TIPO INTERVENTO 10.1.3
[SCHEDA SINTETICA]

Gestione attiva di infrastrutture verdi

Le informazioni della presente scheda fanno riferimento al testo del PSR Veneto 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 3484 del 26 maggio 2015,
versione 1.3 del 30 aprile 2015.

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale
Autorità di gestione: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione del Veneto
Organismo responsabile dell’informazione: Sezione Piani e Programmi settore primario

TIPO INTERVENTO 10.1.3
Gestione attiva di infrastrutture verdi

L’intervento sostiene la gestione attiva di “infrastrutture verdi” (fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e
canali erbosi) con connessa fascia erbacea di rispetto. Lo scopo è migliorare la qualità delle acque, potenziare
le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre
i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo
immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.
Beneficiari
• Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013)
• Associazioni agricoltori
• Enti pubblici che conducono aziende agricole
Condizioni di ammissibilità
• Limite minimo per la conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: 0,125 ha
• Boschetti: estensione minima 0,05 ha; estensione massima 1 ha
• Limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 20%
• Non ammessi interventi di conservazione di formazioni arboree contigue a produzione di
biomassa nonchè di impianti arborei già esistenti finalizzati a produzione biomassa (short
rotation forestry).
Requisiti obbligatori
• Svolgere attività agricola (Reg. UE n.1307/2013)
• Svolgere “attività minima” (Reg. UE n.1307/2013)
• Rispettare i requisiti di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013)
• Rispettare requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (normativa di riferimento)
Spese ammissibili
Non rilevante ai fini dell’intervento.
Tipo di sostegno, importi e aliquote
• Siepi e fasce tampone: pagamento per superficie (euro/metro lineare) per 5 anni
• Boschetti: pagamento per superficie (euro/ha) per 5 anni
• Canali erbosi: pagamento per superficie (euro/metro lineare) per 5 anni
Senza riduzione componente greening
Fasce tampone e siepi
Totale annuale singolo aderente

2,42 €/ml

Totale annuale gruppo aderente

2,56 €/ml

Boschetti
Totale annuale singolo aderente

192 €/ha

Totale annuale gruppo aderente

208 €/ha

Canali erbosi
Totale annuale singolo aderente

0,17 €/mq

Totale annuale gruppo aderente

0,18 €/mq

Importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate laddove pertinenti.

Impegni

Fasce tampone e siepi

EFA - detrazione da applicare a tutti i metri lineari di fasce
tampone e siepi, che concorrono ad assolvere l'obbligo EFA
del greening
Titolo
≤ 1.000 €/ha

Titolo
> 1.000 €/ha

0,64 €/ml

1,09 €/ml

Principi di selezione
• Localizzazione geografica (ad esempio fasce tampone ricomprese nel Bacino scolante della
Laguna di Venezia, altre zone vulnerabili ai nitrati, Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.)
• Estensione dell’intervento, differenziata per tipologia
Impegni del beneficiario
I beneficiari del sostegno previsto dall’intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli
impegni previsti dal bando, in particolare:
• Generali
• Gestione attiva di siepi e fasce tampone
• Gestione attiva di boschetti a prevalente finalità naturalistica
• Gestione attiva di canali erbosi
• Periodo d’impegno: 5 anni dalla presentazione della domanda d’aiuto

