0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWR$GHOOD'*5Q

DGR n. 76 del 01 febbraio 2022

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari (Allegato B)
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la
VRVWHQLELOLWjJOREDOLGHOO¶D]LHQGDDJULFROD (Allegato C)
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la
VRVWHQLELOLWjJOREDOLGHOO¶D]LHQGDDJULFROD ± PG
(Allegato C)
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la
VRVWHQLELOLWj JOREDOL GHOO¶D]LHQGD DJULFROD ,QWHUYHQWL GL
ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui
finalizzati al risparmio della risorsa idrica ± EURI
(Allegato D)
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la
VRVWHQLELOLWj JOREDOL GHOO¶D]LHQGD DJULFROD - riduzione
emissioni prodotte da attività agricole ± STRUTTURE
(Allegato E)
4.2.1
Investimenti
per la
trasformazione
e
commercializzazione dei prodotti agricoli (Allegato F)
6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori (Allegato G)
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole ± PG (Allegato H)
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole ± EURI (Allegato H)
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole ± energie rinnovabili (Allegato I)
Totale

Tipo di intervento

35,0

9,0

26,0

FA 2A

8,0

21,0

21,0

FA 5D

45,0

21,0

8,0

20,0

26,0

6,5

TOTALE

34,5

0,5

150,5

0,5

9,0

1,5

0,5

FA 5C

1,5

51,5

8,0

FA 5A

13,0

45,0

6,5

FA 3A

13,0

20,0

FA 2B

Importi a bando (milioni di euro)

La tabella Importi a bando e termini di scadenza di presentazione domande viene sostituita dalla tabella seguente:
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90

90

105
105

120

105

105

105

120

90

Termine presentazione
domande (giorni dalla
data di pubblicazione sul
BUR)
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0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWRB della DGR n. 1687/2021
Tipo di intervento 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Il testo del paragrafo 6.1 viene interamente sostituito dal testo seguente:
TESTO ORIGINALE
Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto ad AVEPA, entro 60 giorni successivi alla data di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste
dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.
TESTO MODIFICATO
Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto ad AVEPA, entro 90 giorni successivi alla data di
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste
dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.
0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWRC della DGR n. 1687/2021
Tipo di intervento 4.1.1 ,QYHVWLPHQWL SHU PLJOLRUDUH OH SUHVWD]LRQL H OD VRVWHQLELOLWj JOREDOL GHOO¶D]LHQGD
agricola
SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 11.2 Allegato tecnico ± Tabella degli interventi ammissibili
Nella tabella degli interventi ammissibili, viene sostituito il testo seguente:
TESTO ORIGINALE
Macrointervento

Dettaglio intervento
Impianto di concentrazione
Imp. Disidratazione/essicazione deiezioni
Imp. Trattamento elettrolitico per liquami
Impianti anaerobici per il liquame
Impianto compostaggio deiezioni
Impianto di separazione del liquame
6 ± Investimenti strutturali ed impianti per lo Impianto trattamento liquami
stoccaggio, il trattamento e la gestione dei Vasche liquami
residui agricoli e dei reflui aziendali
Cisterne per liquami
Concimaia
Copertura concimaia
Copertura vasca liquame
Copertura delle strutture di stoccaggio della pollina
Copertura paddock
Depuratore
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Altre opere gestione deiezioni
Sistemi per il filtraggio e la depurazione dei residui
fitosanitari e metalli pesanti nelle acque reflue derivanti dal
carico/scarico e lavaggio degli atomizzatori
Attrezzatura
per
la
difesa
delle
colture
(vigneti/frutteti/oliveti)
Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive)
Attrezzatura per la potatura meccanica (uva/frutta/olive)
Impianti
per
la
lavorazione,
condizionamento,
conservazione e confezionamento di frutta/olive/orticole
Gabbie per galline ovaiole
Gabbie e box per suini
$WWUH]]DWXUH ]RRWHFQLFKH SHU OD JHVWLRQH GHOO¶DOOHYDPHQWR
con esclusione degli effluenti non palabili
Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la gestione
dei pascoli
Attrezzature per gestione e distribuzione dei fertilizzanti
chimici
Attrezzature per gestione e distribuzione dei concimi
organici con esclusione degli effluenti non palabili
Attrezzature per la raccolta prodotti (altre colture)
Attrezzature per gestione e distribuzione antiparassitari

