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Il contenuto della presentazione:
• Considerazioni iniziali: la biodiversità di interesse agrario
• Misure del PSR Veneto per la biodiversità di interesse agrario
• PEI-Agri per la biodiversità di interesse agrario
• Esempi

La biodiversità di interesse agrario:
è finalizzata al recupero e alla conservazione di razze in via di
estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica.
 Biodiversità agraria: risorsa che deve essere
preservata per le generazioni future.
 Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo
di custodi della biodiversità ma a condizione che sia
garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle
risorse genetiche locali.
 L’importante attività degli agricoltori e allevatori
custodi non è da sola sufficiente, però, ad avviare un
processo di valorizzazione della biodiversità quale
fattore di sviluppo locale.
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Quando si parla di
biodiversità d’interesse
agrario molti attori sono
interessati e……..

IL PSR 2014-2020 mette a
disposizione numerosi strumenti
per sostenere allevatori e
coltivatori custodi nella
conservazione della biodiversità
d’interesse agrario.

PRIORITA’ 1
trasferimento di
conoscenze e innovazione

PRIORITA’ 2
Redditività e competitività
+
Tecnologie innovative

PRIORITA’ 6
Inclusione sociale, riduzione
della povertà e sviluppo
economico

Biodiversità
d’interesse agrario

PRIORITA’ 3
Organizzazione della filiera
alimentare
+
benessere animale e gestione
dei rischi

PRIORITA’ 5
uso efficiente delle risorse
+
economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima

PRIORITA’ 4
Preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e
alla silvicoltura

Misure multiuso
Misura 11_Agricoltura biologica

Misura 1_Trasferimento di
conoscenze e azioni d'informazione

 Intervento 11. 1.1 Pagamenti per la
conversione all’agricoltura biologica
 Intervento 11.2.1 Pagamenti per il
mantenimento di pratiche e metodi
di agricoltura biologica

 Intervento 1.1.1 Azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze
 Intervento 1.2.1 - Azioni di informazione e di
dimostrazione

Misura 2_Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

Misura 16_Cooperazione
Misura 4_Investimenti in
immobilizzazioni materiali

 Intervento 2.1.1. Utilizzo dei servizi di
 Intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le
consulenza da parte delle aziende
prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
 Intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti
agricola
 Intervento 4.2.1: Investimenti per la
trasformazione e commercializzazione dei
Misura 3_Regimi di qualità dei
prodotti agricoli
prodotti agricoli e alimentari
 Intervento 4.4.1 Recupero naturalisticoambientale e riqualificazione paesaggistica di
 Intervento 3.1.1 Adesione ai regimi di
spazi aperti montani e collinari abbandonati e
qualità dei prodotti agricoli e alimentari
 Intervento 3.2.1 Informazione e promozione degradati”
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
Misura 6_Sviluppo delle aziende

agricole e delle imprese
 Intervento 6.4.1: Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole

 Intervento 16.1.1 Costituzione e
gestione dei gruppi operativi dei
PEI in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura
 Intervento 16.2.1 Realizzazione di
progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e
tecnologie
 Intervento 16.4.1 Cooperazione per
lo sviluppo delle filiere corte
 Intervento 16.5.1 Progetti collettivi
a carattere ambientale funzionali
alle priorità dello sviluppo rurale

Misure specifiche per la biodiversità d’interesse agrario
Misura 10_Pagamenti agro-climatico-ambientali
Intervento 10.1.4 Mantenimento di prati, pratiseminaturali, pascoli e prati-pascoli
Intervento 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori
custodi
Intervento 10.2.1 Interventi di conservazione e uso
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura.

