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AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RISORSE  
FAUNISTICHE E VIGILANZA 

  

 Protocollo n. 26652 Determinazione n. 1512 
  

 Oggetto: Interventi erogabili a favore di imprese agricole per la realizzazione di 
progetti agro-ambientali. Definizione modalità di presentazione delle 
domande.   

  
 

 IL DIRIGENTE  
dell’Area Attvità Produttive,  Risorse Faunistiche e Vigilanza  

  
 
 

PRESO atto che il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 75/52225 adottato 
nella seduta del 19.12.2003, ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2004 e relazione previsionale e programmatica del Bilancio 2004/2006;  
   

RICHIAMATO il provvedimento n. 280/52672 adottato dalla Giunta provinciale nella 
seduta del 22/12/2003, con il quale vengono autorizzati i dirigenti o funzionari in P.O., ad 
assumere impegni finanziari; 
 

ATTESO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di comptetenza 
dell’Area ad esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso 
programma, disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli 
artt. 107 e 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  

PRESO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto con i propri provvedimenti n. 
4060 del 19.12.2003 e n. 1072 del 16.04.2004  ha ripartito tra le Province del Veneto le 
risorse finanziarie destinate alla erogazione di contributi per le aziende agricole che 
realizzino progetti di miglioramento agro-ambientale finalizzato all’incremento della fauna 
selvatica, destinando alla Provincia di Rovigo la somma complessiva pari ad Euro 
47.757,52 (Euro 23.308,14 + Euro 24.449,38); 

 
RICHIAMATA la D.G.P. 53/12612 del 24.03.2004 “Programma di gestione 

faunistico-ambientale. Interventi finalizzati a favorire la riproduzione naturale e la sosta 
della fauna selvatica, Contributi erogabili a favore di imprese agricole per la realizzazione 
di progetti agro-ambientali. Approvazione del bando”; 

 
ATTESO che si rende ora necessario approvare la modulistica concernente la 

relativa procedura amministrativa, stabilendo contestualmente le scansione temporale 
entro la quale procedere all’esame delle istanze presentate, alla formazione della 
graduatoria e all’invio delle medesima alla regione del Veneto, riservandosi, con 
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successivo provvedimento ad impegnare la somma di Euro 47.752,52 (attualmente non 
ancora completamente introitata nell’apposito Capitolo del Bilancio/PEG 2004); 

  
VISTO il bando approvato dalla G.P. con il surrichiamato provvedimento 53/12612 

del 24.03.2004 che viene allegato al presente provvedimento (Allegato 1); 
 
ESAMINATO nel dettaglio la modulistica predisposta dall’Ufficio Risorse 

Faunistiche – Caccia che viene pure allegata al presente provvedimento (Allegato 2); 
 
ACCERTATA sotto la propria  responsabilità la veridicità ed esecutività dei 

provvedimenti citati; 
 

determina 
 
1. Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare la modulistica relativa al bando “Programma di gestione faunistico-

ambientale. Interventi finalizzati a favorire la riproduzione naturale e la sosta della 
fauna selvatica, Contributi erogabili a favore di imprese agricole per la realizzazione 
di progetti agro-ambientali.” 

 
3. di stabilire che le istanze debbano essere presentate da parte delle imprese agricole 

interessate, direttamente o a mezzo dei Comitati Direttivi degli Atc interessati, entro e 
non oltre il termine del 10 agosto 2004; 

 
4. Di pubblicizzare il presente provvedimento attraverso l’invio del medesimo: 
 

 alle Organizzazioni agricole polesane (e loro emanazioni a livello 
territoriale); 
 agli A.T.C polesani; 
 ai comuni polesani con preghiera di affissione agli Albi Pretori;  

 
5. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’ Area Finanziaria ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.L. 18/8/2000, n. 267 e, quindi, per il tramite 
di quest’ultimo, alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua 
competenza, dandosi comunque atto che il presente provvedimento non comporta 
alcun impegno di spesa.. 

 
 Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua 
comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni dalal sua comunicazione o notificazione.  