7 ± Acquisto di macchine e attrezzature

Macchinari e attrezz. ± per lavorazione e conservazione
prodotti (altre colture)
Macchinari e attrezz. ± per vendita diretta prodotti
aziendali in azienda
Trattrici
Attrezzature per lavorazione del terreno
Trapiantatrici
Seminatrici
Attrezzature per il diserbo chimico
Attrezzature per la raccolta
Attrezzature per altre operazioni colturali
Attrezzature per la fienagione
Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio foraggio
Altre macchine
Serre mobili e tunnel
Attrezz. Varie per serre
Attrezz. Varie per strutture mobili di difesa
Attrezz. Varie per tunnel o altro per colture protette
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Attrezz. Varie per pulizia foraggio
Attrezz. Varie per recinzioni, paddock ed impermealizz.
Attrezz. Varie per preparazione mangime del bestiame
Attrezz. Varie componenti per impianti ricoveri animali
Attrezz. Varie componenti per sistemi riduzione insetti
Attrezz. Varie componenti per sistemi stoccaggio reflui
Attrezz. Varie per riscaldamento e recupero calore
Altre Attrezzature
Macchinari e attrezz. ± per caseificio
Impianto automatico alimentazione bestiame
Impianto abbeveraggio
Impianto trasporto latte (fisso)
Macchinari e attrezz. ± per produzione olio
Macchinari e attrezz. ± per lavor.e confez. Prod. Orticoli
Macchinari e attrezz. ± per molini
Macchinari e attrezz. ± per la preparazione di mangimi
Macchinari e attrezz. ± per lavorazione e confezion. Uova
Macchinari e attrezz. ± altri prodotti
Celle frigorifere mobili per gestione capi morti
Attrezzature di pulizia e disinfezione dei veicoli
Attrezzature di pulizia e disinfezione dei ricoveri
6LVWHPL GL FDULFDPHQWR GHL PDQJLPL GDOO¶HVWHUQR GHOOH
recinzioni
Investimenti strutturali per la produzione di energia
termica da PANNELLI SOLARI
Macchine e trattrici a trazione elettrica (esclusi muletti)
Investimenti per l¶agricoltura di precisione (#)
Attrezzature per l¶agricoltura conservativa (#)
Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei
prodotti fitosanitari
8 ± Acquisto di macchine e attrezzature per la
ULGX]LRQH GHOO¶LPSDWWR DPELHQWDOH LO
miglioramento del benessere animale e la
conservazione del suolo

Attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe
mediante sistemi fisici e meccanici
Attrezzature per la GLVWULEX]LRQH H O¶LQWHUUDPHQWR GHL
liquami zootecnici
6LVWHPL SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOO¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD
degli allevamenti (relativamente agli impianti di
ventilazione, raffrescamento, illuminazione)
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Sistemi per il miglioramento della gestione GHOO¶DFTXD GL
abbeveraggio
Sistemi per il miglioramento delle
stabulazione e del benessere animale

condizioni

di

Automazione robotica operazione di mungitura, sistemi di
controllo in continuo della qualità del latte
Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata
delle razioni alimentari

TESTO MODIFICATO
Macrointervento

Dettaglio intervento
Impianto di concentrazione
Imp. Disidratazione/essicazione deiezioni
Imp. Trattamento elettrolitico per liquami
Impianti anaerobici per il liquame
Impianto compostaggio deiezioni
Impianto di separazione del liquame
Impianto trattamento liquami
6 ± Investimenti strutturali ed impianti per lo
stoccaggio, il trattamento e la gestione dei Concimaia
Copertura concimaia
residui agricoli e dei reflui aziendali
Copertura delle strutture di stoccaggio della pollina
Copertura paddock
Depuratore
Altre opere gestione deiezioni
Sistemi per il filtraggio e la depurazione dei residui
fitosanitari e metalli pesanti nelle acque reflue derivanti
dal carico/scarico e lavaggio degli atomizzatori
Attrezzatura
per
la
difesa
delle
colture
(vigneti/frutteti/oliveti)
Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive)
Attrezzatura per la potatura meccanica (uva/frutta/olive)
Impianti per la lavorazione, condizionamento,
conservazione e confezionamento di frutta/olive/orticole
Gabbie per galline ovaiole
7 ± Acquisto di macchine e attrezzature