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Intervento 10.1.4
Mantenimento di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli
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Beneficiari
- Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)
- Associazioni agricoltori
- Enti pubblici che conducono
aziende agricole

Condizioni di ammissibilità
Gli Impegni dovranno essere realizzati su
superfici a prato e pascolo permanente
Impegni ESCLUSIVAMENTE CON APPROCCIO
COLLETTIVO SU BASE CARTOGRAFICA PER:
• Prati ricchi di specie
• Pascoli ricchi di specie

Impegni

Criteri di selezione

- localizzazione geografica (pianura, collina,
montagna)
 Nessun impegno a calendario;
 Sfalci ordinari con asporto dell’erba sfalciata; - Zone Vulnerabili ai Nitrati
 Rilascio di parcelle non sfalciate di dimensione - specifica cartografia per prati e pascoli
ricchi di specie
fra 500 e 2.000 mq;





Concimazione max 170 kg/ha di N organico;
No concimi di sintesi e No fitofarmaci;
Mantenimento arbusti rosa canina, ginepro, …;
Possibilità di eliminazione arbusti invadenti.
IMPORTANTE: la proposta di misura dovrà necessariamente tenere conto di una serie
di aggiornamenti normativi che sono stati approvati dopo la sua elaborazione, nonché
del Rapporto Ambientale VAS comprensivo di VINCA.

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Intervento 10.1.4
Mantenimento di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli
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Importi proposti
Tipologia di sostegno
Pagamenti a superficie:
euro/ettaro/anno per cinque anni

IMPORTANTE:
gli importi proposti sono
soggetti a valutazione e
validazione da parte degli Uffici
della Commissione Europea.

Tipologia di intervento

Pagamento in Zona
Vulnerabile (€/ha)

Pagamento in Zona
Ordinaria (€/ha)

Prati di pianura, collina, montagna

450
(massimale definito dal Reg. UE 1305/13)

Pascoli e prati-pascoli di montagna

235

Prati seminaturali ricchi di specie:
prati di pianura

999 (*)

1.078 (*)

Prati seminaturali ricchi di specie:
prati di collina

856 (*)

849 (*)

Prati seminaturali ricchi di specie:
prati di montagna

823 (*)

784 (*)

Pascoli ricchi di specie
(*) condizione di “eccezionalità” – Reg. (UE) n. 1305/2013

599 (*)

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Intervento 10.1.7
Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

Beneficiari
- Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)
- Associazioni agricoltori
- Enti pubblici che conducono
aziende agricole

Condizioni di ammissibilità
Allevatori custodi:
• condizioni per razze autoctone
allevate in purezza;
• Iscrizione nei libri/registri.
Coltivatori custodi:
• Ammissibili le risorse genetiche
vegetali, a rischio erosione genetica,
naturalmente adattate a condizioni
locali/regionali;
• Mantenimento cv per tutto il periodo.
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Impegni
La durata dell’impegno è di 5 anni.
Specie animali
Mantenere almeno la numerosità del primo anno per tutta la durata dell’impegno, con
facoltà di aumentarla fino al 100%;
Rispetto del numero complessivo soggetti, a parità di UBA a pagamento al primo anno,
per ogni anno di impegno.
Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche di piani di selezione/conservazione dei
rispettivi Registri.
Specie vegetali
Mantenere le cultivar, anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno con
facoltà di aumentare la superficie fino al 100%;
Rispetto della superficie a pagamento il primo anno, anche su parcelle diverse, per ogni
anno di impegno.

Criteri di selezione
- Tipologia di beneficiario (IAP, giovani agricoltori,…);
- Tipologia di azienda (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi…)

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Intervento 10.1.7
Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

2/2

Importi proposti
Tipologia di sostegno
-

Premio a UBA per allevamento in
purezza razze locali in via estinzione;

Specie

Razza

Pagamento

Burlina*

512 (*)

€/UBA

200

€/UBA

CAITPR *

506 (*)

€/UBA

Norico *

378 (*)

€/UBA

Maremmano

200

€/UBA

Cavallo del Delta

200

€/UBA

Lamon e Foza/Vicentina

600

€/UBA

Alpagota Brogna *

400

€/UBA

In minaccia di abbandono

200

€/UBA

Frumento e altri cereali a paglia

488

€/ha

Mais

565

€/ha

Bovina
Rendena Grigio alpina

-

Premio a superficie per conservazione
materiale vegetale minacciato da
erosione genetica

IMPORTANTE:
gli importi proposti sono soggetti a
valutazione e validazione da parte degli
Uffici della Commissione Europea.

Equina

Ovina
Avicoli

(*) condizione di “eccezionalità” – Reg. (UE) n. 1305/2013

Unità

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

Intervento 10.2.1
Sostegno per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche
in agricoltura

Beneficiari
Enti Pubblici

Condizioni di ammissibilità
-Presentazione di un progetto;
-Dimostrazione da parte dei soggetti
richiedenti di pregressa esperienza nella
conservazione o caratterizzazione delle
risorse genetiche;
- Rispetto delle prescrizioni tecniche
dettate dai piani di
selezione/conservazione previsti dai libri
genealogici/registri anagrafici.