 
Rovigo, il Dirigente 
 – dr. VANNI BELLONZI – 
 

Allegati: 1.  bando miglioramenti ambientali 
2. modulo di domanda 

AC/incaricoTenan  
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PROVINCIA  DI  ROVIGO  
      Area Attività Produttive, Risorse Faunistiche e Vigilanza                          
     Viale della Pace, 5  ROVIGO – Tel.0425.386.111  fax 0425.386.670 
                                       P.I. 00982910291  C.F. 93006330299 

                                                 e-mail: settore.agricoltura@provincia.rovigo.it 
                             -  Servizio Risorse Faunistiche – Caccia  - 
 
 
 
Oggetto: PROGRAMMA DI GESTIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE. INTERVENTI 

FINALIZZATI A FAVORIRE LA RIPRODUZIONE NATURALE E LA SOSTA DI 
FAUNA SELVATICA.  CONTRIBUTI EROGABILI A FAVORE DI IMPRESE 
AGRICOLE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AGRO-AMBIENTALI. 

 
La legge 157/1992 e la L.R. 5/1993, nochè i Piani Faunistico Venatorio Provinciale 

e Regionale stabiliscono  i criteri di corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e 
conduttori dei fondi  rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al   ripristino 
degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle Oasi di protezione e nelle 
Zone di ripopolamento e cattura. 

 
Con D.G.R. 4060 del 19.12.2003 sono stati predisposti specifici finanziamenti per la 

realizzazione degli interventi di cui trattasi, nonché determinati gli schemi degli indirizzi 
applicativi e operativo. 
 

La Provincia quindi, in attuazione degli indirizzi suesposti, deve ora procedere alla 
erogazione di incentivazioni finanziarie finalizzate agli interventi di miglioramento 
ambientale finalizzati alla conservazione e al potenziamento delle risorse faunistiche, 
nonché alla riqualificazione  ambientale. 
 

 
Modalità per l'accesso ai finanziamenti 

 
1. Soggetti beneficiari 
 
2. Procedure di attuazione 
 
3. Sanzioni 
 
4. Criteri per la selezione delle domande e per la valutazione dei progetti 
 
5. Modalità di attuazione degli interventi 
 Intervento A - Progetti per la realizzazione di siepi e aree  alberate  
 Intervento B - Colture a perdere 
 Intervento C - Colture a perdere a semina estiva 
 Intervento D - Incolto faunistico 
 Intervento E - Rilascio di fasce di prodotto agricolo 
 Intervento F - Erbai a sfalcio tardivo  
 Intervento G - Aratura tardiva delle stoppie  
 Intervento H - Semina di erbai invernali da sovescio 
  Intervento I - Unità biotiche polifunzionali  
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    Soggetti beneficiari 
 

Il presente programma è rivolto ai proprietari e conduttori, singoli  o associati, di fondi 
rustici situati in Zone di Ripopolamento e Cattura,  Aree di Rispetto di cui all'art. 21 della  
L.R. 50/1993 e territorio cacciabile della provincia di Rovigo. I soggetti interessati  
dovranno presentare alla Provincia di Rovigo – Ufficio Risorse Faunistiche – Caccia - 
apposita domanda di accesso ai finanziamenti di cui al    presente bando, secondo criteri 
di massima trasparenza e sulla  base delle indicazioni contenute nel presente 
provvedimento. La  domanda dovrà essere corredata da progetti di miglioramento   
ambientale di territori situati all'interno delle predette zone, che   andranno eseguiti in 
conformità a quanto specificato al punto 4 del  presente programma. Nella domanda, il 
richiedente dovrà dichiarare,   sotto la propria  responsabilità, di non percepire per le 
stesse  tipologie di intervento nessun altro contributo da parte di  Pubbliche 
Amministrazioni. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare:  
- che il contributo è destinato a finanziare un'attività priva dei  caratteri d'impresa e 

pertanto non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73 
(IRPEG); ovvero 

-  che il   contributo è destinato a finanziare un'attività d'impresa per   l'acquisto di beni 
strumentali (contributo in conto capitale) e    pertanto non soggetto alla ritenuta 
d'acconto del 4% di cui all'art.       28 del D.P.R. 600/73 (irpeg); ovvero 

- che il contributo è destinato   a finanziare un'attività d'impresa per l'acquisto di beni 
e/o   servizi in conto esercizio e pertanto soggetto alla ritenuta   d'acconto del 4% di 
cui all'art. 28 del D.P.R. 600/73 (IRPEG).  

