
enogastronomici
Azioni di promozione di
itinerari enograstonomici,
visite alle zone ed ai luoghi
di produzione dei prodotti
tipici e di qualità, creazione
di sito web
Progetto per la
ristrutturazione edilizia e
ampliamento dell’ex scuola
di S. Andrea “Piccola
Europa”
Consorzio di microfiliera
per la realizzazione di
impianti a biomassa

progett.

Selva di
Progno, Velo
Veronese, S.
Mauro di
saline,
Roverè
Veronese

Società
latteria di
Cavalo
privati

Opera restauro
conservativo copertura
chiesa parrocchiale e
tinteggiatura facciata
Recupero di alcuni piccoli
edifici storici con finalità
turistiche (albergo diffuso)
Recupero e valorizzazione
malga per finalità turistiche

Localizzazione

in euro

Azione

del PSR Veneto

Cazzano di
Tramigna

150.000

3

323/a

3

SF

Cazzano di
Tramigna

200.000

3

313

1

SF

Cazzano di
Tramigna

50.000

3

313

1

PD

630.848

3

311

1

SF

0

3

312

2

Ferrara di Monte
Baldo

190.000

3

323/a

2

Fumane – Molina Gorgusello

500.000

3

312

1

60.000

3

313

2

1.000.000

3

323/a

2

0

3

313

1

500.000

3

313

1

2.000.000

3

321

3

80.000

1

122

22.000

3

323/a

1

0

3

323/b

2

PP

PP

Valle dei molini
Monte Baldo

95

Comune di
Grezzana

Realizzazione pista ciclabile di
collegamento Grezzana –
Cerro - Boscochiesanuova

96

Comune di
Grezzana
Azienda Agricola
Tosoni

Realizzazione impianto
teleriscaldamento
Ristrutturazione e
costruzione di nuova
strada forestale di accesso
e alla proprietà boschiva
per una miglior utilizzo del
bosco produttivo

98

Comune di Fumane

Censimento approfondito e
dettagliato delle aziende
agricole presenti nel proprio
territorio comunale

Fumane

99

Comune di
Fumane

Tutela e gestione degli
habitat prioritari di
interesse comunitario
esterni e limitrofi ai Siti di

Fumane

97

Misur
a

SF

SF

Recupero di mulini con
finalità turistiche
Itinerari recupero
riqualificazione e
valorizzazione di alcuni
sentieri del Baldo

Ass
e

Importo

SF

SF

Grezzana

SF
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100

Comune di
Mezzane di Sotto

101

Comune di Selva
di Progno

102

Comune di Selva
di Progno

103

Comune di Selva
di Progno

104

Comune di Selva
di Progno

105

Comune di Selva
di Progno

106

Comune di Selva
di Progno

107

Comune di
Brentino Belluno

108

Comune di
Brentino Belluno

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
Natura 2000
Realizzazione di un centro
di ricerca per l’olio
extravergine di oliva (da
attuarsi in collaborazione
con l’Università di Padova)
e di un centro per la
promozione dell’olio
extravergine d’oliva –
Oleoteca – e dei prodotti
tipici. L’oleoteca verrebbe
realizzata in immobile
storico – Villa Maffei – di
proprietà del Comune di
Mezzane di Sotto

progett.

Realizzazione di un
impianto per la produzione
di energia alimentato da
biomasse agricole e
forestali che alimenti
l'edificio pubblico
contenente: il municipio, il
centro di educazione
ambientale e la scuola
media
Realizzazione di un
impianto per la produzione
di energia alimentato da
biomasse agricole e
forestali che alimenti
l'edificio pubblico scuola
elementare di san Bortolo
Realizzazione di un
impianto per la produzione
di energia alimentato da
biomasse agricole e
forestali che alimenti
l'edificio pubblico scuola
elementare di Selva di
Progno
Sistemazione di un
sentiero esistente PiazzoliFrighi
Sistemazione di un
sentiero esistente SalgariPernigotti
Costruzione di una strada
agrosilvopastorale di
collegamento tra le località
Eben e Cappelletti Di
Sopra
Recupero della Contrada
Orsa, con il fine di
recupero e riqualificazione
delle strutture limitrofe a un
sito di torrentismo
riconosciuto a livello
europeo
Recupero dei sentieri del
territorio di Brentino
Belluno, con creazione di

SF

Az.Agricole
ed
Agrituristiche
, Università
degli Studi di
Padova,
Organizzazio
ni di
categoria,
Ristoratori,
Albergatori,
Veneto
Agricoltura,
e altri
soggetti
necessari
per il
raggiungime
nto
dell’obiettivo

Localizzazione

Ass
e

Importo
in euro

Mezzane di Sotto

Misur
a

Azione

del PSR Veneto
0

1

123

1

Selva di Progno

100.000

3

321

3

SF

Selva di Progno

50.000

3

321

3

SF

Selva di Progno

50.000

3

321

3

SF

Selva di Progno

50.000

2

227

SF

Selva di Progno

50.000

2

227

SF

Selva di Progno

80.000

1

125

1

SF

Brentino Belluno

132.000

3

323/a

2

SF

Brentino Belluno

165.000

2

227

El ab o ra zio n i: EU RI S s rl

64

GAL Baldo Lessinia
N.

Proponente

109

Consorzio Verona
Tuttintorno

110

Consorzio Verona
Tuttintorno

111

Produttori Olio
Extravergine
d’Oliva del Lago di
Garda O.P.
OlivicoltoriRegione Veneto
Soc. Coop.
Agricola a r.l. –
P.O.G. S.C.A.

112

Associazione
Interregionale
Produttori
Olivicoli-A.I.P.O. O.P. Soc. Coop.
Agricola a r.l.

113

Cooperativa
Servizi Gardesani
-C.S.G.- Soc.
Agricola a r.l.

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
aree di sosta e attività di
sensibilizzazione presso le
strutture ricettive locali, in
particolare agrituristiche,
affinchè possano divenire
punto di appoggio per gli
escursionisti
Promozione del turismo
montano ed ambientale
Stampa materiale,
distribuzione, fiere, incontri
di presentazione a
operatori, Cral,
associazioni, sci club,
eventi promozionali
Web marketing dell’offerta
turistica rurale Incentivare
le imprese che propongono
nuovi progetti innovativi
nella commercializzazione
del prodotto turistico della
montagna veronese,
fortemente incentrato sul
ricettivo extra alberghiero
in particolare appartamenti
ad uso turistico
Corretta gestione di
biomasse utile al
funzionamento di impianti
per la valorizzazione
energetica

progett.

Associazion
e
Interregional
e Produttori
OlivicoliA.I.P.O. O.P. Soc.
Coop.
Agricola a
r.l.;
Cooperativa
servizi
Gardesani C.S.G.- Soc.
Agricola a r.l.
Cooperativa
servizi
Gardesani C.S.G.- Soc.
Agricola a
r.l.;
Produttori
Olio
Extravergine
d’Oliva del
Lago di
Garda O.P.
OlivicoltoriRegione
Veneto Soc.
Coop.
Agricola a r.l.
– P.O.G.
S.C.A.
Produttori
Olio
Extravergine
d’Oliva del
Lago di
Garda O.P.
Olivicoltori-

Localizzazione

Importo

Ass
e

in euro

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

Comuni CM
Lessinia

200.000

3

313

4

CM Lessinia e
Baldo

100.000

3

313

3

Caprino Veronese,
San Zeno di
Montagna,
Brentino Belluno,
Rivoli Veronese,
Malcesine,
Brenzone, Torri,
Garda

440.000

3

311

3

Realizzazione di
microimprese orientate allo
sfruttamento delle energie
rinnovabili

Caprino Veronese,
San Zeno di
Montagna,
Brentino Belluno,
Rivoli Veronese,
Malcesine,
Brenzone, Torri,
Garda

440.000

3

312

2

Valorizzazione della
biodiversità frutticola in
area montana. Sono
previsti investimenti
strutturali, l'acquisto
d’attrezzatura ed
investimenti immateriali

CM Lessinia e
Baldo

350.000

1

121
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114

Cooperativa
Servizi Gardesani
-C.S.G.- Soc.
Agricola a r.l.

115

Produttori oli extra
vergine di oliva del
lago di Garda –
O.P. olivicoltura
Regione Veneto
s.c.a.

116

Produttori oli extra
vergine di oliva del
lago di Garda –
O.P. olivicoltura
Regione Veneto
s.c.a..
Consorzio pro
loco Valpolicella

117

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti
Regione
Veneto Soc.
Coop.
Agricola a r.l.
– P.O.G.
S.C.A.;
Associazion
e
Interregional
e Produttori
OlivicoliA.I.P.O. O.P. Soc.
Coop.
Agricola a r.l
Produttori
Olio
Extravergine
d’Oliva del
Lago di
Garda O.P.
OlivicoltoriRegione
Veneto Soc.
Coop.
Agricola a r.l.
– P.O.G.
S.C.A.;
Associazion
e
Interregional
e Produttori
OlivicoliA.I.P.O. O.P. Soc.
Coop.
Agricola a
r.l.; C.I.A
(Confederazi
one Italiana
Agricoltori);
Unione
Provinciale
Agricoltori
Cooperativa
servizi
gardesani
s.a.c. aziende
agricole
associate
(ricadenti in
zona
montana)

della proposta

progett.

Universita'
degli studi di
Padova;
A.I.P.O.,
O.P.
Strade del
vino, comuni
dell’intera
area baldo
lessinia,
consorzio

Localizzazione

Importo

Ass
e

in euro

Misur
a

del PSR Veneto

Creazione impianto di
valorizzazione di biomasse

Caprino Veronese,
San Zeno di
Montagna,
Brentino Belluno,
Rivoli Veronese,
Malcesine,
Brenzone, Torri,
Garda.

980.000

3

311

Miglioramento e
valorizzazione delle
produzioni olivicole del
Lago di Garda mediante
interventi di
razionalizzazione e
ammodernamento impianti
di trasformazione e
commercializzazione delle
produzioni olivicole in
particolare DOP e BIO
Definizione di linee di
prodotto integrate da
piante officinali.

Caprino veronese

400.000

1

121

Caprino veronese

440.000

1

124

Promozione delle attività
agrituristiche nell’area
baldo lessinia

Area BaldoLessinia

283.000

3

313
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118

119

120

121

122

123

124

Proponente

Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale
Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale
Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale
Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale

Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale
Conferederazione
italiana agricoltori

Conferederazione
italiana agricoltori

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti
pro loco
Baldo Garda,
consorzio
pro loco
Lessinia,
consorzio
pro loco est
veronese,
associazione
antica terra
gentile,
agenzia di
viaggi
Camera di
Commercio
di Verona

della proposta

progett.

Museo
Civico di
Storia Nat.le
di Verona
Gruppo
Grotte
Veronesi
Museo
Storia Nat.le
di Verona

progetto di marketing
territoriale per la
valorizzazione dei prodotti
con il marchio del Parco
(Mix comunicazionale su
carta stampata e media)
studio della biodiversità
attraverso la salvaguardia
delle cavità carsiche del
Parco

Adeguamento e
rinnovamento di alcune
collezioni del Sistema
Museale della Lessinia

Valorizzazione della
Riserva ad indirizzo
didattico del Parco del
Ponte di Veja con
realizzazione di adeguata
segnaletica e tabellazione
didattica. Opere di
valorizzazione e
regolamentazione
dell’accesso della Grotta
“A”
Formazione e
aggiornamento delle Guide
del Parco

Promozione di una filiera
agroenergetica per lo
sfruttamento e l’utilizzo
delle biomasse derivanti
dalla coltivazione dei
boschi, dalla potatura delle
piante e l’otenimento di
energia da usare a livello
aziendale e di comunità
locali
Azioni di diversificazione
dell’agricoltura mediante:
- sviluppo dell’apicoltura
(sostegno all’acquisto di
alveari, locli comuni per la
smielatura, packaging,
ecc.)