Descrizione dell’intervento
Azioni mirate: per la conservazione ex situ e in situ,
la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle
risorse genetiche in agricoltura, nonché la
compilazione di inventari, le attività di conservazione
delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola,
sia delle collezioni ex situ e delle banche dati.
Azioni concertate: volte a promuovere lo scambio di
informazioni nell’Unione Europea.
Azioni
di
accompagnamento:
informazione,
diffusione e consulenza, corsi di formazione e
preparazione di rapporti tecnici.

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale delle
spese effettivamente sostenute

Criteri di selezione
 Coerenza
con
ordinamenti
nazionali e regionali;
 Rappresentatività delle razze e
varietà
proposte
in
conservazione;
 Tipologia di azioni.

16. Cooperazione
La misura si sviluppa in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari
diversificati ed è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di
altro genere derivanti dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell’innovazione e
alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle
zone rurali.

16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi
del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura.

6
interventi

16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale
funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
16.6.1 Sostegno alle filiere per la produzione
di biomasse nel settore alimentare, energetico
e per i processi industriali.
16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti
per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche.

Cosa finanzia la Misura Cooperazione?

Nuovi gruppi, nuovi progetti



Gruppi esistenti, nuovi progetti



Gruppi esistenti, progetti esistenti



Stimolare soggetti diversi a collaborare, a lavorare insieme per
un progetto comune.

16. Cooperazione

Intervento 16.1.1
Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura

Gruppo Operativo: gli attori chiave
Agricoltori
ONG

Agribusiness

Consulenti

Gruppo
Operativo

Ricercatori
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16. Cooperazione

Intervento 16.1.1
Costituzione e gestione dei gruppi cooperativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura

PEI: Partenariato Europeo per l’Innovazione, in
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
(art. 53 Reg. 1305/2013)
Obiettivo: innescare processi di sviluppo con obiettivi
misurabili che siano in grado di produrre risultati
prontamente applicabili nelle aziende agricole, sulla
base delle effettive esigenze degli agricoltori in termini
di maggiore produttività, sviluppo sostenibile e
riduzione dei costi.
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16. Cooperazione

Intervento 16.1.1
Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura

Beneficiari
Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione
(PEI)
- almeno due soggetti con personalità giuridica funzionali allo svolgimento del
Piano delle attività
- devono costituirsi in: associazioni temporanee di scopo (ATS), contratti di
rete, consorzi.
- devono dotarsi di un regolamento interno (ruoli, modalità organizzative
e attribuzione precisa delle responsabilità).
- devono assicurare massima trasparenza nel processo di aggregazione e
assenza di conflitto di interessi.
- almeno uno dei soggetti componenti con la qualifica di impresa del settore
agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazione.
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Spese ammissibili
•
•
•
•
•

•

costi amministrativi e legali per la costituzione
del GO;
costi per la predisposizione di studi di fattibilità
del Piano;
costi per la predisposizione del Piano delle
attività;
costi dell’animazione dell’area interessata al fine
di rendere fattibile il Piano del GO;
costi di esercizio della cooperazione compresi
quelli relativi al personale, ai viaggi e alle
trasferte e le spese generali di funzionamento;
costi per le attività di divulgazione dei risultati