  
     La disponibilità finanziaria complessiva del presente programma è di  € 23.308,14. 
            
           
 2. Procedure di attuazione  
 

Gli interessati  dovranno presentare domand su apposito modulo predisposto, con 
allegato il relativo proggetto, redatto in triplice copia. Si rileva, in particolare, che la 
Provincia dovrà essere informata sugli interventi da    effettuarsi prima che questi abbiamo 
inizio, al fine di consentire  l'effettuazione di sopralluoghi preventivi sul territorio prima che  
esso subisca le trasformazioni previste, e ciò al fine di poter  giudicare la qualità effettiva 
dell'intervento. Durante la fase di attuazione e/o nella fase finale dell'intervento verranno 
effettuati  da parte di personale della Provincia o di tecnici appositamente incaricati, anche 
congiuntamente a incaricati dell'A.T.C. e con   modalità da concordare, controlli diretti a 
verificarne la corrispondenza con l'intervento precedentemente comunicato. I Comitati 
direttivi degli A.T.C. presenteranno alla Provincia, ogni semestre a giugno e dicembre di 
ogni anno, una  relazione sui progetti ammessi a finanziamento e la Provincia             
procederà al trasferimento delle relative somme agli  aventi diritto. Per quanto riguarda la   
distanza da confini, manufatti e infrastrutture sono in ogni caso  
fatte salve le prescrizioni della vigente normativa in materia. Per quanto riguarda gli aspetti 
fitosanitari sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni della vigente normativa in materia e 
le disposizioni di volta in volta emanate dal Servizio Fitosanitario  Regionale, nonché è 
obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola così come definita nei 
documenti di riferimento del P.S.R.A. della Regione del Veneto. .  
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3. Sanzioni 
 

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'adesione al  programma comporta 
l'esclusione dal finanziamento. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una 
differenza superiore al     10% tra la superficie per la quale è stato chiesto il finanziamento  
e quella effettivamente accertata, non verrà concesso alcun  contributo e la domanda sarà 
considerata decaduta. Il beneficiario,  inoltre, decadrà totalmente dal contributo, nei 
seguenti casi: 
- ove  si accerti la mancanza dei requisiti richiesti dell'area compresa nel progetto, 
- ove si accerti che percepisce contributi da parte di altre Amministrazioni per lo stesso 

intervento, 
- qualora non  mantenga l'intervento per il periodo previsto dal presente            

programma. 
La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo a carico del beneficiario di restituire gli 
importi eventualmente già percepiti in relazione alle superfici decadute. In tutti i casi le  
 somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate  degli interessi 
calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore nel  periodo intercorrente tra la data di 
erogazione e la data di recupero. Si richiamano, comunque, le norme di legge applicabili,  
specie in caso di dichiarazione non veritiera.  
              
 
 4. Criteri per la selezione delle domande e per la valutazione dei progetti  
 
 La qualità di un progetto si può misurare attraverso una serie di indicatori capaci di 
quantificare l’aderenza dell’elaborato agli obiettivi indicati dal presente bando, ovvero agli 
obiettivi delle disposizioni richiamate alle premesse. 

Stanti le premesse concettuali prima illustrate in merito alle finalità e ai vincoli di 
legge, saranno considerati quali elementi distintivi dell’efficacia del progetto di 
miglioramento ambientale a fini faunistici i seguenti parametri: 

 
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO/I 
 
2. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO/I 
 
3. ADESIONE IN FORMA ASSOCIATA ALL’INTERVENTO/I 
 
4. COINVOLGIMENTO DELL’A.T.C. TERRITORIALMENTE INTERESSATO 
 
5. PLURALITA’ DI INTERVENTI PROGETTATI 

 
 
Nella successiva Tab. 1 vengono indicati i punteggi attribuibili alle varie domande 

sulla base dei suddetti parametri. 
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Tab. 1 :   PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER INTERVENTI DI 
                 MIGLIORAMENTO MBIENTALE A FINI FAUNISTICI 