Localizzazione

Ass
e

Importo
in euro

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

2I Comuni della
Comunità
Montana e del
Parco

400.000

3

313

4

SF

2I Comuni della
Comunità
Montana e del
Parco

300.000

3

323/b

2

SF

2I Comuni della
Comunità
Montana e del
Parco

400.000

3

323/a

4

Sant’ Anna
d’Alfaedo

400.000

2

227

21 Comuni della
Comunità
Montana e del
Parco

200.000

3

331

1

Territorio GAL

0

3

311

3

Territorio GAL

0

1

121

123
132
133

SF
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125

BaldoNatura

126

Caprino Veronese

127

Coldiretti Verona

128

Coldiretti Verona

129

Coldiretti Verona

130

Coldiretti Verona

131

Coldiretti Verona

132
133

Istituto Casa Di
Nazareth
ULSS 22

134

CM Lessinia

135

CM Lessinia

136

CM Lessinia

137

CM Lessinia

138

CM Lessinia

139

CM Lessinia

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
- coltivazione i piante
officinali
conservazione di piante e
razze in via di estinzione
(sostegno alle piante e agli
allevamenti,
approntamento di locali
comuni per la
trasformazione dei prodotti,
packagin, vendita diretta,
promozione)
Interventi di miglioramento
dell’Orto botanico di
Novezzina,

progett.

Cooperativa
Sociale
Centro di
Lavoro, dal
Centro
Polifunzional
e Don
Calabria e
dal Centro
Turistico
Giovanile
Comuni del
Baldo:
Brenzone,
Ferrara, ecc.

Ass
e

Importo
in euro

Ferrara di Monte
Baldo

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

80.000,00

2

227

0

1

125

2

Territorio GAL

150.000

3

331

1

Territorio GAL

1.200.000

3

311

2

Territorio GAL

400.000

1

121

Territorio GAL

50.000

3

313

3

Territorio GAL

50.000

1

133

2

S. Ambrogio di
Valpolicella
S. Ambrogio di
Valpolicella
Comuni CM

400.000

3

311

1

100.000

3

321

1

500.000

2

227

1

Bosco
Chiesanuova ed
Erbezzo
Sant’Anna
d’Alfaedo ed
Erbezzo

300.000

2

227

1

300.000

2

227

1

P

Selva di Progno

450.000

2

227

1

P

Comuni CM

8.000.000

3

313

1

SF

Comuni CM

1.000.000

1

125

2

Progetto malghe:
ristrutturazione delle
malghe monticate al fine
della creazione di un
percorso delle malghe del
Baldo
Formazione e informazione
collettiva sull’ospitalità
agrituristica
Sviluppo dell’agriturismo
(10 imprese)
Sviluppo di filiere corte:
filiera della fragola e
trasformnati (insaccati)
Iniziative di promozione
dell’agriturismo nel Baldo
Lessinia
Iniziative di incentivazione
alla vendita diretta da prte
delle aziende agricole
Fattoria sociale per disabili
Servizi di utilità sociale –
Pet therapy
Riqualificazione
sentieristica naturalistica
Lessinia centrale
Riqualificazione foresta
Folignani e Vajo
dell’Anguilla
Riqualificazione
sentieristica naturalistico
area Corno d’Aquilio e
spluga della Preta e Passo
Fittanza
Riqualificazione
sentieristica naturalistica
area est Lessinia Campo
Fontana e Malga Lobbia
Progetto Greenway:
sentieristica ciclo-pedoippo turistica: 3 stralci
Ristrutturazione e messa in
funzione di sorgenti in

Localizzazione

Comuni del Baldo

P

SF

P
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140

CM Lessinia

141

Casa del
vino/consorzio
tutela vini di
Soave

142

Associazione
Antica Terra
Gentile

143

Comune di
Ferrara di Monte
Baldo

144

ATI Baldo Natura

145

ATI Baldo Natura

146

Comune di Bosco
Chiesanuova

147

Comune di Bosco
Chiesanuova

148

Comune di Bosco
Chiesanuova

149

Comune di Bosco
Chiesanuova

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
quota a servizio delle
malghe d’alpeggio
Riqualificazione excaseificio Plav di proprietà
della CM da destinare a
centro accogliatori visitatori
Parco Lessinia
Tutti i colori del bianco in
Lessinia:attività finalizzate
a promuovere la
conoscenza e la diffusione
dei prodotti presso i
consumatori attraverso i
mezzi di comunicazione
Progetto per la continuità e
periodicità del proprio
diario illustrato IL
COMPASCUO
Centro di informazione
ambientale multimediale
Orto botanico di Novezzina

progett.

Comunità
montana del
Baldo- ATI
BALDO
NATURA
Comunità
montana del
BaldoComunità
montana
della
LessiniaParco
Regionale
della
LessiniaWBA onlus
Comunità
montana del
BaldoComunità
montana
della
LessiniaParco
Regionale
della
LessiniaWBA onlus

SF

Localizzazione

Ass
e

Importo
in euro

Cerro veronese

Misur
a

Azione

del PSR Veneto

4.000.000

3

323/a

4

200.000

1

133

2

0

3

313

4

215.000

3

323/a

4

PP

Ferrara di Monte
Baldo

PP

Bosco
Chiesanuova

37.000

2

214/d

3

I giganti arborei della
montagna Veronese
Realizzazione di un
percorso naturalistico ed
eno-gastronomico lungo il
quale sarà possibile
osservare alcuni dei più
interessanti alberi
monumentali del Monte
Baldo e della Lessinia.

Tutti i comuni della
montagna
veronese

80.000

3

313

1

Ristrutturazione baiti storici
in nuclei di antica origine
per destinarli a piccoli
centri accoglienza degli
ospiti
Percorsi turistici.
L’iniziativa prevede la
realizzazione di brevi
percorsi di interesse
culturale ed ambientale
vicino ai centri abitati fruibili
da turisti non abituati a
percorsi trekking
impegnativi.
Promozione della Fragola
della Lessinia ed
incentivazione ad altre
colture fruttifere
Raggiungere il
riconoscimento per alcune

Bosco
Chiesanuova

300.000

3

313

2

Bosco
Chiesanuova

50.000

3

313

1

Bosco
Chiesanuova

50.000

1

133

2

Bosco
Chiesanuova

200.000

3

323/a

1

Reintroduzione della
Genziana maggiore in
Lessinia
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150

Comune di Bosco
Chiesanuova

151

Consorzio tutela
vini ValdadigeTerradeiforti

152

Consorzio tutela
vini ValdadigeTerradeiforti

153

Comune di
Malcesine
Comune di
Malcesine

154

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
aree della Lessinia di sito
UNESCO
Servizi sociali e servizi alla
famiglia. Consolidare ed
ampliare il servizio
tagersmutter, avviare
avanzati servizi di
assistenza domiciliare,
sostenere le persone in
difficoltà
Organizzazione e
partecipazione a eventi e
fiere, convegni e
manifestazioni anche
all’estero per promuovere
l’enogastronomia del
territorio
Studi e pubblicazioni che
riguardino la conoscenza
dei vini e dei prodotti
tradizionali del territorio
Terradeiforti
Recupero e valorizzazione
malghe monticate
Promozione dei prodotti
agricoli dell’area del lago di
Garda

progett.

Localizzazione

Ass
e

in euro

Comuni della
Comunità
Montana

PD

Importo

Malcesine
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Misur
a

Azione

del PSR Veneto

150.000

3

321

1

150.000

1

133

2

100.000

1

133

1

340.000

1

125

2

100.000

3

313

4
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PARTE B

ELENCO DELLE PROPOSTE PERVENUTE IN ORDINE DI MISURA E AZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 PER IL VENETO
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ASSE
1
MISURA:
111
AZIONE:
1
Formazione professionale ed informazione rivolta agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale. Az. 1 interventi collettivi
N.
65
28

Proponente
Comune di Cerro
Veronese
Comunità
montana del
Baldo

Altri
soggetti
Agricoltori

Proponente

113

Cooperativa
Servizi Gardesani
-C.S.G.- Soc.
Agricola a r.l.

115

Produttori oli
extra vergine di
oliva del lago di
Garda – O.P.
olivicoltura
Regione Veneto
s.c.a.

129

Coldiretti Verona

124

Conferederazione
italiana agricoltori

Stato
progett.

Localizzazione
Cerro
Veronese

Agricoltura di precisione
sul Baldo: realizzare una
struttura tecnica di
consulenza per
l'introduzione
dell'agricoltura e
allevamento di precisione
nell'area del Baldo

ASSE
1
MISURA:
Ammodernamento aziende agricole
N.

Titolo e oggetto
della proposta
Corsi di formazione

Altri
soggetti
Produttori Olio
Extravergine
d’Oliva del Lago
di Garda O.P.
OlivicoltoriRegione Veneto
Soc. Coop.
Agricola a r.l. –
P.O.G. S.C.A.;
Associazione
Interregionale
Produttori
Olivicoli-A.I.P.O.
-O.P. Soc. Coop.
Agricola a r.l
Cooperativa
servizi gardesani
s.a.c. - aziende
agricole
associate
(ricadenti in
zona montana)

121

Titolo e oggetto
della proposta
Valorizzazione della
biodiversità frutticola in
area montana. Sono
previsti investimenti
strutturali, l'acquisto
d’attrezzatura ed
investimenti immateriali

Importo
in euro
7.000

Asse

Misura

Azione

100.000

1

111

1

Misura

Azione

del PSR Veneto
1
111

TOTALE

107.000

Localizzazione

Importo
in euro
350.000

Asse

Caprino
veronese

400.000

1

121

Territorio GAL

400.000

1

121

Territorio GAL

0

1

121

AZIONE:

Stato
progett.

Miglioramento e
valorizzazione delle
produzioni olivicole del
Lago di Garda mediante
interventi di
razionalizzazione e
ammodernamento impianti
di trasformazione e
commercializzazione delle
produzioni olivicole in
particolare DOP e BIO
Sviluppo di filiere corte:
filiera della fragola e
trasformnati (insaccati)
Azioni di diversificazione
dell’agricoltura mediante:
- sviluppo dell’apicoltura
(sostegno all’acquisto di
alveari, locli comuni per la
smielatura, packaging,
ecc.)
- coltivazione i piante
officinali
conservazione di piante e
razze in via di estinzione
(sostegno alle piante e agli
allevamenti,
approntamento di locali
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CM Lessinia e
Baldo

del PSR Veneto
1
121

123
132
133
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Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
comuni per la
trasformazione dei
prodotti, packagin, vendita
diretta, promozione)

Stato
progett.

ASSE
1
MISURA:
122
Accrescimento del valore economico delle foreste

AZIONE:

N.

Stato
progett.
PE

3

97

Proponente
Comunità
montana del
Baldo

Altri
soggetti
Consorzio tutela
Marrone S.
Zeno DOP

Azienda Agricola
Tosoni

Titolo e oggetto
della proposta
Recupero e gestione
castagneti da frutto
sperimentali della CM del
Baldo (Marrone di San
Zeno) e della Lessinia
(Marrone di san Mauro)
Ristrutturazione e
costruzione di nuova
strada forestale di accesso
e alla proprietà boschiva
per una miglior utilizzo del
bosco produttivo

AZIONE:

N.

Stato
progett.

2

82

67

Comunità
montana del
Baldo

Antica Terra
Gentile
Associazione fra
piccoli produttori
biologici della
Montagna
Veronese
Comune di Cerro
Veronese

Altri
soggetti
Comuni,
associazioni di
categoria,
allevatori

Agricoltori

84

Comune di
Montecchia di
Crosara

Comuni Valle
d'Alpone

100

Comune di
Mezzane di
Sotto

Az.Agricole ed
Agrituristiche,
Università degli
Studi di Padova,
Organizzazioni di
categoria,
Ristoratori,
Albergatori,

Titolo e oggetto
della proposta
Realizzazione centro di
raccolta e lavorazione
latte monte Baldo,
spaccio, bar bianco e
prodotti tipici
Progetto per un locale
idoneo alla trasformazione
dei prodotti agricoli

Sviluppo di filiere corte
agroalimentari con
particolare interesse per i
prodotti tipici locali
Potenziamento mercato al
produttore prodotti tipici
(ciliegie) mediante
realizzazione infrastrutture
di supporto (edificio per
uffici e magazzino) e
costituzione consorzio di
promozione-gestione del
mercato
Realizzazione di un centro
di ricerca per l’olio
extravergine di oliva (da
attuarsi in collaborazione
con l’Università di
Padova) e di un centro
per la promozione dell’olio
extravergine d’oliva –

1.150.000

Localizzazione

Importo
in euro
20.000

Brenzone e S.
Zeno di
Montagna
San Mauro di
S.

