
La Regione del Veneto riconosce all’attività agricola presente nel territorio veneto ricadente nel bacino idrografico 

del Mincio un valore economico e sociale, ne sostiene lo sviluppo con le azioni del Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione del Veneto di cui al Reg. UE n. 1305/2013 “Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, in conformità a quanto disciplinato con la Direttiva Quadro sulle 

Acque. Per conseguire e mantenere obiettivi agro-climatico-ambientali la Regione del Veneto promuove la 

realizzazione e il mantenimento di investimenti non produttivi, le azioni agroambientali per l’agricoltura 

sostenibile e  il mantenimento dei prati. Tra gli investimenti non produttivi ricadono la messa a dimora di 

elementi vegetazionali per favorire la costituzione di habitat per la fauna macrobentonica come libellule, 

efemerotteri, tricotteri, ecc…, e il rifugio ed alimentazione per l’avifauna (gallinella d’acqua, cannareccione, 

cannaiola, passeriformi, anatidi, ardeidi, picidi, ecc…) e l’erpetofauna (rane verdi, ramarri, natrice lucertole, 

tartarughe ecc..) tipica di questi ambienti.

Regione del Veneto

Agricoltori, Regione del Veneto, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), Centri di Assistenza alle 

Aziende (CAA), Consorzi di bonifica

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto

Trattasi di adesioni volontarie per cui è indispensabile la disponibilità dell'agricoltore alla realizzazione 

dell'investimento non produttivo, la cui spesa è compensata da un contributo, e all'assunzione dell'impegno 

agroambientale per la conservazione dell'investimento che genera un aiuto annuo.

Trattasi di impegni agroambientali di carattere quinquennale

Modifica, anche strutturale, delle aree coltivate con valorizzazione degli aspetti ambientali dell'attività agricola 

esercitata, nonché riqualificazione della rete idraulica minore
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Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR 2014-2020), priorità 4 “Preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”, tipo di intervento 16.5.1 “Progetti collettivi a 

carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale” che attiva i tipi di intervento 4.4.2 “Introduzione 

di infrastrutture verdi” e 4.4.3 “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità 

naturalistica”, con DGR Veneto n. 2112 del 19/12/2017 sono stati aperti i termini per la presentazione delle 

domande da parte dei Soggetti coordinatori (Consorzi di bonifica) cui spetta il coordinamento di non meno di 5 

aziende che realizzeranno gli investimenti non produttivi. Le azioni coordinate dal Consorzio di bonifica 

Veronese riguardano 14 aziende che tuttavia non ricadono nel distretto idrografico del fiume Mincio.

Con riferimento ai bandi del PSR 2014-2020 che Regione Veneto ha pubblicato, sono confermati i dati degli 

importi di finanziamento così suddivisi:                                                                   

Dgr Veneto n. 440 del 31/03/2015

• misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, linea d’intervento 10.1.1 (No tillage), 1 azienda 

beneficiaria in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per un importo finanziato pari a € 12.327,00;

• misura 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica, 1 azienda beneficiaria in Comune di 

Valeggio sul Mincio (VR) per un importo finanziato pari a € 9.142,00;

• misura 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, 5 aziende beneficiarie in Comune di 

Valeggio sul Mincio (VR) per un importo finanziato pari a € 24.600,00.

dott.ssa Roberta Rainato - Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, U.O. Bonifica e Irrigazione.      E-mail: 

roberta.rainato@regione.veneto.it    Tel. 041/2792067
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