      
  1 – TIPOLOGIA       

A - siepi ed aree alberate     
B - colture a perdere     
D - Incolto faunistico     
E - Rilascio fasce di prodotto agricolo     
I  - Unità biotiche polifunzionali     

a
1 

  

punti 4 

    
        

F - Erbai a sfalcio tardivo     
C - Colture a perdere a semina estiva     a

2 
H - semina di erbai invernali da sovescio 

punti 3 
    

        
      a

3 G - Aratura tardiva delle stoppie Punti1     
        
      
          
 2 – UBICAZIONE     
  1 – ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA punti 4     
        
  2 – AREE RISPETTO punti 3     
        
  3 – OASI DI PROTEZIONE punti 2     
        
  4 - TERRITORIO CACCIABILE punti 1     
          
      
  3 – ADESIONE       
  1 - Progetto presentato in forma associata (10 az. agr.) punti 4     
        
  2 - Progetto presentato in forma associata (5-10 az. agr.) punti 3     
        
  3 - Progetto presentato in forma associata (2-5 az. agr.) punti 2     
          
      
  4 – COINVOLGIMENTO A.T.C.       
  1 - Progetto presentato tramite ATC  punti 4     
          
  5 – PLURALITA’ DI INTEREVENTI       
  1 - Progetto che comprenda 2 o più tipologie di cui alla lett. a1  punti 4     
        
  2 - Progetto che comprenda 2 o più tipologie di cui alla lett. a1 e a2 punti 3     
        
  3 - Progetto che comprenda 2 o più tipologie di cui alla lett.  a2 punti 2     
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  4 - Progetto che comprenda 2 o più tipologie di cui alla lett.  A2 e a3 punti 1     
          
 
 
 
5. Modalità di attuazione degli interventi 
 
 
Tipologia di intervento 
 
 
Intervento A – Realizzazione di siepi e aree alberate 
 

Interessa la elaborazione di progetti per la realizzazione di interventi previsti dalla 
misura 6 agro-ambiente del Piano di  Sviluppo Rurale della Regione Veneto, a patto che 
comportino la  messa a dimora di specie arbustive e arboree scelte esclusivamente fra 
quelle comprese nel seguente elenco:  
 
ALBERI: 

1. Acer campestre   ACERO CAMPESTRE  
2. Alnus glutinosa   ONTANO NERO  
3. Carpinus betulus  CARPINO BIANCO  
4. Fraxinus ornus   ORNIELLO  
5. Fraxinus oxycarpa  FRASSINO MERIDIONALE  
6. Malus sylvestris  MELO SELVATICO  
7. Populus alba   PIOPPO BIANCO  
8. Populus nigra nigra  PIOPPO NERO  
9. Prunus avium avium  CILIEGIO SELVATICO  
10. Prunus mahaleb  CILIEGIO CANINO  
11. Prunus padus   PADO  
12. Pyrus pyraster   PERASTRO  
13. Quercus robur robur  FARNIA  
14. Salix alba alba   SALICE BIANCO  
15. Salix caprea   SALICONE  
16. Salix cinerea   SALICE CINERINO  
17. Salix purpurea   SALICE ROSSO  
18. Salix triandra triandra  SALICE DA CESTE  
19. Ulmus minor    OLMO MINORE   

 
ARBUSTI: 

1. Cornus mas       CORNIOLO  
2. Cornus sanguinea sanguinea       SANGUINELLA  
3. Corylus avellana        NOCCIOLO 
4. Crataegus monogyna     BIANCOSPINO  
5. Crataegus oxyacantha     BIANCOSPINO  
6. Euonimus europeus     FUSAGGINE  
7. Frangula alnus      FRANGOLA  
8. Ligustrum vulgare       LIGUSTRO  
9. Prunus spinosa     PRUGNOLO  
10. Rhamnus catharticus    SPIN CERVINO  
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11. Rosa canina     ROSA CANINA  
12. Sambucus nigra    SAMBUCO NERO  
13. Sorbus torminalis   CIAVARDELLO  
14. Sorbus domestica    SORBO DOMESTICO  
15. Viburnum lantana   LANTANA  
16. Viburnum opulus   PALLON DI MAGGIO  
Con questo tipo di intervento viene erogato un contributo per la  realizzazione del 

progetto da presentare alla Regione Veneto per la domanda di finanziamento ai sensi del 
Piano di Sviluppo Rurale -   Misura 6. E’ comunque indispensabile, al fine 
dell’accoglimento del progetto, la realizzazione di una fascia inerbita della larghezza di 
almeno metri 2. 