80.000

TOTALE

100.000

Localizzazione

Importo
in euro
600.000

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
1
122

1

122

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
1
123

Piani di Navesa
in Comune di
Fumane

0

1

123

Cerro
Veronese

0

1

123

1

500.000

1

123

1

0

1

123

1

SF
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Importo
in euro

TOTALE

SF

ASSE
1
MISURA:
123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Proponente

Localizzazione

Mezzane di
Sotto
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N.

Proponente

Altri
soggetti
Veneto
Agricoltura, e altri
soggetti necessari
per il
raggiungimento
dell’obiettivo

Titolo e oggetto
della proposta
Oleoteca – e dei prodotti
tipici. L’oleoteca verrebbe
realizzata in immobile
storico – Villa Maffei – di
proprietà del Comune di
Mezzane di Sotto

Stato
progett.

Localizzazione

TOTALE

Importo
in euro

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto

1.100.000

ASSE
1
MISURA:
123/f
AZIONE:
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Sottomisura forestale
N.
24

Proponente

Altri
soggetti

Comunità
montana del
Baldo

Titolo e oggetto
della proposta
Foresta nuova: rilancio di
colture spontanee
trascurate o in fase di
abbandono

Stato
progett.

ASSE
1
MISURA:
124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti

AZIONE:

N.

Stato
progett.

Proponente

16

Comunità
montana del
Baldo

25

Comunità
montana del
Baldo

26

Comunità
montana del
Baldo

83

Antica Terra
Gentile
Associazione fra
piccoli produttori
biologici della
Montagna
Veronese

116

Produttori oli
extra vergine di
oliva del lago di
Garda – O.P.
olivicoltura
Regione Veneto
s.c.a..

Altri
soggetti

Universita' degli
studi di Padova;
A.I.P.O., O.P.

Titolo e oggetto
della proposta
Conoscere il Baldo
vivente: banca dati specie
e varietà vegetali e animali
in collaborazione con
Centro Ricerche Baldo ed
EURAC
Assaggia il Baldo:
contenitore di degustazioni
per grandi manifestazioni
(realizzazione prototipo e
brevetto)
Preferisci il Baldo:
individuare le preparazioni
alimentari e le relative
presentazioni e proposte
che permettano ai prodotti
della montagna di risultare
più ricercati e graditi al
consumatore rispetto alle
produzioni industriali
Progetto per la
salvaguardia e lo sviluppo
della razza indigena ovina
a rischio di estinzione
Pecora Veronese o
Brogna finalizzato alla
restituzione come risorsa
agli allevatori della lana
raccolta e lavata
Definizione di linee di
prodotto integrate da
piante officinali.

Localizzazione

TOTALE

100.000

Localizzazione

Importo
in euro
100.000

Caprino
veronese

TOTALE

El ab o ra zio n i: EU RI S s rl

Importo
in euro
100.000

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
1
123/f

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
1
124

50.000

1

124

100.000

1

124

0

1

124

440.000

1

124

690.000
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ASSE
1
MISURA:
125
AZIONE:
1
Infrastrutture per lo sviluppo e l’adeguamento della selvicoltura – az. 1 Viabilità infrastrutturale
N.

Proponente

106

Comune di Selva
di Progno

36

Comune di
Erbezzo

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
Costruzione di una strada
agrosilvopastorale di
collegamento tra le località
Eben e Cappelletti Di
Sopra
Lavori di sistemazione di
alcune strade a servizio
delle malghe

Stato
progett.
SF

Localizzazione
Selva di
Progno

Erbezzo

TOTALE

ASSE
1
MISURA:
125
AZIONE:
Infrastrutture per lo sviluppo e l’adeguamento della selvicoltura – az. 2 Malghe
N.

Proponente

126

Caprino
Veronese

139

CM Lessinia

153

Comune di
Malcesine

Altri
soggetti
Comuni del
Baldo:
Brenzone,
Ferrara, ecc.

Titolo e oggetto
della proposta
Progetto malghe:
ristrutturazione delle
malghe monticate al fine
della creazione di un
percorso delle malghe del
Baldo
Ristrutturazione e messa
in funzione di sorgenti in
quota a servizio delle
malghe d’alpeggio
Recupero e valorizzazione
malghe monticate

Stato
progett.

Comuni CM

PD

Malcesine

N.

Stato
progett.

23

Proponente

Altri
soggetti

Comunità
montana del
Baldo

Titolo e oggetto
della proposta
I gusti e la salute del
Baldo: realizzare la
certificazione d'origine con
tecniche analitiche
innovative, individuare
virtù salutistiche e di
prevenzione dei prodotti
agro-alimentari del Baldo e
realizzare una proposta
efficace al potenziale
consumatore

Localizzazione

SF

AZIONE:

N.

10

Proponente

Comunità
montana del

AZIONE:

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta

proget
t.

Progetto per valorizzare la
presenza del pascolo

El ab o ra zio n i: EU RI S s rl

300.000

1

125

1

Misura

Azione

Importo
in euro
0

Asse

Misura

Azione

1.000.000

1

125

2

340.000

1

125

2

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
1
125
1

380.000

TOTALE

1.340.000

Localizzazione

Importo
in euro
200.000

TOTALE

ASSE
1
MISURA:
133
Attività di informazione e promozione agroalimentare

Asse

2

Comuni del
Baldo

ASSE
1
MISURA:
132
Partecipazione a sistemi di qualità ambientale

Importo
in euro
80.000

del PSR Veneto
1
125
2

del PSR Veneto
1
132

200.000

1

Localizzazione

Importo

Asse

in euro
Monte Baldo

Misura

Azion
e

del PSR Veneto
0

1

133

1
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N.

Proponente

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta

proget
t.

Baldo

81

Antica Terra
Gentile
Associazione fra
piccoli produttori
biologici della
Montagna
Veronese

152

Consorzio tutela
vini ValdadigeTerradeiforti

Localizzazione

TOTALE

N.

Proponente

141

Casa del
vino/consorzio
tutela vini di
Soave

131

Coldiretti Verona

148

Comune di Bosco
Chiesanuova

151

Consorzio tutela
vini ValdadigeTerradeiforti

AZIONE:

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta

proget
t.

Tutti i colori del bianco in
Lessinia:attività finalizzate
a promuovere la
conoscenza e la diffusione
dei prodotti presso i
consumatori attraverso i
mezzi di comunicazione
Iniziative di incentivazione
alla vendita diretta da prte
delle aziende agricole
Promozione della Fragola
della Lessinia ed
incentivazione ad altre
colture fruttifere
Organizzazione e
partecipazione a eventi e
fiere, convegni e
manifestazioni anche
all’estero per promuovere
l’enogastronomia del
territorio

N.

Proponente

Altri

Titolo e oggetto

Misura

Azion
e

del PSR Veneto

0

1

133

1

100.000

1

133

1

Asse

Misura

Azion
e

100.000

2

Localizzazione

Importo
in euro

del PSR Veneto

200.000

1

133

2

Territorio GAL

50.000

1

133

2

Bosco
Chiesanuova

50.000

1

133

2

150.000

1

133

2

Asse

Misura

Azione

TOTALE

ASSE
2
MISURA:
214/d
Pagamenti agroambientali – sottomisura biodiversità

Asse

in euro

ovino sul Baldo attraverso:
recupero, mediante
indagini genetiche, della
razza Brentegana e suo
mantenimento in fattorie
didattiche
Progetto per la
conoscenza, la rinascita,
l'orgoglio rurale, la
conservazione e lo
sviluppo dell'allevamento
al pascolo libero con
metodo biologico di una
razza tradizionale
gallinacea
documentatamente diffusa
per ogni corte della
Montagna Veronese:
Cenerentola della
Montagna Veronese
Studi e pubblicazioni che
riguardino la conoscenza
dei vini e dei prodotti
tradizionali del territorio
Terradeiforti

ASSE
1
MISURA:
133
Attività di informazione e promozione agroalimentare

Importo

450.000

AZIONE:

Stato
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Localizzazione

Importo
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144

ATI Baldo Natura

soggetti
Comunità
montana del
BaldoComunità
montana della
Lessinia- Parco
Regionale della
Lessinia- WBA
onlus

della proposta
Reintroduzione della
Genziana maggiore in
Lessinia

progett.
PP

ASSE
2
MISURA:
214/f
Pagamenti agroambientali – sottomisura biodiversità

AZIONE:

N.

Stato
progett.

1

Proponente

Altri
soggetti

Comunità
montana del
Baldo

Titolo e oggetto
della proposta
Reintroduzione in alpeggio
di specie rustiche e tipiche
della montagna veneta sul
monte Baldo

Bosco
Chiesanuova

in euro
37.000

TOTALE

37.000

Localizzazione

Importo
in euro
100.000

Caprino
veronese

TOTALE

2

del PSR Veneto
214/d
3

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
2
214/f

100.000

ASSE
2
MISURA:
216
AZIONE:
1
Investimenti non produttivi - Az. 1 creazione di strutture per l’osservazione della fauna
N.
21

Proponente

Altri
soggetti

Comunità
montana del
Baldo

Titolo e oggetto
della proposta
Baldo natura watching:
creare percorsi e punti di
osservazione per la fauna
del baldo

Stato
progett.

Localizzazione

TOTALE

ASSE
N.
64

2
Proponente
Comune di Cerro
Veronese

MISURA:
Altri
soggetti
Agricoltori,
Giardinieri,
Operatori
ecologici

221
Titolo e oggetto
della proposta
Imboschimento delle aree
meno agevoli con aumento
delle aree di tutela per la
fauna locale

AZIONE:
Stato
progett.

Importo
in euro
50.000

N.

Proponente

Altri
soggetti

9

Comunità
montana del
Baldo

30

Ferrara di Monte
Baldo

Associazione
Baldo natura

227

Titolo e oggetto
della proposta
Sistemazione rete
sentieristica ad elevata
valenza naturalistica e
didattica

Misura

Azione

del PSR Veneto
2
216
1

50.000

1
Localizzazione
Cerro
Veronese

Importo
in euro
0

TOTALE

ASSE
2
MISURA:
Investimenti forestali non produttivi

Asse

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
2
221
1

0

AZIONE:

Stato

Localizzazio
ne

progett.

Realizzazione di una rete
di sentieri a finalità
turistico-ricreative nel
territorio del monte Baldo
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San Zeno di
Montagna,
Ferrara di
Monte Baldo,
Brentino
Belluno

Importo

Asse

in euro
100.000

2

918.400

2

Misura

Azion
e

del PSR Veneto
227

227
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N.