16. Cooperazione

Intervento 16.1.1
Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura

Condizioni di ammissibilità

Criteri di selezione

a) qualità del piano delle attività in termini di
grado di innovazione e fondatezza tecnicoscientifica;
b) dimensione regionale e sovraregionale del
- descrizione del tema/problema da risolvere
tema/problema da affrontare;
mediante soluzioni innovative
c) grado di rappresentatività del settore
- descrizione delle attività del GO;
agricolo, agroalimentare e forestale
- descrizione dei risultati attesi e del contributo
regionale del partenariato privato coinvolto;
per il raggiungimento degli obiettivi del PEI;
d) capacità organizzativa e gestionale dei
- lista dei soggetti partecipanti al GO e loro descrizione;
singoli componenti il GO, con particolare
- tempistiche di svolgimento del Piano e ripartizione
riguardo alla partecipazione alle attività della
delle attività tra i vari soggetti del GO;
Rete PEI;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione;
- indicazione delle Misure e/o Sottomisure che si intende e) grado di completezza della composizione
del GO in funzione delle attività da
attivare per lo svolgimento del Piano;
realizzare;
-descrizione delle attività di divulgazione dei risultati;
-l’attività del GO deve coinvolgere imprese con sede legale f) attivazione con il Piano delle Sottomisure
1.1, 1.2, 2.1, 16.2.
in Veneto o con almeno una sede operativa in Veneto.

Il GO deve presentare un Piano delle attività
che contenga almeno le seguenti informazioni:
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Tipologia
di sostegno
Contributo in conto capitale

16. Cooperazione

Intervento 16.2.1
Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi, tecnologie

Condizioni di ammissibilità
Beneficiari
Forma di aggregazione/integrazione
e suoi componenti coinvolti
nelle attività previste nel progetto.

Tipologia
di sostegno
Contributo in conto capitale

Spese ammissibili
- costi amministrativi e legali per la
costituzione della forma di aggregazione;
- materiali e attrezzature tecnico-scientifiche;
- acquisto di brevetti, software e licenze;
- lavorazioni esterne, materiali e stampi per la
realizzazione di prototipi;
- consulenze esterne qualificate per la
realizzazione dell’intervento;
- spese per la diffusione dei risultati del
progetto;
- spese di personale; - spese di missione e
trasferte; - materiale di consumo;
- spese generali di funzionamento.

Il progetto deve essere descritto seguendo la
struttura di un progetto tipo comune a tutti.
Nel progetto deve essere prevista l’attività di
diffusione dell’innovazione e di divulgazione
dei risultati.

Criteri di selezione
-un’efficace diffusione dei risultati, anche
tramite le attività di collaudo dell’innovazione,
informazione e divulgazione;
-una corretta gestione organizzativa
ed amministrativa;
-un contributo positivo ai temi trasversali
di salvaguardia dell’ambiente, mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici.

Come può il PSR 2014-2020 sostenere una cooperazione
innovativa?
Art. 35
Misura Cooperazione
(16)

Art. 15
Misura Consulenza
(2)

Art. 14
Misura Formazione
(1)

Art. 17
Misura Investimenti
(4)

Art….
Misura…

Gruppo operativo
(intervento 16.1.1)

Ricercatori

Marketing
Lotta
fitosanitaria

Imprenditori
agricoli

Innovazione
in azienda

Mercato

Coltivatori

Consulenti

Meccanica

Custodi

Condividere e
adattare
conoscenze

Formatori

Industria

Ricerca

Cooperative/
Organizzazioni di
produttori

Art.35 (5) (a)

Investimenti

Disseminazione e
condivisione delle attività

Art.35 (5) (b)

Art.35 (5) (c)
max 100%

Art.35 (5) (d)

Art.17
50%+20%
max 90%

Servizi di
consulenza

Art.15
1500 €
per consulenza

Implementare
l’innovazione a
livello aziendale

Individuazione dei fabbisogni
Studi di fattibilità

Coordinamento,
piano delle attività

Creare un
Gruppo Operativo

Agricoltori

Progetto pilota
(intervento 16.2.1)

Progetto pilota

 Collaudare
 Adattare risultati della ricerca

 Aprire ad attori appartenenti
ad altri settori (es: energia…)
 Attività dimostrative
Può far parte di un più ampio processo
di sviluppo innovativo = Gruppo
Operativo, Cluster, Network, Progetti di
ricerca (Horizon 2020), FESR, FSE

Descrivere il progetto
2 per testare l’idea o
risolvere il problema

1 Individuare un’idea
o un problema

3

Trovare i partners
giusti

Individuare le Misure
5 e presentare
domanda di
finanziamento

4

Creare un piano
d’azione con obiettivi,
tempistica, budget,…

6 Diffondere i risultati

16. Cooperazione

Intervento 16.4.1
Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

Beneficiari
Il beneficiario del sostegno è il Gruppo di
Cooperazione (GC), costituito da:
- imprese agricole per la vendita diretta
del prodotto;
- imprese agricole, singole o associate, e
altro soggetto della filiera.