 Finanziamento massimo ammissibile: € 1.500,00 ad  ettaro.  
              
 
Intervento B - Colture a perdere 
 
Tipologia di intervento 
Semina primaverile (entro il 15 maggio) di appezzamenti coltivati solo a mais, o a mais 
consociato con una o più fra le seguenti  colture: sorgo nano, saggina, miglio, panico, 
girasole. Gli appezzamenti  devono essere almeno per la metà seminati a mais con 
larghezza interfilare variabile. La consociazione tra colture deve essere costituita 
dall'alternanza di fasce della larghezza   massima di 15 metri. Nelle colture a perdere non 
devono in ogni caso  essere utilizzati diserbanti chimici ma possono essere effettuate             
delle sarchiature nei periodi immediatamente successivi alla semina.  
 Dal mese di ottobre è consigliato l'abbattimento di un terzo dei   filari di mais, per rendere 
maggiormente disponibile la granaglia all'alimentazione dei selvatici. Inoltre negli interfilari 
di mais è consigliata la semina di loietto perenne in occasione delle  sarchiature che si 
possono effettuare subito dopo l'emergenza della piantina. Oltre alle colture gestite con le 
modalità sopra riportate  è ammessa al contributo la semina di cereali autunno-vernini che  
dovranno essere seminati entro il mese di ottobre, a luglio non verrano raccolti ma la 
coltura e i suoi residui dovranno rimanere in campo fino al 28 febbraio del II° anno solare 
successivo alla semina (esempio semina autunno 2004- aratura 28 febbraio 2006). Nei 
cereali  autunno-vernini è ammesso il taglio dei residui e della vegetazione            
infestante nel mese di agosto e non oltre il 31 dello stesso mese;  non è invece consentito 
l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari. Peribilmente, le aree destinate a ospitare colture a 
perdere  dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e da altre 
superfici agrarie destinate allo stesso scopo e  preferibilmente a ridosso di aree alberate e 
corsi d'acqua. 
Durata: Le colture a semina primaverile devono essere lasciate a  disposizione della fauna 
selvatica fino alla fine di febbraio dell'anno successivo alla semina. I cereali autunno-
vernini dovranno rimanere nel campo fino al 28 febbraio  del II° anno solare successivo 
alla semina.  
Finanziamento massimo ammissibile: € 500,00 ad ettaro.  
            . 
              
 
Intervento C - Colture a perdere a semina estiva  
 
Tipologia di intervento  
Semina estiva (entro agosto) di appezzamenti coltivati a mais precoce, o a mais precoce  
consociato con una o più fra le seguenti colture: sorgo nano, saggina, miglio, panico. Gli 
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appezzamenti devono essere almeno per la metà seminati a mais con larghezza interfilare 
variabile. La consociazione tra colture deve essere costituita dall'alternanza di fasce della 
larghezza massima di 15 metri. Dal mese di novembre è consigliato  l'abbattimento di un 
terzo dei filari di mais, per rendere  maggiormente disponibile la granaglia all'alimentazione 
dei selvatici. Inoltre negli interfilari di mais è consigliata la semina di loietto perenne in 
occasione delle sarchiature che si possono  effettuare subito dopo l'emergenza della 
piantina. Nelle colture a  perdere non devono in ogni caso essere utilizzati diserbanti 
chimici  ma possono essere effettuate delle sarchiature nei periodi  immediatamente 
successivi alla semina. Le aree destinate a ospitare colture a perdere dovranno essere 
localizzate  ad almeno 100 metri da edifici abitati e da altre superfici agrarie  destinate allo 
stesso scopo e preferibilmente a ridosso di aree  alberate e corsi d'acqua.  
Durata Le colture devono essere lasciate a disposizione della fauna selvatica fino al 28 
febbraio dell'anno successivo alla semina.  
Finanziamento massimo ammissibile: € 250,00 ad ettaro 
              