Proponente

57

Comune di Cerro
Veronese

58

Comune di Cerro
Veronese

59

Comune di Cerro
Veronese

63

Comune di Cerro
Veronese

75

Comune di
Costermano

80

Comune di
Grezzana

104

Comune di Selva
di Progno

105

Comune di Selva
di Progno

108

Comune di
Brentino Belluno

121

Comunità
Montana della
Lessinia- Ente

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
Sentieri e percorsi
didattici-formativi per
valorizzate il territorio e la
realtà agricola (Percoso
“Dei Castagni e Percorso
“Delle Miniere”
Manutenzione e
riqualificazione del bosco
“Cogolara” (alberi di
castagne e percorsi)
Manunenzione e
riqualificazione del parco
pubblico “Monte Croce”
consistente in: ripristino
dei tracciati esistenti con
allargamento e
sistemazione della
superficie calpestabile
eliminando la vegetazione
arborea e arbustiva
presente sul sentiero,
progettazione e
sistemazione della
segnaletica e della
cartellonistica, recinzioni
in legno, realizzazione di
aree sosta con panchine e
tavole per picnic.
Albero monumentale
“Cerro” e area di
pertinenza. L’intervento
riguarda l’area di
pertinenza della grande
pianta secolare cerrosughera che si eleva nella
piazza storica e che ha
dato il nome al Comune di
Cerro Veronese
Sistemazionerealizzazione di un
percorso naturalistico
(attuale percorso salute)
Sistemazione di un
sentiero naturalistico
esistente Vaio ParadisoSarmazzi
Sistemazione di un
sentiero esistente
Piazzoli-Frighi
Sistemazione di un
sentiero esistente SalgariPernigotti
Recupero dei sentieri del
territorio di Brentino
Belluno, con creazione di
aree di sosta e attività di
sensibilizzazione presso
le strutture ricettive locali,
in particolare
agrituristiche, affinchè
possano divenire punto di
appoggio per gli
escursionisti
Valorizzazione della
Riserva ad indirizzo
didattico del Parco del

progett.

Localizzazio
ne

Importo

Asse

Misura

in euro
40.000

2

Cerro
Veronese

35.000

2

227

Cerro
Veronese

30.000

2

227

Cerro
Veronese

45.000

2

227

SF

Costermano

80.000

2

227

SF

Grezzana

80.000

2

227

SF

Selva di
Progno

50.000

2

227

SF

Selva di
Progno

50.000

2

227

SF

Brentino
Belluno

165.000

2

227

Sant’ Anna
d’Alfaedo

400.000

2

227

Cerro
Veronese
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Azion
e

del PSR Veneto
227
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N.

Proponente

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta
Ponte di Veja con
realizzazione di adeguata
segnaletica e tabellazione
didattica. Opere di
valorizzazione e
regolamentazione
dell’accesso della Grotta
“A”
Interventi di miglioramento
dell’Orto botanico di
Novezzina,

progett.

Riqualificazione
sentieristica naturalistica
Lessinia centrale
Riqualificazione foresta
Folignani e Vajo
dell’Anguilla
Riqualificazione
sentieristica naturalistico
area Corno d’Aquilio e
spluga della Preta e
Passo Fittanza
Riqualificazione
sentieristica naturalistica
area est Lessinia Campo
Fontana e Malga Lobbia

gestore del
Parco Naturale
Regionale

125

BaldoNatura

134

CM Lessinia

135

CM Lessinia

136

CM Lessinia

137

CM Lessinia

Cooperativa
Sociale Centro
di Lavoro, dal
Centro
Polifunzionale
Don Calabria e
dal Centro
Turistico
Giovanile

Localizzazio
ne

Importo

Asse

in euro

Misura

Azion
e

del PSR Veneto

Ferrara di
Monte Baldo

80.000,00

2

227

P

Comuni CM

500.000

2

227

1

SF

Bosco
Chiesanuova
ed Erbezzo
Sant’Anna
d’Alfaedo ed
Erbezzo

300.000

2

227

1

300.000

2

227

1

Selva di
Progno

450.000

2

227

1

Importo
in euro
300.000

Asse

Misura

Azione

630.848

3

311

1

400.000

3

311

1

Asse

Misura

Azione

P

P

TOTALE

3.623.400

ASSE
3
MISURA:
311
AZIONE:
1
Diversificazione in attività non agricole – Az. 1creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali
N.

Proponente

20

Comunità
montana del
Baldo

88

Comune di Badia
Calavena

132

Istituto Casa Di
Nazareth

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
Fattoria didattica: creare
una fattoria didattica con
flora, fauna e tradizioni di
montagna del baldo con
reintroduzione di specie
scomparse
Progetto per la
ristrutturazione edilizia e
ampliamento dell’ex
scuola di S. Andrea
“Piccola Europa”
Fattoria sociale per disabili

Stato
progett.

PD

S. Ambrogio di
Valpolicella
TOTALE

ASSE
3
MISURA:
311
AZIONE:
Diversificazione in attività non agricole – Az 2 sviluppo dell’ospitalità agrituristica
N.
128

Proponente
Coldiretti Verona

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
Sviluppo dell’agriturismo
(10 imprese)

Localizzazione

Stato
progett.

1.330.848

2

Localizzazione
Territorio GAL
TOTALE
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del PSR Veneto
3
311
1

Importo
in euro
1.200.000

del PSR Veneto
3
311
2

1.200.000
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ASSE
3
MISURA:
311
AZIONE:
3
Diversificazione in attività non agricole – Az 3produzione energia e biocarburanti da fonti rinnovabili
N.

Proponente

111

Produttori Olio
Extravergine
d’Oliva del Lago
di Garda O.P.
OlivicoltoriRegione Veneto
Soc. Coop.
Agricola a r.l. –
P.O.G. S.C.A.

114

Cooperativa
Servizi Gardesani
-C.S.G.- Soc.
Agricola a r.l.

123

Conferederazione
italiana agricoltori

Altri
soggetti
Associazione
Interregionale
Produttori
Olivicoli-A.I.P.O.
-O.P. Soc.
Coop. Agricola a
r.l.; Cooperativa
servizi
Gardesani C.S.G.- Soc.
Agricola a r.l.
Produttori Olio
Extravergine
d’Oliva del Lago
di Garda O.P.
OlivicoltoriRegione Veneto
Soc. Coop.
Agricola a r.l. –
P.O.G. S.C.A.;
Associazione
Interregionale
Produttori
Olivicoli-A.I.P.O.
-O.P. Soc.
Coop. Agricola a
r.l.; C.I.A
(Confederazione
Italiana
Agricoltori);
Unione
Provinciale
Agricoltori

Titolo e oggetto
della proposta
Corretta gestione di
biomasse utile al
funzionamento di impianti
per la valorizzazione
energetica

Stato
progett.

Localizzazione
Caprino
Veronese, San
Zeno di
Montagna,
Brentino
Belluno, Rivoli
Veronese,
Malcesine,
Brenzone,
Torri, Garda

N.
7

91

12

Proponente
Comunità
montana del
Baldo
Comune di
Fumane
Comunità
montana del
Baldo

Altri
soggetti
CAI

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
3
311
3

Creazione impianto di
valorizzazione di biomasse

Caprino
Veronese, San
Zeno di
Montagna,
Brentino
Belluno, Rivoli
Veronese,
Malcesine,
Brenzone,
Torri, Garda.

980.000

3

311

3

Promozione di una filiera
agroenergetica per lo
sfruttamento e l’utilizzo
delle biomasse derivanti
dalla coltivazione dei
boschi, dalla potatura delle
piante e l’otenimento di
energia da usare a livello
aziendale e di comunità
locali

Territorio GAL

0

3

311

3

Importo
in euro
100.000

Asse

Misura

Azione

500.000

3

312

1

50.000

3

312

1

TOTALE

ASSE
3
MISURA:
Creazione e sviluppo di microimprese

Importo
in euro
440.000

312

Titolo e oggetto
della proposta
Ammodernamento ed
ampliamento capacità
ricettiva Rifugio Chierego
Recupero di alcuni piccoli
edifici storici con finalità
turistiche (albergo diffuso)
Promozione eventi Baldo.
Impresa che organizza e
promuove eventi presso la
comunità del Baldo

AZIONE:

Stato
progett.

1

Localizzazione
Creste di Naole

SF
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1.420.000

Fumane –
Molina Gorgusello

del PSR Veneto
3
312
1

80
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N.
13

Proponente

Altri
soggetti

Comunità
montana del
Baldo

Titolo e oggetto
della proposta
Logistica baldo: impresa
che in collaborazione con il
centro ricerche dal Baldo
curi la promozione, la
logistica e la distribuzione
dei prodotti della
montagna, superare le
difficoltà distributive delle
micro imprese agro
alimentari della montagna

Stato
progett.

Localizzazione

TOTALE

ASSE
3
MISURA:
312
AZIONE:
Creazione e sviluppo di microimprese nel settore delle energie rinnovabili
N.

Proponente

89

Comune di Badia
Calavena

112

Associazione
Interregionale
Produttori
Olivicoli-A.I.P.O. O.P. Soc. Coop.
Agricola a r.l.

Altri
soggetti
Selva di Progno,
Velo Veronese,
S. Mauro di
saline, Roverè
Veronese
Cooperativa
servizi
Gardesani C.S.G.- Soc.
Agricola a r.l.;
Produttori Olio
Extravergine
d’Oliva del Lago
di Garda O.P.
OlivicoltoriRegione Veneto
Soc. Coop.
Agricola a r.l. –
P.O.G. S.C.A.

Titolo e oggetto
della proposta
Consorzio di microfiliera
per la realizzazione di
impianti a biomassa

Stato
progett.
SF

Realizzazione di
microimprese orientate
allo sfruttamento delle
energie rinnovabili

Localizzazione

Caprino
Veronese, San
Zeno di
Montagna,
Brentino
Belluno, Rivoli
Veronese,
Malcesine,
Brenzone,
Torri, Garda

N.

Proponente

14

Comunità
montana del
Baldo

31

Ferrara di Monte
Baldo

Altri
soggetti

Comuni di
Brentino
Belluno, Rivoli
V.se, Caprino
V.se, San Zeno

Titolo e oggetto
della proposta
Nel Baldo dall’autostrada:
itinerari da stazioni di
servizio autostradali
anche per disabili;
individuare percorsi da
effettuare a piedi o con
altri mezzi ecologici con
attrezzature per disabili e
spazi organizzati per
bambini; permettere del
turismo verde a partire da
stazioni di servizio
autostradale; studio in
collaborazione con la
società autostrade
Realizzazione di percorsi
cicloturistici nel territorio
del Monte Baldo

AZIONE:

Stato
progett.
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Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
3
312
1

850.000

2

TOTALE

ASSE
3
MISURA:
313
Incentivazione delle attività turistiche – Az. 1 Itinerari

Importo
in euro
200.000

Importo
in euro
0

Asse

Misura

Azione

440.000

3

312

2

Importo
in euro
100.000

Asse

Misura

Azione

1.120.000

3

del PSR Veneto
3
312
2

440.000

1

Localizzazione

del PSR Veneto
3
313
1

313

1
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Proponente

32

Ferrara di Monte
Baldo

35

Comune di
Erbezzo

43

Comune di
Negrar

50

Comune di
Marano di
Valpolicella

53

Comune di
Marano di
Valpolicella

73

Comune di Velo
Veronese

76

Comune di
Costermano

86

Comune di
Cazzano di
Tramigna
Comune di
Cazzano di
Tramigna

87

Altri
soggetti
di Montagna
Comuni di
Brentino
Belluno, Rivoli
V.se, Caprino
V.se, San Zeno
di Montagna,
Brenzone

Pro loco di Velo
Veronese

Titolo e oggetto
della proposta

Localizzazione

Itinerario valorizzazione
strada formaggio monte
veronese D.O.P. e
sostegno festa del
formaggio
La realizzazione di un
percorso ciclo pedonale
indipendente e protetto
che segue il corso del
Progno di Negrar,
alternandosi tra la riva
destra e sinistra
Creazione del parco
archeologico del monte
Castellon con percorso
didattico
Pista ciclabile Badin –
Valgatara lungo l'argine in
sinistra idraulica
del Progno di Marano
interconnessa con la rete
ciclopedonale della
Valpolicella
sistemazione di itinerari
turistici per la
valorizzazione delle zone
rurali, compreso
tabellazione
Individuazione del
percorso castion-garda
attraverso la val dei molini
e collegamento con altri
sentieri e o percorsi
cicloturismo e equiturismo
limitrofi
Identificazione di itinerari
cicloturistici, equituristici
ed enogastronomici
Azioni di promozione di
itinerari enograstonomici,
visite alle zone ed ai
luoghi di produzione dei
prodotti tipici e di qualità,
creazione di sito web
Itinerari recupero
riqualificazione e
valorizzazione di alcuni
sentieri del Baldo

Club Alpino
Italiano

95

Comune di
Grezzana

Realizzazione pista ciclabile
di collegamento Grezzana –
Cerro - Boscochiesanuova

138

CM Lessinia

145

ATI Baldo Natura

Progetto Greenway:
sentieristica ciclo-pedoippo turistica: 3 stralci
I giganti arborei della
montagna Veronese
Realizzazione di un
percorso naturalistico ed
eno-gastronomico lungo il
quale sarà possibile

Asse

Importo
in euro

Misura

Azione

del PSR Veneto

89.600

3

313

1

Erbezzo

200.000

3

313

1

SF

Negrar

150.000

3

313

1

PP

Marano di
Valpolicella

100.000

3

313

1

PE

Marano di
Valpolicella

200.000

3

313

1

SF

Velo Veronese

150.000

3

313

1

SF

Costermano

30.000

3

313

1

SF

Cazzano di
Tramigna

200.000

3

313

1

SF

Cazzano di
Tramigna

50.000

3

313

1

0

3

313

1

500.000

3

313

1

8.000.000

3

313

1

80.000

3

313

1

Realizzazione di
sentieristica equestre nel
territorio del Monte Baldo

94

Comunità
montana del
BaldoComunità
montana della
Lessinia- Parco

Stato
progett.