Condizioni di ammissibilità
Il progetto deve essere descritto seguendo la
struttura di un progetto tipo comune a tutti.
Nel progetto deve essere prevista l’attività di
diffusione dell’innovazione e di divulgazione
dei risultati.

Tipologia di sostegno

Spese ammissibili
- costi amministrativi e legali costituzione
GC;
- costi per la predisposizione del progetto di
cooperazione;
- costi di animazione dell’area interessata;
- costi di esercizio della cooperazione
compresi personale e spese generali; - costi
per le attività di promozione filiera corta

Contributo in conto capitale

Criteri di selezione
-

numero di partecipanti al GC;
tipologia di partecipanti al GC;
gamma di prodotti canalizzati;
presenza di azioni di accompagnamento.

16. Cooperazione

Intervento 16.5.1
Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo
rurale
Beneficiari
Soggetti privati e pubblici interessati alla
costituzione di Progetti collettivi.
Sono richiesti almeno due soggetti
rappresentati da imprese e loro
associazioni, enti di ricerca, organismi di
formazione e di consulenza, associazioni
rappresentative di interessi diffusi e
collettivi, enti pubblici.

Spese ammissibili

- Costi amministrativi e legali per la costituzione
della forma associativa;
- Studi sulla zona interessata dal progetto
collettivo; - Studi di fattibilità;
- Animazione della zona interessata per rendere
fattibile un progetto territoriale collettivo;
- Organizzazione di programmi di formazione;
- Collegamento in rete tra i membri del
progetto;
Criteri di selezione
- Costi di esercizio della cooperazione e di
Saranno ispirati ai principi definiti in ognuna coordinamento dei progetti cooperazione;
delle misure ed interventi che compongono - Costi per le attività di divulgazione dei risultati;
il progetto integrato. La selezione è riservata - Spese generali di funzionamento.
agli interventi che raggiungono un punteggio
minimo al di sotto del quale non vengono
ammessi.

Tipologia di sostegno
Contributo in conto capitale

Condizioni di ammissibilità
Il Progetto collettivo deve contenere:
- tematica ambientale affrontata,
- obiettivi del progetto,
- zona e superficie interessata
- soggetti coinvolti nella forma associativa
- lista delle misure attivate.

ESEMPI

BIODIVERSITA’ AGRARIA: i portatori di interesse
Io posso
accedere a:
Mis. 10.1.7 10.2 - 16.1 16.2 - 16.5

Ente
pubblico

Io posso
accedere a:
Mis. 16.1 16.2 - 16.5

Ente di
Formazione/
consulenza

Io posso
accedere a:
Mis. 10.1.4 10.1.7 - 16.1 16.2 - 16.4 16.5

Agricoltore o
Associazione
di agricoltori

Io posso
accedere a:
Mis. 16.1 16.2 - 16.5

Ente di
ricerca

Misure interessate:
10.1.4: Mantenimento di prati, prati
seminaturali, pascoli e prati-pascoli
10.1.7: Allevatori e coltivatori custodi
10.2: Conservazione risorse genetiche
in agricoltura
16.1: Gruppi Operativi del PEI
16.2: Progetti pilota
16.4: Cooperazione filiere corte
16.5: Progetti collettivi di carattere
ambientale

GO BIODIVERSITA’ AGRARIA
Io posso accedere a:
Mis. 4.1 - 4.4.1 - 10.1
Io posso accedere a: - 11.1 - 11.2 - Io posso accedere a:
Mis. 1.1 - 16.2
16.2 - 16.4 - 16.5 Mis. 16.2 - 16.5
Io posso accedere a:
16.5
Mis. 4.4.1 - 10.2
Io posso accedere a: - 16.2 - 16.5
Impresa
Ente di
Ente di
Io posso accedere a:
Mis. 2.1 - 16.2
agricola
formazione
ricerca
Mis. 16.2 - 16.5
Ente
- 16.5
pubblico
Associazione
Consulente
ambientalista

Altro…

LA TEORIA:
Gruppo Operativo

Coinvolgimento di
vari portatori di
interessi

Identificazione
del problema e
cosa fare in
comune
SCOPI:
Cooperazione fra più soggetti
• per realizzare un progetto in comune
• per risolvere un problema
• per essere di esempio ad altri in situazioni simili
• per migliorare la situazione dell’impresa