 
Intervento D - Incolto faunistico  
 
Tipologia di intervento 
Realizzazione di appezzamenti incolti. L'intervento dovrà avere inizio tra il 1° marzo e il 1° 
di aprile oppure tra il 15 luglio e  il 31 agosto. Nell'incolto non può essere utilizzato alcun  
diserbante o fitofarmaco, è concesso invece il taglio della vegetazione infestante tra il 15 
luglio e il 31 agosto. Le aree destinate a questo intervento devono avere superficie minima 
di 1.000 mq. Preferibilmente le aree destinate ad incolto dovranno  essere localizzate ad 
almeno 100 metri da edifici abitati e da altre superfici agrarie destinate allo stesso scopo e 
preferibilmente a  ridosso di aree alberate e corsi d'acqua. Al fine di conseguire le             
finalità del presente bando, i Comitati direttivi degli A.T.C.    avranno cura, nella selezione 
di questo tipo di interventi di  miglioramento ambientale, di privilegiare realizzazioni di 
modesta     entità ben distribuite sul territorio, piuttosto che pochi interventi di grande 
estensione. 
Durata: Il terreno deve essere lasciato incolto per 12 mesi dalla ata di inizio dell'intervento.  
Finanziamento massimo ammissibile: € 400,00 ad ettaro per appezzamenti, € 300,00 ad .  
ettaro per strisce di larghezza compresa tra i 3 e i 10 metri. 
      
 
Intervento E - Rilascio di fasce di prodotto agricolo  
 
Tipologia di intervento 
Si prevede il rilascio in piedi al momento della mietitura di una  fascia di prodotto (cereali 
autunno vernini, mais o ortaggi) lungo tutto o parte del perimetro di un appezzamento 
omogeneo di larghezza  compresa tra i 5 e i 10 metri per una superficie minima di almeno  
1000 mq. Per il calcolo del contributo si considera la superficie della fascia perimetrale di 
prodotto non raccolto.  
Durata : Le fasce perimetrali oggetto dell'intervento non possono  essere lavorate prima 
del 15 marzo dell'anno successivo al raccolto.  
Finanziamento massimo ammissibile: € 1.000,00 ad  ettaro. 
      
         
 
Intervento F - Erbai a sfalcio tardivo  
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Tipologia di intervento  
 Si tratta di prati misti di graminacee e leguminose con prevalenza di quest'ultime. Fra le 
specie dovranno essere utilizzate in consociazione Erba medica (Medicago sativa) e 
Loietto inglese  (Lolium perenne). Altre specie utilizzabili in consociazione con le             
due già citate sono: Avena (Avena sp.) Loietto italico (Lolium multiflorum), Festuca 
(Festuca sp.), Trifogli (Trifolium sp.), Ginestrino (Lotus cornicolatus), Dactilis glomerata, 
Poa annua. Gli erbai a sfalcio tardivo possono interessare appezzamenti interi o             
fasce lineari di larghezza compresa tra i 3 e i 10 metri, in ogni caso per superfici di almeno 
1000 mq. Negli erbai sono consentiti sfalci esclusivamente tra il 15 maggio e il 15 
settembre. Le operazioni di sfalcio dovranno essere effettuate a velocità ridotta, iniziare 
dal centro dell'appezzamento e avere direzione centrifuga. Il comitato direttivo dell'ATC 
dovrà essere   informato sulla data dello sfalcio in modo da poter controllare che tali 
operazioni si svolgano secondo le norme prescritte. Medicai  preesistenti possono 
accedere al contributo purché convertiti a erbaio misto mediante la semina sul cotico di 
Lolium perenne e gestione degli sfalci come sopra descritto. Negli erbai a sfalcio  tardivo 
non può essere utilizzato alcun tipo di diserbante o  
fitofarmaco. Le fasce lineari non possono essere utilizzate come capezzagne. I prati 
possono interessare la stessa superficie per più   anni consecutivi.  
 Durata:  Per gli interventi iniziati in primavera (marzo-aprile), i  prati dovranno rimanere in 
campo fino al 1 marzo dell'anno successivo. Per gli interventi iniziati in autunno (agosto -  
ottobre), i prati dovranno rimanere in campo fino al 15 luglio  dell'anno successivo. 
Finanziamento massimo ammissibile: € 1.000,00 ad  ettaro per appezzamenti, € 1.500,00 
ad  ettaro per fasce di larghezza compresa tra i 3 e i 10 metri.  
              