Monte Baldo

SF

P
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Comuni CM

Tutti i comuni
della montagna
veronese
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147

Proponente

Altri
soggetti
Regionale della
Lessinia- WBA
onlus

Comune di
Bosco
Chiesanuova

Titolo e oggetto
della proposta
osservare alcuni dei più
interessanti alberi
monumentali del Monte
Baldo e della Lessinia.
Percorsi turistici.
L’iniziativa prevede la
realizzazione di brevi
percorsi di interesse
culturale ed ambientale
vicino ai centri abitati
fruibili da turisti non
abituati a percorsi trekking
impegnativi.

Stato
progett.

Localizzazione

Bosco
Chiesanuova

TOTALE

ASSE
3
MISURA:
313
Incentivazione delle attività turistiche – Az. 2 Accoglienza

AZIONE:

N.

Stato
progett.

Proponente

61

Comune di Cerro
Veronese

62

Comune di Cerro
Veronese

92

Comune di
Fumane
Comune di Bosco
Chiesanuova

146

Altri
soggetti

Società latteria
di Cavalo

Titolo e oggetto
della proposta
Riqualificazione
Urbanistica del Parco
Chiampan con Parcheggi
e Aree Attrezzate
Realizzazione di una
Infrastruttura per il Turismo
Sportivo, Naturalistico e
Culturale Realizzazione di
una Infrastruttura per il
Turismo Sportivo,
Naturalistico e Culturale.
L’intervento si propone di
recuperare un’ area posta
nelle immediate vicinanze
del centro del paese
Recupero e valorizzazione
malga per finalità turistiche
Ristrutturazione baiti storici
in nuclei di antica origine
per destinarli a piccoli
centri accoglienza degli
ospiti

50.000

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto

3

313

1

Importo
in euro
190.000

Asse

Misura

Azione

200.000

3

313

2

60.000

3

313

2

300.000

3

313

2

Asse

Misura

Azione

11.019.600

2

Localizzazione
Cerro
Veronese

PP

Importo
in euro

Cerro
Veronese

PP
Bosco
Chiesanuova

TOTALE

del PSR Veneto
3
313
2

750.000

ASSE
3
MISURA:
313
AZIONE:
3
Incentivazione delle attività turistiche – Az. 3 Promozione e commercializzazione offerta turistica
N.
48

Proponente
Comune di
Negrar

Altri
soggetti
Camera di
commercio

Titolo e oggetto
della proposta
Intervento di promozione
del territorio attraverso la
progettazione di un
pacchetto turistico
collegato a eventi culturali
e di turismo
enogastronomico, con
percorsi guidati, itinerari
enogastronomici, visite a
ville, pievi e bellezze
naturalistiche con
particolare interesse alla
promozione dei prodotti
tipici locali

Stato
progett.
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Localizzazione
Negrar

Importo
in euro
10.000

del PSR Veneto
3
313
3

83

GAL Baldo Lessinia
N.

Proponente

74

Comune di Velo
Veronese

110

Consorzio
Verona
Tuttintorno

117

Consorzio pro
loco Valpolicella

130

Coldiretti Verona

Altri
soggetti

Strade del vino,
comuni
dell’intera area
baldo lessinia,
consorzio pro
loco Baldo Garda,
consorzio pro
loco Lessinia,
consorzio pro
loco est
veronese,
associazione
antica terra
gentile, agenzia
di viaggi

Titolo e oggetto
della proposta
Adeguamento di un
edificio di proprietà
comunale che potrebbe
accogliere una trentina di
turisti per consentire agli
stessi di poter trascorrere
dei periodi nel nostro
paese
Web marketing dell’offerta
turistica rurale Incentivare
le imprese che
propongono nuovi progetti
innovativi nella
commercializzazione del
prodotto turistico della
montagna veronese,
fortemente incentrato sul
ricettivo extra alberghiero
in particolare appartamenti
ad uso turistico
Promozione delle attività
agrituristiche nell’area
baldo lessinia

Stato
progett.
SF

Iniziative di promozione
dell’agriturismo nel Baldo
Lessinia

Importo
in euro
250.000

Asse

CM Lessinia e
Baldo

100.000

3

313

3

Area BaldoLessinia

283.000

3

313

3

50.000

3

313

3

Asse

Misur
a

Azione

Localizzazione
Velo Veronese

Territorio GAL

TOTALE

ASSE
3
MISURA:
313
Incentivazione delle attività turistiche – Az. 4 Informazione
N.

Proponente

11

Comunità
montana del
Baldo

22

Comunità
montana del
Baldo

29

Comunità
montana del

AZIONE:

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta

progett
.

Comunicazione
multimediale per i prodotti
della montagna.
Realizzare una
comunicazione
multimediale (DVD,
schede, espositori, ecc.)
per amplificare l'attrattività
delle proposte turistiche
Professor mountain: creare
e mantenere un portale di
informazione scientifico
culturale nel settore
agricolo, alimentare e
forestale
Vendi il Baldo: presenza ai
BIT e fiere specializzate in
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Misura

Azione

del PSR Veneto
3
313
3

693.000

4

Localizzazione

Importo
in euro

del PSR Veneto

100.000

3

313

4

50.000

3

313

4

50.000

3

313

4
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Proponente

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta

progett
.

Baldo
77

Comune di
Costermano

109

Consorzio
Verona
Tuttintorno

118

Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del
Parco Naturale
Regionale
Associazione
Antica Terra
Gentile

142

154

Camera di
Commercio di
Verona

Comune di
Malcesine

collaborazione con
Provincia
Realizzazione di sito web,
depliants, cartine, guide e
cd rom cartellonistica per
promuovere la conoscenza
della Val dei Mulini e delle
attrazioni naturalistiche e
paesaggistiche peculiari
Promozione del turismo
montano ed ambientale
Stampa materiale,
distribuzione, fiere, incontri
di presentazione a
operatori, Cral,
associazioni, sci club,
eventi promozionali
progetto di marketing
territoriale per la
valorizzazione dei prodotti
con il marchio del Parco
(Mix comunicazionale su
carta stampata e media)
Progetto per la continuità e
periodicità del proprio
diario illustrato IL
COMPASCUO
Promozione dei prodotti
agricoli dell’area del lago di
Garda

SF

Localizzazione

N.

Proponente

54

Comune di Cerro
Veronese

133

ULSS 22

150

Comune di Bosco
Chiesanuova

Altri
soggetti
ASL, Strutture
sanitarie, Medici
di base

Titolo e oggetto
della proposta
Sportello di prenotazioni
sanitarie

Stato
progett.

15

Proponente
Comunità
montana del
Baldo

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
Mesh Baldo: abbattimento
del digital divide in
montagna; Rendere
fruibile la rete internet agli

Stato
progett.
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del PSR Veneto

3

313

4

Comuni CM
Lessinia

200.000

3

313

4

2I Comuni della
Comunità
Montana e del
Parco

400.000

3

313

4

0

3

313

4

100.000

3

313

4

Importo
in euro
75.0000

Asse

Misura

Azione

100.000

3

321

1

150.000

3

321

1

Asse

Misura

Azione

1.100.000

1

Localizzazione

TOTALE

N.

Azione

20.0000

S. Ambrogio di
Valpolicella
Comuni della
Comunità
Montana

ASSE
3
MISURA:
321
AZIONE:
Servizi essenziali per la popolazione e l’economia – Az. 2 Accessibilità alle TIC

Misur
a

Costermano

Cerro
Veronese

Servizi di utilità sociale –
Pet therapy
Servizi sociali e servizi alla
famiglia. Consolidare ed
ampliare il servizio
tagersmutter, avviare
avanzati servizi di
assistenza domiciliare,
sostenere le persone in
difficoltà

Asse

in euro

TOTALE

ASSE
3
MISURA:
321
AZIONE:
Servizi essenziali per la popolazione e l’economia – Az. 1 Servizi sociali

Importo

del PSR Veneto
3
321
1

1.000.000

2

Localizzazione

Importo
in euro
20.000

del PSR Veneto
3
321
2
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27

Proponente

Altri
soggetti

Comunità
montana del
Baldo

Titolo e oggetto
della proposta
abitanti dell'area montana
Centro di eccellenza
Baldo: avvio di una rete di
cooperazione informatica e
scientifica con la
Convenzione delle Alpi

Stato
progett.

Localizzazione

Importo
in euro
50.000

TOTALE

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
3

321

2

Asse

Misura

Azione

70.000

ASSE
3
MISURA:
321
AZIONE:
3
Servizi essenziali per la popolazione e l’economia – Az. 3 Impianti per la produzione di energia da biomasse
N.
96
101

Proponente

Altri
soggetti

Comune di
Grezzana
Comune di Selva
di Progno

102

Comune di Selva
di Progno

103

Comune di Selva
di Progno

Titolo e oggetto
della proposta
Realizzazione impianto
teleriscaldamento
Realizzazione di un
impianto per la produzione
di energia alimentato da
biomasse agricole e
forestali che alimenti
l'edificio pubblico
contenente: il municipio, il
centro di educazione
ambientale e la scuola
media
Realizzazione di un
impianto per la produzione
di energia alimentato da
biomasse agricole e
forestali che alimenti
l'edificio pubblico scuola
elementare di san Bortolo
Realizzazione di un
impianto per la produzione
di energia alimentato da
biomasse agricole e
forestali che alimenti
l'edificio pubblico scuola
elementare di Selva di
Progno

Stato
progett.
SF

Localizzazione
Grezzana

Importo
in euro
2.000.000

del PSR Veneto
3
321
3

SF

Selva di
Progno

100.000

3

321

3

SF

Selva di
Progno

50.000

3

321

3

SF

Selva di
Progno

50.000

3

321

3

Asse

Misura

Azione

TOTALE

2.200.000

ASSE
3
MISURA:
323/a
AZIONE:
1
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale Az. 1 Realizzazione studi e censimento
N.

Proponente

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
Malghe e mappe:
raccogliere la
documentazione storica
del baldo ed evidenziare il
tema malghe e tradizione

Stato
progett.