Gabbie e box per suini
Attrezzature zootecniche per la gestione GHOO¶DOOHYDPHQWR
con esclusione degli effluenti non palabili (esclusione
non applicabile nel caso in cui il Tipo di Intervento 411
VLDDSSOLFDWRQHOO¶DPELWRGHO3DFFKHWWRJLRYDQL)
Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la
gestione dei pascoli
Attrezzature per gestione e distribuzione dei fertilizzanti
chimici
Attrezzature per gestione e distribuzione dei concimi
organici con esclusione degli effluenti non palabili
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(esclusione non applicabile nel caso in cui il Tipo di
Intervento 411 sia applLFDWR QHOO¶DPELWR GHO 3DFFKHWWR
giovani)
Attrezzature per la raccolta prodotti (altre colture)
Attrezzature per gestione e distribuzione antiparassitari
Macchinari e attrezz. ± per lavorazione e conservazione
prodotti (altre colture)
Macchinari e attrezz. ± per vendita diretta prodotti
aziendali in azienda
Trattrici
Attrezzature per lavorazione del terreno
Trapiantatrici
Seminatrici
Attrezzature per il diserbo chimico
Attrezzature per la raccolta
Attrezzature per altre operazioni colturali
Attrezzature per la fienagione
Macchine
foraggio