GRUPPO OPERATIVO

16.5 - Progetti collettivi a
Carattere ambientale
funzionali alle priorità
dello sviluppo rurale

Parte dei soggetti del GO può associarsi in
un Gruppo con la finalità di coordinare e
presentare in una domanda unica la
richiesta di finanziamenti per le seguenti
Misure:

10.1 – Pagamenti agroclimatico-ambientali
11 – Agricoltura biologica

16.4 - Cooperazione per
lo sviluppo di filiere corte

Parte dei soggetti del GO può associarsi in un
Gruppo con la finalità di connettere le imprese
agricole ed il consumatore finale (ad es:
riscoperta di prodotti locali)

1 – Formazione
Possibilità di attivazione di altre misure
utili ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo:

4.1 – 4.4.1 - Investimenti
10.1 - Pagamenti agroclimatico-ambientali
2.1 – Consulenza
1.1 - Formazione

Obiettivo del GO: risolvere
un problema, possibilità di
attivare:

16.2 – Progetto Pilota

Area: Biodiversità
Topic: Biodiversità di interesse agrario
IL PROBLEMA:
L’ALLEVAMENTO
DELL’AGNELLO
DELL’ALPAGO
Posso
caratterizzare gli
animali per gli
aspetti sanitari.
Posso aiutare
l’azienda a
migliorare le
sue competenze
(allevamento,
lavorazione
lana).

Posso
ampliare
l’attività
costruendo
un macello
nell’Alpago.

La mia è una piccola azienda
dell’Alpago, con molte spese per
allevamento, la lana è un problema
perché devo smaltirla, ho problemi
sanitari degli animali, non ci sono
macelli nelle vicinanze. Il
consumatore è interessato, ma non
riesco a raggiungerlo.

Posso proporre un
modo per ridurre
le spese
dell’azienda, ho
affrontato le
problematiche
connesse alle
autorizzazioni di
macelli .

Istituto
Zooprofilattico

Veneto
Agricoltura

Azienda
agricola

Università
di Padova

Piano del
GO

Consulenti/
Formatori

Industria
agroalimentare

Associazione
di allevatori

Associazione di
consumatori

Posso valutare le
potenzialità di
incremento della
produzione aziendale e
il modo per valorizzare
la lana.

Posso realizzare
filiere corte e
promuovere
questo prodotto e
anche i prodotti
della lana.

Posso verificare
come i
consumatori
percepiscono i
prodotti.

Missione:
risolvere un problema insieme

Si può formare:

16.1 GRUPPO
OPERATIVO
Misure utilizzabili per risolvere il
problema della gestione dell’agnello:
1.1 - 2.1 - 6.4 – 10.2 - 16.2 - 16.4

Misura 16.1: sostegno per
poter operare attraverso
l’integrazione di più misure

1.1: Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
2.1: sostegno per utilizzo servizi di consulenza da parte delle aziende
2.2: sostegno per la formazione dei consulenti
4.2: Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli
6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
10.2: Sostegno per la conservazione l’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura
16.1: Sostegno per la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in
agricoltura
16.2: Sostegno per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore
agroalimentare e forestale
16.4: Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte
e mercati locali e per attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

INDUSTRIA AGROALIMENTARE:
Amplio l’attività costruendo un
macello nell’Alpago.
Misura 4.2 Investimenti:
trasformazione
prodotti agricoli
CONSULENTI/FORMATORI:
Aiuto l’azienda a migliorare le
sue competenze (allevamento,
lavorazione lana).
Misure 1.1 Formazione
2.1 Consulenza

VENETO AGRICOLTURA:
Formo i formatori e i consulenti su un modo
per ridurre le spese dell’azienda, ho
affrontato il problema del macello in
Alpago.
Misura 2.3 Formazione consulenti
Misura 16.2 Progetto pilota
UNIVERSITA’ DI PADOVA:
Valuto le potenzialità di
GO
incremento della produzione
aziendale e il modo per
“Agnello dell’Alpago”
valorizzare la lana.
Misura 16.2 Progetto Pilota

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO:
Caratterizzo gli animali per gli aspetti
sanitari.
Misura 16.2 Progetto Pilota
ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI:
Verifico come i consumatori
percepiscono i prodotti.
Misura 16.1 Cooperazione PEI