Localizzazione

17

Comunità
montana del
Baldo

98

Comune di Fumane

Censimento approfondito e
dettagliato delle aziende
agricole presenti nel proprio
territorio comunale

Fumane

149

Comune di Bosco
Chiesanuova

Raggiungere il
riconoscimento per alcune
aree della Lessinia di sito
UNESCO

Bosco
Chiesanuova

TOTALE
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Importo
in euro
30.000

del PSR Veneto
3
323/a
1

22.000

3

323/a

1

200.000

3

323/a

1

252.000
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ASSE
3
MISURA:
323/a
AZIONE:
2
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale Az. 2 Recupero e valorizzazione del patrimonio storico
architettonico
N.
6

33

Proponente
Comunità
montana del
Baldo
Ferrara di Monte
Baldo

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
Recupero e valorizzazione
a scopo turistico museale
dell’ex-polveriera di Rivoli
Realizzazione
miglioramento fondiario del
baito “Novezza”
Consolidamento di
sostegno villa Valier e
muro di sostegno cimitero
Prun
Ristrutturazione
dell’edificio palestra presso
il complesso denominato
cardinal valier fraz.
Arbizzano per adibirla a
sala civica multifunzionale
con spazi per servizi
sociali per la frazione di
arbizzano. la sala ospiterà
riunioni o assemblee
pubbliche, manifestazioni
culturali e/o ricreative
Riqualificazione di un
edificio adibito a scuola
all’interno del complesso
monumentale Valier.
L’edificio sarà adibito a
sede associata per attività
ludico/ricreative svolte da
associazioni riconosciute
sul territorio
Riqualificazione scuola
elementare fraz. Prun. una
volta dismessa l’attività
scolastica l’edificio verrà
riqualificato/ristrutturato e
verrà adibito a centro di
aggregazione per la
comunità di Prun.
Recupero funzionale sala
già adibita a teatro al fine
di assicurare la pubblica
fruizione a scopi culturali
Riqualificazione piazzetta
S. Martino nel centro
storico
Realizzazione di opere che
valorizzano gli elementi
simbolo della frazione: il
campanile romanico, la
chiesa, villa Renzi ed il
centro storico in generale.
verranno inoltre realizzati
40 parcheggi

Stato
progett.
PP

38

Comune di
Negrar

39

Comune di
Negrar

40

Comune di
Negrar

41

Comune di
Negrar

42

Comune di
Negrar

44

Comune di
Negrar

45

Comune di
Negrar

46

Comune di Negrar

Realizzazione di un’isola
pedonale che suddivide la
zona di transito veicolare da
quella destinata a parcheggi e
transito pedonale. Verra’
realizzato un marciapiede
dotato di rampe per disabili.

47

Comune di

Lavori di restauro della

Localizzazione
Rivoli veronese

Importo
in euro
600.000

Asse

Misura

Azione

224.000

3

323/a

2

146.000

3

323/a

2

0

3

323/a

2

del PSR Veneto
3
323/a
2

PE

Negrar fraz.
Arbizzazno

SF

Negrar

PE

Negrar Fraz.
Arbizzazno

450.000

3

323/a

2

PE

Negrar

150.000

3

323/a

2

PP

Negrar Fraz
Fane

348.000

3

323/a

2

SF

Negrar

210.000

3

323/a

2

SF

Negrar Fraz. S.
Vito

350.000

3

323/a

2

SF

Negrar fraz. San
Peretto

220.000

3

323/a

2

Negrar Fraz.

450.000

3

323/a

2
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Proponente

Altri
soggetti

Negrar

Titolo e oggetto
della proposta
chiesa di S. Pietro
risalente al 1500. obiettivo
principale e’ valorizzare il
monumento e utilizzarlo
per manifestazioni culturali

Stato
progett.

Localizzazione

Importo
in euro

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto

Torbe

49

Comune di Negrar

Sistemazione/riqualificazione
via
Mazzini-viale
Rimembranza centro storico
(pavimentazione in porfido,
verranno
sistemati
i
marciapiedi, verra’ integrato
l’arredo urbano posizionando
banchine e cestini portarifiuti)

SF

Negrar

310.000

3

323/a

2

51

Comune di
Marano di
Valpolicella

PE

Marano di
Valpolicella

80.000

3

323/a

2

55

Comune di Cerro
Veronese

Cerro
Veronese

85.000

3

323/a

2

56

Comune di Cerro
Veronese

Cerro
Veronese

60.000

3

323/a

2

90

Don Andrea rossi
per parrocchia S.
Caterina VM

190.000

3

323/a

2

93

Comune di
Fumane
Comune di
Brentino Belluno

Restauro e ristrutturazione
di edificio rurale (malga
Fava), storicamente
destinato alla produzione
del formaggio,
recentemente donato al
comune
Recupero Storico e
Architettonico del “Baito
del Pontara”
Valorizzazione del museo
ergologico “La Giassara” di
contrada Carcereri,
intervenendo con una
azione di riqualificazione e
valorizzazione del parco
adiacente. Oggi utilizzata
quale museo ergologico
con un mostra permanente
che spiega il lavoro del
giassaròl della Lessinia
Opera restauro
conservativo copertura
chiesa parrocchiale e
tinteggiatura facciata
Recupero di mulini con
finalità turistiche
Recupero della Contrada
Orsa, con il fine di
recupero e riqualificazione
delle strutture limitrofe a
un sito di torrentismo
riconosciuto a livello
europeo

1.000.000

3

323/a

2

132.000

3

323/a

2

107

Agricoltori,
privati

privati

Ferrara di
Monte Baldo

PP

Valle dei molini

SF

Brentino
Belluno

TOTALE

ASSE

3

MISURA:

323/a

AZIONE:

5.005.000

3

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale Az. 3 Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
architettonico
N.
4

8

37

Proponente
Comunità
montana del
Baldo
Comunità
montana del
Baldo
Comune di
Erbezzo

Altri
soggetti

Comuni
proprietari di
malghe

Titolo e oggetto
della proposta
Sistemazione degli orti
adiacenti a malga Zocchi e
avvio delle attività didattica
Sistemazione pozze di
abbeverata malghe
pubbliche
Interventi per il ripristino e
recupero degli elementi
tipici e caratteristici del
paesaggio agrario, con

Stato
progett.

Importo
in euro
100.000

Asse

Monte Baldo

117.300

3

323/a

3

Erbezzo

100.000

3

323/a

3

Localizzazione
S. Zeno di
Montagna

SF
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Misura

Azione

del PSR Veneto
3
323/a
3
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Proponente

52

Comune di
Marano di
Valpolicella

60

Comune di Cerro
Veronese

68

Comune di
Soave

69

Filò Onlus

70

Filò Onlus

71

Filò Onlus

72

Filò Onlus

85

Comune di
Cazzano di
Tramigna

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
particolare riferimento a
viabilità storica vicinale,
muretti a secco, nonché
manufatti quali
abbeveratoi, lavatoi e
recupero di trincee della
prima guerra mondiale
Restauro degli abbeveratoi
e lavatoi delle

Recupero e
riqualificazione delle
fontane “La Croseta” e in
contrada Montarina
Lavori di sistemazione del
Parco Baccio Zanella. Sul
parco sono presenti
numerosi terrazzamenti
sostenuti da muri a secco
in sasso per lo più ceduti
ed in cattivo stato.
Restauro fontana “Val
Camilla” Rimessa in
funzione della storica
fontana situata nei pressi
dell’ingresso al paese, con
ristrutturazione delle parti
murarie e restauro dei
materiali originali.
Restauro fontana
“Valfonda”. Rimessa in
funzione della storica
fontana situata nel centro
della contrada vicina al
paese di Fittà, con
ristrutturazione delle parti
murarie e restauro dei
materiali originali.
Restauro antico pozzo
della piazza “Don Nicola
Modesti”. Recupero della
funzionalità del pozzo della
piazza centrale, ripristino
delle pareti e dell’argano
sollevatore. Messa in
sicurezza e abbellimento
dell’opera
Restauro fontana “Strada
dei Fondei”. Rimessa in
funzione della storica
fontana con
ristrutturazione e restauro
dei materiali originari
Valorizzazione e
qualificazione del
paesaggio rurale mediante
ripristino e recupero di
strade e muretti a secco
storici

Stato
progett.

Localizzazione

PE

Località
Granda, Porta,
Ziviana,
Purano,
Prognol
Cerro
Veronese

SF

SF

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto

50.000

3

323/a

3

25.000

3

323/a

3

70.000

3

323/a

3

Soave località
Fittà

6.000

3

323/a

3

Soave località
Monte

3.500

3

323/a

3

Soave località
Fittà

5.500

3

323/a

3

Soave località
Fittà

6.500

3

323/a

3

150.000

3

323/a

3

Soave

Cazzano di
Tramigna

TOTALE
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Importo
in euro

633.800
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ASSE
3
MISURA:
323/a
AZIONE:
4
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale Az. 4 Valorizzazione culturale delle aree rurali
N.

Proponente

Altri

Titolo e oggetto

Stato

soggetti

della proposta

proget
t.

5

Comunità
montana del
Baldo

34

Comune di
Erbezzo

78

Comune di
Costermano

120

Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale
CM Lessinia

Museo Storia
Nat.le di Verona

Comune di
Ferrara di Monte
Baldo

Comunità
montana del
Baldo- ATI
BALDO
NATURA

140

143

Comune di
Caprino
Veronese

Recupero della scuola di
Lubiara per la creazione
della scuola di pittura e
scultura e museo della
lavorazione della pietra
Ristrutturazione ex scuola
cappella Fasani con
l’intento di realizzare uno
spazio per iniziative
culturali a servizio della
collettività
Realizzazione di studi e
ricerche relativi agli aspetti
culturali e storicoeconomici della Val dei
Mulini
Adeguamento e
rinnovamento di alcune
collezioni del Sistema
Museale della Lessinia

Riqualificazione excaseificio Plav di proprietà
della CM da destinare a
centro accogliatori
visitatori Parco Lessinia
Centro di informazione
ambientale multimediale
Orto botanico di Novezzina

Localizzazione

Importo

Asse

in euro

Misura

Azion
e

del PSR Veneto

Loc. Lubiara di
caprino
veronese

780.000

3

323/a

4

Erbezzo

100.000

3

323/a

4

20.000

3

323/a

4

SF

Costermano

SF

2I Comuni della
Comunità
Montana e del
Parco

400.000

3

323/a

4

SF

Cerro veronese

4.000.000

3

323/a

4

PP

Ferrara di
Monte Baldo

215.000

3

323/a

4

Importo
in euro
300.000

Asse

Misura

Azione

10.0000

3

323/b

2

50.000

3

323/b

2

0

3

323/b

2

TOTALE

5.515.000

ASSE
3
MISURA:
323/b
AZIONE:
2
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Piani di protezione e gestione az. 2 piani di altri siti
N.
119

66

Proponente
Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale
Comune di Cerro
Veronese

79

Comune di
Costermano

99

Comune di
Fumane

Altri
soggetti
Museo Civico di
Storia Nat.le di
Verona
Gruppo Grotte
Veronesi

Titolo e oggetto
della proposta
studio della biodiversità
attraverso la salvaguardia
delle cavità carsiche del
Parco

Agricoltori
Privati

Piani di protezione di siti di
grande valore storico,
tradizionale e culturale,
quali “Giassare” e “Baiti”
Studio preventivo alla
stesura del piano di
gestione dell'area del SIC
IT 3210007 “Monte Baldo:
Val dei Molini, Sengie di
Marciaga, Rocca di Garda”
Tutela e gestione degli
habitat prioritari di
interesse comunitario

Stato
progett.
SF

SF
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Localizzazione
2I Comuni della
Comunità
Montana e del
Parco

Costermano

Fumane

del PSR Veneto
3
323/b
2
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N.

Proponente

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
esterni e limitrofi ai Siti di
Natura 2000

Stato
progett.

Localizzazione

TOTALE

ASSE
3
MISURA:
331
Formazione e informazione – Az. 1 Interventi collettivi

AZIONE:

N.

Stato
progett.
SF

122

127

19

Proponente

Altri
soggetti

Comunità
Montana della
Lessinia- Ente
gestore del Parco
Naturale
Regionale
Coldiretti Verona

Titolo e oggetto
della proposta
Formazione e
aggiornamento delle Guide
del Parco

Formazione e
informazione collettiva
sull’ospitalità agrituristica

Comunità
montana del
Baldo

Localizzazione
21 Comuni
della Comunità
Montana e del
Parco

La montagna nella
comunicazione
multimediale: realizzare un
programma di formazione
ed informazione sui valori
della montagna e sui suoi
punti di interesse per gli
abitanti della montagna e
per target esteri
TOTALE

N.
18

Proponente
Comunità
montana del
Baldo

Altri
soggetti

Titolo e oggetto
della proposta
Il network delle montagne:
i giovani del baldo in rete
con le montagne del
mondo; sviluppare la
formazione e
l'informazione dei giovani
per costruire una rete
internazionale
multimediale

Stato
progett.

