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Riferimenti e contatti:

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Internet: http://www.regione.veneto.it
materia: > «Agricoltura e foreste» > «Sviluppo rurale» > «Programmazione 2007-2013» > «Programma
Sviluppo Rurale 2007-2013».
Direzione Regionale Agroambiente
e Servizi per l’Agricoltura
Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041 2795449 - 5698 - Fax 041 2795448
e-mail: agroambiente@regione.veneto.it

PSR 2007-2013

Realizzazione editoriale:
VENETO AGRICOLTURA
Sezione Divulgazione Tecnica,
Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica

Misura 216-6
Recupero naturalistico straordinario di
spazi aperti montani abbandonati e degradati

Via Roma, 34 - 35020 Legnaro - (PD)
Tel. 049 8293920 - Fax 049 8293909
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di Gestione: Regione del Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario
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Misura 216 - Azione 6

«Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati»
Novità 2010

Impegni

L’azione prevede la ripulitura da vegetazione erbacea e legnosa infestante, lo spietramento e la risemina con sementi locali di spazi aperti montani
abbandonati e degradati.

L’azione prevede il taglio meccanico o manuale dell’erba e della vegetazione arbustiva ed arborea
infestante, la trinciatura in loco o il trasporto al
centro di smaltimento del materiale di risulta, la
ripresa di operazioni di spietramento e di smottamenti limitati e il ripristino del cotico erboso danneggiato e mancante con la semina di essenze prative locali.

Obiettivo della Misura
Ridurre il degrado dei prati e pascoli abbandonati,
ridurre la ricolonizzazione di specie infestanti, mantenere la biodiversità botanica e faunistica legata
agli spazi aperti montani e prevenire i rischi di innesco incendi.

Beneficiari dell’aiuto
Enti pubblici proprietari di superfici, o che si rendano disponibili a coordinare l’azione di recupero
naturalistico di superfici prative abbandonate, previa autorizzazione del proprietario o privati (che
esercitano o non esercitano un’attività agricola).

Aree di intervento
Comuni di Montagna, così come definiti ai sensi
del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto
2007-2013.

Aiuto previsto
Pari al 100% della spesa individuata ammissibile,
nei limiti di un importo compreso tra 3.017 s a
3.433 s ad ettaro, in funzione del sito di intervento (fuori o dentro aree designate SIC e ZPS).

Durata dell’impegno
1 anno per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinario, da quando l’intervento è
dichiarato finanziabile.
Nei 7 anni successivi all'intervento è obbligatorio
mantenere la superficie ripristinata a prato, tramite
almeno una trinciatura o uno sfalcio annuo.