ASSOCIAZIONE DI ALLEVATORI:
Realizzo filiere corte e promuovo
questo prodotto e anche i prodotti
della lana.
Misura 16.4 Cooperazione di filiera
corta

AZIENDA AGRICOLA:
Beneficio dei risultati, costruisco il mio
laboratorio artigianale:
6.4.1 Diversificazione impresa agricola
e partecipo attivamente a:
Misure 1.1 - 2.1 - 16.1 - 16.2 - 16.4

Area Biodiversità
Topic: Biodiversità di interesse agrario
IL PROBLEMA:
COLTIVAZIONE ORZO
BIOLOGICO E
PRODUZIONE BIRRA
LOCALE
Posso collaborare
con l’università e
produrre sementi
biologiche.
Posso proporre
corsi di strategie
di marketing
per la vendita
della birra.
Posso promuovere
il prodotto: Birra
biologica d’Orzo
agordino.

Siamo delle aziende della Val Belluna con
superfici seminative. Potremmo coltivare
orzo biologico per produrre birra KM 0.
Abbiamo problemi nel trovare sementi
biologiche, di varietà adatte, nel creare
un birrificio e nello scegliere la miscela
migliore per la produzione di birra.

Posso testare, presso il
Centro Produzione
Fermenti di Thiene, la
miglior miscela di
fermenti e lieviti.

Industria
sementiera

Veneto
Agricoltura

Azienda
agricola

Università
di Padova

Piano del
GO

Associazione
di imprese

Consulenti/
Formatori

Pubblicitario

Associazione
di produttori

Posso studiare le
varietà di Orzo
agordino più
adatte al
territorio e in
regime biologico.
Posso iniziare
un’attività extraagricola,
costruendo un
birrificio.
Come
associazione,
posso aderire al
regime di qualità
del prodotto
biologico.

Missione:
risolvere un problema comune

Si può formare:

16.1 GRUPPO
OPERATIVO
Misure utilizzabili per risolvere il problema
dell’orzo biologico:
1.1 - 2.1 - 3.1 - 3.2 - 4.2 - 11.1 - 16.2 - 16.4

Misura 16.1: sostegno per
poter operare attraverso
l’integrazione di più misure

1.1: Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
2.1: sostegno per utilizzo servizi di consulenza da parte delle aziende
3.1: Sostegno per l’adesione per la prima volta a regimi di qualità
3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
4.2: Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli
11.1: Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica
16.1: Sostegno per la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in
agricoltura
16.2: Sostegno per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore
agroalimentare e forestale
16.4: Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e per attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

VENETO AGRICOLTURA:
Testo, presso il Centro Produzione Fermenti
di Thiene, la miglior miscela di fermenti e
lieviti.
Misura 16.2 Progetto Pilota

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE:
Inizio un’attività extra-agricola,
costruendo un birrificio.
Misura 4.2 Investimenti:
trasformazione
prodotti agricoli

GO
“Orzo biologico”

CONSULENTI/FORMATORI:
Propongo strategie di
marketing per la vendita della
birra.
Misure 1.1 Formazione
2.1 Consulenza

INDUSTRIA SEMENTIERA:
Promuovo il prodotto: Birra biologica
d’orzo dell’Agordino.
Misura 16.2 Progetto Pilota
PUBBLICITARIO:
Promuovo il prodotto: Birra biologica d’orzo
dell’Agordino.
Misura 3.2 Promozione prodotto di qualità

UNIVERSITA’ DI PADOVA:
Studio le varietà di orzo
biologico più adatte al
territorio agordino.
Misura 16.2 Progetto Pilota

AZIENDA AGRICOLA:
Beneficio dei risultati, e partecipo
attivamente a:
11.1 Pagamenti per la conversione al
biologico
Misure 16.2 Progetto Pilota
16.4 Cooperazione di filiera corta

ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI:
Come associazione, aderisco al
regime di qualità del prodotto
biologico.
Misura 3.1 Adesione ai regimi di
qualità

Grazie dell’attenzione!

Per informazioni:
giorgio.trentin@regione.veneto.it
francesco.osele@regione.veneto.it
monica.vianello3@regione.veneto.it