Misura

Azione

del PSR Veneto

450.000

Importo
in euro
200.000

Asse

Misura

Azione

150.000

3

331

1

100.000

3

331

1

Asse

Misura

Azione

del PSR Veneto
3
331
1

450.000

2

Localizzazione

TOTALE
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Asse

1

Territorio GAL

ASSE
3
MISURA:
331
AZIONE:
Formazione e informazione – Az. 2 corsi e stage formativi individuali

Importo
in euro

Importo
in euro
150.000

del PSR Veneto
3
331
2

150.000

91

GAL Baldo Lessinia

PARTE C
PROSPETTO RIASSUNTIVO
DELLE PROPOSTE PERVENUTE SUDDIVISE
PER MISURA E AZIONE
E INDICAZIONE DEI RELATIVI IMPORTI
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ASSE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MISURA
111
121
122
123
123/f
124
125
125
132
133
133

2
2
2
2
2

214/d
214/f
216
221
227

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

311
311
311
312
312
313
313
313
313
321
321
321
323/a
323/a
323/a
323/a
323/b
331
331

AZIONE
1

N. PROPOSTE
2
4
2
5
1
5
2
3
1
3
4
TOTALE ASSE 1

IMPORTO
107.000
1.150.000
100.000
1.100.000
100.000
690.000
380.000
1.340.000
200.000
100.000
450.000
5.717.000

1
1
1
1
17
TOTALE ASSE 2

37.000
100.000
50.000
0
3.623.400
3.810.400

3
1
3
4
2
16
(4) 2
5
8
3
(2)
4
3
18
11
6
4
3
1
TOTALE ASSE 3

1.330.848
1.200.000
1.420.000
850.000
440.000
11.019.600
750.000
693.000
1.100.0000
1.000.000
70.000
2.200.000
252.000
5.005.000
633.800
5.515.000
450.000
450.000
150.000
44.429.248

TOTALE ASSE 1+2+3

53.956.648

1
1
1
2
1
2

1
1

1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
2
1
2
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PARTE D1
SUDDIVISIONE DEL NUMERO E DELL’AMMONTARE
DELLE PROPOSTE PERVENUTE PER
LINEA STRATEGICA DI INTERVENTO, MISURA E AZIONE
DELL’ELABORATO BASE DEL PSL DEL GAL
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Tema centrale:

POTENZIALE UMANO E INNOVAZIONE

Linea strategica di
intervento n. 1:

Azioni per lo sviluppo di attività economiche innovative e per
l’inserimento della donna nel mondo del lavoro
N.
proposte

Spesa
pubblica
FEASR
in euro

Contributo
FEASR
(%)

Stima
cofinanziamento
locale in euro

Azione 1. Fattorie
plurifunzionali

3

1.330.848

40

1.996.272

Azione 3. Produzione energia e
biocarburanti da fonti
rinnovabili

3

1.420.000

40

2.130.000

312 Sostegno alla
creazione e allo sviluppo
di microimprese

Azione 1. Creazione e sviluppo
di microimprese

4

850.000

40

1.275.000

321 Servizi essenziali
per la popolazione e
l’economia rurale

Azione 1. Servizi sociali

3

1.000.000

66

515.152

331 Formazione e
informazione

Azione 1. Interventi collettivi di
formazione, educazione
ambientale e sul territorio

3

450.000

100

0

111 Formazione
professionale e
informazione agricola

Azione 1. Interventi di
informazione e formazione a
carattere collettivo

2

107.000

100

0

121 Ammodernamento
imprese agricole

Azione 1. Interventi a carattere
collettivo

4

1.150.000

55

940.909

123 Accrescimento
valore aggiunto prodotti
agricoli

5

1.100.000

40

1.650.000

124 Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi
processi

5

690.000

50

690.000

TOTALI

32

8.097.848

Misura

311 Diversificazione in
attività non agricole

Azione
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9.197.333
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Tema centrale:

QUALITÀ DELLA VITA

Linea strategica di
intervento n. 2:

Azioni per la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico
per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale e
culturale

Misura

Azione

N.
proposte

Spesa
pubblica
FEASR in
euro

Contributo
FEASR
(%)

Stima
cofinanziamento
locale in euro

321 Servizi essenziali
per la popolazione e
l’economia rurale

Azione 3. Impianti per la
produzione di energia da
biomasse

4

2.200.000

40

3.300.000

323 A Tutela e
riqualificazione del
patrimonio rurale –
Patrimonio rurale

Azione 1. Realizzazione di studi
e censimenti

3

252.000

70

108.000

Azione 2. Recupero,
riqualificazione, valorizzazione
del patrimonio storicoarchitettonico

18

5.005.000

55

4.095.000

Azione 3. Valorizzazione e
qualificazione del paesaggio
rurale

11

633.800

50

518.564

Azione 4. Incentivi per la
valorizzazione culturale delle
aree rurali

6

5.515.000

50

5.515.000

323 B Tutela e
riqualificazione del
patrimonio rurale –
Piani di protezione

Azione 2. Piani di protezione e
gestione di altri siti di grande
pregio naturale

4

450.000

100

0

125 Infrastrutture per
sviluppo e
adeguamento della
selvicoltura

Azione 1. Viabilità
infrastrutturale

2

380.000

70

162.857

Azione 2. Miglioramento
malghe

3

1.340.000

70

574.286

221. Primo
imboschimento terreni
agricoli

1

0

80

0

TOTALI

52

15.775.800
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14.273.707
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Tema centrale

TURISMO RURALE E SOSTENIBILE

Linea strategica di
intervento n. 3:

Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo rurale sostenibile e
delle produzioni locali

Misura

Azione

N.
proposte

Spesa
pubblica
FEASR in
euro

Contributo
FEASR
(%)

Stima
cofinanziamento
locale in euro

311 Diversificazione in
attività non agricole

Azione 2. Sviluppo
ospitalità agrituristica

1

1.200.000

40

1.800.000

313 Incentivazione delle
attività turistiche

Azione 1. Itinerari

16

11.019.600

70

4.722.686

Azione 2. Accoglienza

4

750.000

50

750.000

Azione 3. Servizi per
promozione e
commercializzazione
offerta turismo rurale

5

693.000

60

462.000

Azione 4. Informazione

8

1.100.000

50

1.100.000

Azione 5. Integrazione
dell’offerta turistica

0

0

Azione 2. Accessibilità alle
TIC

2

70.000

132. Partecipazione a
sistemi di qualità alimentare

1

200.000

133. Informazione e
promozione alimentare

7

550.000

44

15.582.600

321. Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione

TOTALI
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0
50

70.000
185.000

60

366.667
9.456.353
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PARTE D2

PROPOSTE PERVENUTE
RELATIVE A MISURE E AZIONI NON PREVISTE
DALL’ELABORATO BASE DEL PSL DEL GAL
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Misura

Azione

Spesa
pubblica
FEASR
in euro

Contribut
o FEASR
(%)

Stima
cofinanziamento
locale in euro

2

100.000

50

100.000

123/f. Accrescimento valore
aggiunto prodotti agricoli e
forestali – sottomisura
forestale

1

100.000

40

150.000

214/d Pagamenti
agroambientali-sottomisura
tutela habitat seminaturali e
biodiversità

1

37.000

262¼/ha/a

214/f Pagamenti
agroambientali-sottomisura
biodiversità

1

100.000

290¼/ha

216 Investimenti non
produttivi

1

50.000

122. Accrescimento del
valore economico delle
foreste

Azione 2. Miglioramento
boschi produttivi

N.
propost
e

227 Investimenti forestali non
produttivi

Azione 1. Investimenti
forestali non produttivi

17

6.623.400

70

2.838.600

312 Creazione e sviluppo
microimprese

Azione 2 Microimprese nel
settore delle energie
rinnovabili

2

440.000

50

440.000

25

7.450.400

TOTALI
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3.278.600
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PARTE E

ELENCO DELLE MISURE E DELLE AZIONI RISULTATE PRIORITARIE
IN BASE AI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE
E IPOTESI DI RIFORMULAZIONE DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
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100

Creazione e sviluppo di microimprese

DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE
Fattorie plurifunzionali
Incentivazione della produzione di energia e
biocarburanti da fonti rinnovabili
SERVIZI ESSENZIALI PER ECONOMIA E
POPOLAZIONE
Servizi sociali

Az. 1

311
Az. 1
Az. 3

124

123

Az. 1
121

111

Az. 1

ACCRESCIMENTO VALORE AGGIUNTO PRODOTTI
AGRICOLI
NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL
SETTORE AGRICOLO, ALIM. E FORESTALE

Ð
FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE
ADDETTI SETT. AGRIC., FOR. E ALIM.
Interventi a carattere collettivo
AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE

AZIONI INTEGRATIVE alla l.s.i. 1

Ð

Interventi collettivi di formazione
CREAZIONE E SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Az. 1
312

321.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

331

Ð

AZIONI CARDINE della l.s.i. 1

Az. 2.

Az. 1.

Az. 1
125

221

Az. 3

321

Az. 3
Az. 4.
323
B.
Az. 2.

323
A.
Az 1.
Az. 2.
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Miglioramento malghe

Boschi permanenti (NO ZONE MONTANE)
INFRASTRUTTURE PER SVILUPPO E
ADEGUAMENTO SILVICOLTURA
Viabilità infrastrutturale

Ð
PRIMO IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI

AZIONI INTEGRATIVE alla l.s.i. 2

Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
Incentivi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO
RURALE – PIANI DI PROTEZIONE
Piani protezione e gestione altri siti di grande pregio
naturale
SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA
POPOLAZIONE
Realizzazione impianti per produzione energia da
biomasse
Ð

Ð
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE – PATR. RURALE
Realizzazione di studi e censimenti
Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico

AZIONI CARDINE della l.s.i. 2

Tabella 5.1. Strategia di sviluppo locale del GAL Baldo-Lessinia e coerenza con gli obiettivi del PSR Veneto 2007-2013 (continua)
Temi centrali del PSL:
Ð
Ð
POTENZIALE UMANO E INNOVAZIONE
QUALITA’ DELLA VITA
Ð
Ð
Misure e azioni del PSL:
Ð
Ð

Attività di informazione
Attività di promozione

Az. 2.

INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGROALIM.

Sistemi di qualità comunitari
Sistemi di qualità nazionali

Ð
PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMEN.

AZIONI INTEGRATIVE alla l.s.i. 3

Ð

SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA
POPOLAZIONE
Accessibilità alle TIC

Sviluppo dell’ospitalità agrituristica

101

Servizi per la promozione e commercializzazione dell’offerta
di turismo rurale
Informazione
Integrazione dell’offerta turistica
DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

Itinerari
Accoglienza

INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ TURISTICHE

Az. 1.

133

Az. A.
Az. B.

132

Az. 2

321.

Az. 2

Az. 4.
Az. 5.
311

Az. 3.

Az. 1.
Az. 2.

313

Ð

AZIONI CARDINE della l.s.i. 3

Ð

Ð
TURISMO RURALE SOSTENIBILE
Ð

STRUTTURA DELL’ELABORATO BASE DI PSL DEL MAGGIO 2008

GAL B aldo-L ess inia

Creazione e sviluppo di microimprese

DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE
Fattorie plurifunzionali
Incentivazione della produzione di energia e
biocarburanti da fonti rinnovabili
SERVIZI ESSENZIALI PER ECONOMIA E
POPOLAZIONE
Servizi sociali

Az. 1

311
Az. 1
Az. 3

124

Az. 1
121
123

111

Az. 1

Ð
FORMAZIONE PROFESSIONALE E INFORMAZIONE
ADDETTI SETT. AGRIC., FOR. E ALIM.
Interventi a carattere collettivo
AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE
ACCRESCIMENTO VALORE AGGIUNTO PRODOTTI
AGRICOLI
NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL
SETTORE AGRICOLO, ALIM. E FORESTALE

AZIONI INTEGRATIVE alla l.s.i. 1

Ð

Interventi collettivi di formazione
CREAZIONE E SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Az. 1
312

321.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

331

Ð

AZIONI CARDINE della l.s.i. 1

Az. 2.
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Miglioramento malghe

Az. 1.