movimentazione,

trasporto

e

stoccaggio

Altre macchine
Serre mobili e tunnel
Attrezz. Varie per serre
Attrezz. Varie per strutture mobili di difesa
Attrezz. Varie per tunnel o altro per colture protette
Attrezz. Varie per pulizia foraggio
Attrezz. Varie per recinzioni, paddock ed impermealizz.
Attrezz. Varie per preparazione mangime del bestiame
Attrezz. Varie componenti per impianti ricoveri animali
Attrezz. Varie componenti per sistemi riduzione insetti
Attrezz. Varie componenti per sistemi stoccaggio reflui
Attrezz. Varie per riscaldamento e recupero calore
Altre Attrezzature
Macchinari e attrezz. ± per caseificio
Impianto automatico alimentazione bestiame
Impianto abbeveraggio
Impianto trasporto latte (fisso)
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Macchinari e attrezz. ± per produzione olio
Macchinari e attrezz. ± per lavor.e confez. Prod. Orticoli
Macchinari e attrezz. ± per molini
Macchinari e attrezz. ± per la preparazione di mangimi
Macchinari e attrezz. ± per lavorazione e confezion. Uova
Macchinari e attrezz. ± altri prodotti
Celle frigorifere mobili per gestione capi morti
Attrezzature di pulizia e disinfezione dei veicoli
Attrezzature di pulizia e disinfezione dei ricoveri
6LVWHPL GL FDULFDPHQWR GHL PDQJLPL GDOO¶HVWHUQR GHOOH
recinzioni
Investimenti strutturali per la produzione di energia
termica da PANNELLI SOLARI
Macchine e trattrici a trazione elettrica (esclusi muletti)
Investimenti per l¶agricoltura di precisione (#)
Attrezzature per l¶agricoltura conservativa (#)
Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei
prodotti fitosanitari
Attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe
mediante sistemi fisici e meccanici
Attrezzature per la GLVWULEX]LRQH H O¶LQWHUUDPHQWR GHL
liquami
zootecnici
(investimento
ammissibile
esclusivamente nel caso in cui il Tipo di Intervento 411
VLDDSSOLFDWRQHOO¶DPELWRGHO3DFFKHWWRJLRYDQL
8 ± Acquisto di macchine e attrezzature per la 6LVWHPL SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOO¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD
ULGX]LRQH
GHOO¶LPSDWWR
DPELHQWDOH
LO degli allevamenti (relativamente agli impianti di
miglioramento del benessere animale e la ventilazione, raffrescamento, illuminazione)
conservazione del suolo
6LVWHPLSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOO¶DFTXDGL
abbeveraggio
Sistemi per il miglioramento delle condizioni di
stabulazione e del benessere animale
Automazione robotica operazione di mungitura, sistemi
di controllo in continuo della qualità del latte
Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata
delle razioni alimentari
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0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWRE della DGR n. 1687/2021
Tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità JOREDOL GHOO¶D]LHQGD
agricola ± Riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in atmosfera - STRUTTURE
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Al primo capoverso, il punto elenco 1. viene sostituito dal testo seguente:
TESTO ORIGINALE
1. Piano Aziendale completo di relazione descrittiva contenente il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante
e post intervento, sHFRQGROHLQGLFD]LRQLULSRUWDWHQHOO¶$OOHJDWRWHFQLFR;
TESTO MODIFICATO
1. Piano Aziendale e relazione descrittiva contenente il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante intervento
e le emissioni di ammoniaca post intervento, redatto secondo le LQGLFD]LRQLULSRUWDWHQHOO¶$OOHJDWRWHFQLFR
 ,Q FDVR GL FDOFROR GHOOH HPLVVLRQL DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHO VRIWZDUH %$7-TOOL, dovranno essere
allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione attuale (ante intervento), e la
seconda, allo scenario post intervento.
2) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo
Al primo capoverso, il punto elenco d) viene sostituito dal testo seguente:
TESTO ORIGINALE
d) relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, contenente il bilancio delle emissioni di
DPPRQLDFDDQWHHSRVWLQWHUYHQWRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLULSRUWDWHQHOO¶$OOHJDWRWHFQLFR
TESTO MODIFICATO
d) relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, contenente il bilancio delle emissioni di
ammoniaca ante intervento e le emissioni di ammoniaca post intervento, secondo le indicazioni riportate
QHOO¶$OOHJDWR WHFQLFR  ,Q FDVR GL FDOFROR GHOOH HPLVVLRQL DWWUDYHUVR O¶utilizzo del software BATTOOL, dovranno essere allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione
attuale (ante intervento), e la seconda, allo scenario post intervento, tenendo in considerazione eventuali
varianti progettuali intervenute.
0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWRG della DGR n. 1687/2021
Tipo di intervento 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori
1) SOSTITUZIONE TESTO
Sottoparagrafo 2.2.1 Criteri di ammissibilità del soggetto
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Al sottoparagrafo 2.2.1, al punto elenco 5. viene sostituito il testo seguente:
TESTO ORIGINALE
5. HVVHUVLLQVHGLDWRSHUODSULPDYROWDLQXQ¶D]LHQGDDJULFRODLQ9HQHWRLQSURSULHWjRLQORFD]LRQHFRQFRQWUDWWR
di durata pari almeno al periodo vincolativo e regolarmente UHJLVWUDWRO¶LQVHGLDPHQWRGHOJLRYDQHGHYHHVVHUH
avvenuto nel periodo intercorrente fra ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda e il
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
in qualità di:
TESTO MODIFICATO
5. HVVHUVLLQVHGLDWRSHUODSULPDYROWDLQXQ¶D]LHQGDDJULFRODLQ9HQHWRLQSURSULHWjRLQORFD]LRQHFRQFRQWUDWWR
GLGXUDWDSDULDOPHQRDOSHULRGRYLQFRODWLYRHUHJRODUPHQWHUHJLVWUDWRO¶LQVHGLDPHQWR del giovane deve essere
avvenuto nel periodo intercorrente fra ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda e il
settantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, in qualità di:
2) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Il testo del paragrafo 6.1 viene interamente sostituito dal testo seguente:
TESTO ORIGINALE
Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto DOO¶Agenzia Veneta per i Pagamenti ± AVEPA -, secondo le
modalità previste dal documento ³Indirizzi procedurali JHQHUDOL´GHO365HGDLManuali di AVEPA, entro i 90
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
TESTO MODIFICATO
Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto DOO¶Agenzia Veneta per i Pagamenti ± AVEPA -, secondo le
modalità previste dal documento ³Indirizzi procedurali JHQHUDOL´GHO365HGDLManuali di AVEPA, entro i 105
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
0RGLILFKHDOO¶$OOHJDWRA della DGR n. 1688/2021
Tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità JOREDOL GHOO¶D]LHQGD
agricola ± Riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in atmosfera - ATTREZZATURE
1) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Al primo capoverso, il punto elenco 1. viene sostituito dal testo seguente:
TESTO ORIGINALE
1. Piano Aziendale completo di relazione descrittiva contenente il bilancio fra le emissioni di ammoniaca ante
intervento e le emissioni di ammoniaca post intervento, VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL ULSRUWDWH QHOO¶$OOHJDWR
tecnico 11.4;
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TESTO MODIFICATO
1. Piano Aziendale e relazione descrittiva contenente il bilancio delle emissioni di ammoniaca ante intervento
e le emissioni di ammoniaca post intervento, redatto secondo le indicD]LRQLULSRUWDWHQHOO¶$OOHJDWRWHFQLFR
 ,Q FDVR GL FDOFROR GHOOH HPLVVLRQL DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHO VRIWZDUH %$7-TOOL, dovranno essere
allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione attuale (ante intervento), e la
seconda, allo scenario post intervento.
2) SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo
Al primo capoverso, il punto elenco a) viene sostituito dal testo seguente:
TESTO ORIGINALE
a) relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, contenente il bilancio delle emissioni di
DPPRQLDFDDQWHHSRVWLQWHUYHQWRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLULSRUWDWHQHOO¶$OOHJDWRWHFQLFR
TESTO MODIFICATO
a) relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, contenente il bilancio delle emissioni di
ammoniaca ante intervento e le emissioni di ammoniaca post intervento, secondo le indicazioni riportate
QHOO¶$OOHJDWR WHFQLFR  ,Q FDVR GL FDOFROR GHOOH HPLVVLRQL DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHO VRIWZDUH %$7TOOL, dovranno essere allegate le due stampe restituite dal software relative, la prima, alla situazione
attuale (ante intervento), e la seconda, allo scenario post intervento, tenendo in considerazione eventuali
varianti progettuali intervenute.