 
 
Intervento G - Aratura tardiva delle stoppie  
 
Tipologia di intervento  
Le stoppie di mais e cereali autunno-vernini non dovranno essere totalmente arate prima 
del 15 marzo dell'anno successivo alla mietitura. Dopo la mietitura non è possibile 
utilizzare alcun diserbante. Nel caso del mais la trebbiatura deve lasciare gli stocchi di 
altezza di  almeno 50 cm. 
 Durata:  Fino al 15 marzo dell'anno successivo alla mietitura.  
 Finanziamento massimo ammissibile: € 400,00 ad  ettaro per superfici  a cereali autunno-
vernini, € 300,00 ad ettaro per superfici a mais.  
             
              
 
Intervento H - Semina di erbai invernali da sovescio  
 
Tipologia di intervento  
E' ammessa a contributo la semina di erbai a graminacee e/o leguminose (Lolium 
perenne, Dactilis glomerata, Lolium multiflorum, Trifolium sp.) effettuata sui residui colturali 
di colture  primaverili. 
Durata: Gli erbai invernali non devono essere arati o sfalciati prima del 15 marzo dell'anno 
successivo alla semina. La semina deve  avvenire entro il mese di ottobre.  
Finanziamento massimo ammissibile: € 500,00 ad ettaro.   
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Intervento I - Unità biotiche polifunzionali 
 
Tipologia di intervento  
Le unità biotiche polifunzionali sono costituite da appezzamenti coltivati con fasce coltivate 
secondo le modalità previste dall'intervento B (colture a perdere) alternate con fasce 
coltivate  secondo le modalità previste dall'intervento E (erbai a sfalcio  tardivo). Le fasce 
devono avere una larghezza compresa tra i 5 e i  15 metri. Negli appezzamenti interessati 
dalle unità biotiche non  deve essere effettuato nessun tipo di diserbo chimico; sono 
invece  consentite ed auspicate delle sarchiature nei mesi di maggio e giugno negli 
interfilari delle fasce coltivate secondo le modalità  dell'intervento B; 
Durata Le unità biotiche polifunzionali devono essere seminate entro il 15 maggio e 
rimanere sul terreno, a disposizione della fauna selvatica, fino al 15 marzo dell'anno 
successivo alla semina.  
Finanziamento massimo ammissibile: € 1.600,00 ad ettaro. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE DELL’AREA 
        Dott. Vanni Bellonzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.n.        Rovigo, 



AC/miglioramentiambientali pagina 12 di 12 

 
All.:  
 
Oggetto: Trasmissione determinazione dirigenziale 1512/26652 del 18.06.204 

avente per oggetto: “Interventi erogabili a favore di imprese agricole 
per la realizzazione di progetti agro-ambientali. Definizione modalità di 
presentazione delle domande”. 

 
 
  

A tutti i Comuni della 
Provincia di    Rovigo 
                     Loro sedi 
 
Alle Organizzazioni Professionali 
Agricole Palesane 

                                       Loro Sedi 
 
Agli  Ambiti Territoriali di  
Caccia 
                                      Loro Sedi 

 
 
 Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento di cui all’oggetto con 
preghiera di affissione all’Albo Comunale: 
 
 Le Organizzazioni Professionali Agricole e gli A.T.C. paesani sono pregati di 
dare la massima diffusione tra i propri associati delle disposizioni previste nel 
succitato provvedimento. 
 
 Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 
 
                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 

        Dott.ssa Monica Attolini 
 
AC/ 
 