Ð
INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

AZIONI INTEGRATIVE alla l.s.i. 2

Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
Incentivi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO
RURALE – PIANI DI PROTEZIONE
Piani protezione e gestione altri siti di grande pregio
naturale
SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA
POPOLAZIONE
Realizzazione impianti per produzione energia da
biomasse
Ð

PRIMO IMBOSCHIMENTO TERRENI AGRICOLI
Boschi permanenti (NO ZONE MONTANE)
INFRASTRUTTURE PER SVILUPPO E
ADEGUAMENTO SILVICOLTURA
Viabilità infrastrutturale

221
Az. 1
125

227

Az. 3

321

Az. 3
Az. 4.
323
B.
Az. 2.

323
A.
Az 1.
Az. 2.

Ð
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE – PATR. RURALE
Realizzazione di studi e censimenti
Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico

AZIONI CARDINE della l.s.i. 2

Tabella 5.1. Strategia di sviluppo locale del GAL Baldo-Lessinia e coerenza con gli obiettivi del PSR Veneto 2007-2013 (continua)
Temi centrali del PSL:
Ð
Ð
POTENZIALE UMANO E INNOVAZIONE
QUALITA’ DELLA VITA
Ð
Ð
Misure e azioni del PSL:
Ð
Ð

Az. 2.

Az. 1.

Az. A.
Az. B.
133

132

Az. 2

321.

Az. 2

Az. 4.
Az. 5.
311

Attività di promozione

Attività di informazione

Sistemi di qualità comunitari
Sistemi di qualità nazionali
INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGROALIM.

Ð
PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMEN.

AZIONI INTEGRATIVE alla l.s.i. 3

Ð

SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA
POPOLAZIONE
Accessibilità alle TIC

Sviluppo dell’ospitalità agrituristica

102

Servizi per la promozione e commercializzazione dell’offerta
di turismo rurale
Informazione
Integrazione dell’offerta turistica
DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

Itinerari
Accoglienza

Az. 1.
Az. 2.
Az. 3.

INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ TURISTICHE

Ð

AZIONI CARDINE della l.s.i. 3

Ð

Ð
TURISMO RURALE SOSTENIBILE
Ð

313

IPOTESI DI STRUTTURA DEL PSL DEFINITIVO
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PARTE F

IPOTESI DI PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA DEL PSL DEL GAL
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QUADRO 8.3.1

Programma di spesa articolato per asse, misura e azione del PSR Veneto

Misura/asse

l.s.i.
n.°

111. Azione 1. Formazione e
informazione collettiva
121. Ammodernamento aziende
agricole
123. Accrescimento valore aggiunto
prodotti agricoli
Totale Asse 1 [assi 1 e 2: max 20%
misura 410]
227. Investimenti forestali non produttivi
Totale Asse 2 [assi 1 e 2: max 20%
misura 410]
311. Azione 1. Fattorie plurifunzionali
311. Azione 2. Sviluppo ospitalità
agrituristica
311. Azione 3. Produzione di energia
da fonti rinnovabili
312. Microimprese turismo, commercio,
servizi
313. Azione 1. Itinerari turistici
313. Azione 3. Promozione e
commercializzazione
313. Azione 4 Informazione turistica
Misure di diversificazione
dell’economia:
321. Azione 1. Servizi sociali
321. Azione 3. Biomasse per
produzione energia
323/a Azione 2. Patrimonio storicoarchitettonico
323/a Azione 3. Paesaggio rurale
323/a Azione 4. Valorizzazione
culturale aree rurali
323/b Azione 1. Piani di gestione
331. Azione 1. Formazione e
informazione collettiva
Misure per la qualità della vita [min.
30% asse 3]
Totale Asse 3 [min. 80% misura 410]
Totale Misura 410

1

100.000,00

100

0,00

100.000,00

X

1

594.393,00

55

486.321,55

1.080.714,55

X

1

200.000,00

40

300.000,00

500.000,00

X

786.321,55

1.680.714,55

421. Azione 1. Cooperazione
interterritoriale
421. Azione 2 Cooperazione
transnazionale
Totale Misura 421 [importo fisso: 10%
PSL]
Misura 431 – b) animazione
Misura 431 – c) gestione [max 85%
misura 410]
Totale Misura 431 [max 15% misura
410]
Totale PSL

Spesa
%
pubblica aiuto

894.393,00

Spesa
privata

Costo totale N. minimo Beneficiari Beneficiari
progetti
privati
pubblici
finanziabili

2

560.000,00
560.000,00

70

240.000,00
240.000,00

800.000,00
800.000,00

7

X

1
3

400.000,00
800.000,00

40 600.000,00
40 1.200.000,00

1.000.000,00
2.000.000,00

2
4

X
X

1

200.000,00

40

300.000,00

500.000,00

2

X

1

500.000,00

40

750.000,00

1.250.000,00

3

X

3
3

700.000,00
317.571,00

70 1.633.333,33
60 211.714,00

2.333.333,33
529.285,00

X
X

X
X

3

300.000,00
3.217.571,00

50

300.000,00
4.995.047,33

600.000,00
8.212.618,33

X

X

1
2

200.000,00
300.000,00

66
40

103.030,30
450.000,00

303.030,30
750.000,00

4

2

850.000,00

55

695.454,55

1.545.454,55

8

X

X

2
2

550.000,00
400.000,00

50
50

550.000,00
400.000,00

1.100.000,00
800.000,00

6
4

X
X

X
X

2
1

200.000,00
100.000,00

100
100

0,00
0,00

200.000,00
100.000,00

4

2.600.000,00

2.198.484,85

4.798.484,85

5.817.571,00
7.271.964,00

7.193.532,18 13.011.103,18
8.219.853,73 15.491.817,73

232.298,75

60

154.865,83

387.164,58

696.896,25

60

464.597,50

1.161.493,75

619.463,33

1.548.658,33

40.904,81
231.793,94

204.524,06
1.158.969,69

272.698,75

1.363.493,75

929.195,00
163.619,25
927.175,75
1.090.795,00
9.291.954,00

80
80

X

X
X

X
X

9.112.015,81 18.403.969,81
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QUADRO 8.3.1
Misura/asse

Programma di spesa articolato per tema centrale e linea strategica di intervento del PSL
N. minimo
l.s.i.
Spesa
%
Spesa
Beneficiari Beneficiari
Costo totale
progetti
n.°
pubblica
aiuto
privata
privati
pubblici
finanziabili

Tema 1: POTENZIALE UMANO E INNOVAZIONE
Linea strategia n. 1: Azioni per lo sviluppo di attività economiche innovative e per l’inserimento della donna nel mondo del lavoro
311. Azione 1. Fattorie plurifunzionali
400.000,00 40
600.000,00
1.000.000,00
1
2
X
311. Azione 3. Produzione di energia
200.000,00 40
300.000,00
500.000,00
1
da fonti rinnovabili
2
X
312. Microimprese turismo,
500.000,00 40
750.000,00
1.250.000,00
1
commercio, servizi
3
X
321. Azione 1. Servizi sociali
200.000,00 66
103.030,30
303.030,30
1
4
331. Azione 1. Formazione e
100.000,00 100
0,00
100.000,00
1
informazione collettiva
X
111. Azione 1. Formazione e
1
100.000,00 100
0,00
100.000,00
informazione collettiva
X

X

594.393,00 55
486.321,55
1.080.714,55
121. Ammodernamento aziende
1
agricole
X
123. Accrescimento valore aggiunto
200.000,00 40
300.000,00
500.000,00
1
prodotti agricoli
X
TOTALE
2.294.393,00
2.539.351,85
4.833.744,85
Tema 2: QUALITÀ DELLA VITA
Linea strategia n. 2: Azioni per la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio
naturale e culturale
321. Azione 3. Biomasse per
300.000,00 40
450.000,00
750.000,00
2
produzione energia
X
850.000,00 55
695.454,55
1.545.454,55
323/a Azione 2. Patrimonio storico2
8
architettonico
X
X
323/a Azione 3. Paesaggio rurale
550.000,00 50
550.000,00
1.100.000,00
2
6
X
X
323/a Azione 4. Valorizzazione
400.000,00 50
400.000,00
800.000,00
2
culturale aree rurali
4
X
X
323/b Azione 1. Piani di gestione
200.000,00 100
0,00
200.000,00
2
4
X
227. Investimenti forestali non
560.000,00 70
240.000,00
800.000,00
7
2
produttivi
X
X
TOTALE
2.860.000,00
2.335.454,55
5.195.454,55
Tema 3: TURISMO RURALE E SOSTENIBILE
Linea strategia n. 3: Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo rurale sostenibile e delle produzioni locali
311. Azione 2. Sviluppo ospitalità
800.000,00 40 1.200.000,00
2.000.000,00
3
agrituristica
4
X
313. Azione 1. Itinerari turistici
700.000,00 70 1.633.333,33
2.333.333,33
3
X
X
313. Azione 3. Promozione e
317.571,00 60
211.714,00
529.285,00
3
commercializzazione
X
X
313. Azione 4 Informazione turistica
300.000,00 50
300.000,00
600.000,00
3
X
X
TOTALE
2.117.571,00
3.345.047,33
5.462.618,33
Totale Misura 410
7.271.964,00
8.219.853,73
15.491.817,73
421. Azione 1. Cooperazione
232.298,75 60,00
154.865,83
387.164,58
interterritoriale
421. Azione 2 Cooperazione
696.896,25 60,00
464.597,50
1.161.493,75
transnazionale
Totale Misura 421 [importo fisso:
929.195,00
619.463,33
1.548.658,33
10% PSL]
Misura 431 – b) animazione
163.619,25 80,00
40.904,81
204.524,06
927.175,75 80,00
231.793,94
1.158.969,69
Misura 431 – c) gestione [max 85%
misura 410]
Totale Misura 431 [max 15% misura
1.090.795,00
272.698,75
1.363.493,75
410]
Totale PSL
9.291.954,00
9.112.015,81
18.403.969,81
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PARTE G

IPOTESI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
E GESTIONE DEL GAL
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QUADRO 7.1 – Misura 431 Programma di spesa, articolato per annualità
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Spese b) – 15%
Spesa pubblica

0

163.619

Spesa privata

0

40.905

Costo totale

0

204.524

Spesa pubblica

0

927.176

Spesa privata

0

231.794

Costo totale

0 1.158.970

Spese c) – 85%

Spese a + b+c
Spesa pubblica
Spesa privata
Costo totale

170.400 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 170.395
45.000

36.540

36.540

36.540

36.540

36.540

45.000

215.400 186.540 186.540 186.540 186.540 186.540 215.395
Tipologia di spese b) – dal 30.05.2008 al 31.12.2015

a. Organizzazione di convegni seminari e altre manifestazioni pubbliche
b. Formazione di responsabili e addetti all’esecuzione del PSL
c. Consulenze specialistiche (esperto comunicazione, ufficio stampa)
d. Noleggio attrezzature, locali e spazi
e. Produzione e diffusione di materiale divulgativo
f. Realizzazione e gestione sito internet
g. Pubblicizzazione bandi e iniziative
h. Organizzazione di scambi di esperienze tra i GAL
TOTALE
Tipologia di spese c) – dall’1.06.2008 al 31.12.2015
a. Progettazione del PSL
b. Spese per il personale e gli organi societari
c. Consulenze specialistiche
d. Spese di gestione
e. Rimborsi spese per missioni e trasferte
f. Spese amministrative
TOTALE
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0 1.090.795
0

272.699

0 1.363.494
15%
27.524,00
0
60.000,00
0
24.000,00
20.000,00
50.000,00
23.000,00
204.524,00
85%
31.200,00
920.000,00
100.000,00
60.770,00
20.000,00
27.000,00
1.158.970,00
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