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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020

CRITERI DI SELEZIONE

Modifiche al Testo unico dei criteri di selezione
(approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017, modificato con DGR n.
970/2018, DGR n. 1095/2018, DGR n. 418/2019 e DGR 651/2019)

I testi eliminati sono riportati con il carattere barrato
I testi aggiunti sono evidenziati con il colore verde
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TIPO DI INTERVENTO 4.1.1 - Investimenti per migliorare le prestazioni e la
sostenibilità globali dell’azienda agricola
4) Principio di selezione 4.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio
altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)
Punti
Criterio di priorità 4.1
4.1.1 Impresa con il 100% della SAT SAU situata in aree rurali con problemi di sviluppo
8
(Aree D)
4.1.2 Impresa con più del 75% della SAT SAU situata in aree rurali con problemi di
7
sviluppo (Aree D)
4.1.3 Impresa con il 100% della SAT SAU situata in aree rurali intermedie (Aree C)
6
4.1.4 Impresa con il 75% della SAT SAU situata in aree rurali intermedie (Aree C)
5
Criterio di assegnazione
Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.
Per le imprese con il 51% della SAT in area D e la restante in aree diversamente classificate, è consentito
conseguire la soglia del 75% del criterio 4.1.2 cumulando, alla superficie in area D, anche la superficie
ricadente in area C.
Per le imprese con almeno il 51% della SAU in area D, è consentito conseguire la soglia del 75% del criterio
4.1.2, cumulando alla superficie in area D la superficie ricadente in area C.
Per le imprese con almeno il 51% della SAU in area C, è consentito conseguire la soglia dei criteri 4.1.3 e
4.1.4, cumulando alla superficie in area C la superficie ricadente in area D. Si fa riferimento alla SAU condotta
dall’impresa alla data di presentazione della domanda.
Punti
Criterio di priorità 4.5
4.5.1 Impresa con almeno il 50% della SAT SAU aziendale situata in Aree Interne
1
Criterio di assegnazione
Almeno il 50% della SAT SAU dell’UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del
21/04/2015.
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TIPO DI INTERVENTO 4.4.3 - Strutture funzionali all’incremento e
valorizzazione della biodiversità naturalistica
Intervento “Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività
agricolo/zootecniche e la fauna selvatica”
Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire
un punteggio minimo pari a 35 punti.

1) Principio di selezione 4.4.3.1: Localizzazione geografica (Rete natura 2000, parchi e altre aree
naturali protette)
Criterio di priorità 1.1:
Punti
1.1.1 Azienda con SAU in zona montana in area a Rete Natura 2000, parchi o in
10
altre aree naturali protette
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito alle aziende con almeno il 50% della SAU in zona montana ricadente in aree rubricate
nel VI Elenco ufficiale delle aree approvato con Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Supplemento ordinario n. 115 alla GURI n. 125 del 31/05/2010 o Aree SIC o ZPS.
Per “zona montana” si fa riferimento all’allegato del PSR 2014-2020 “Elenco dei comuni totalmente o
parzialmente montani”.
Criterio di priorità 1.2:
Punti
1.2.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell’Unione montana
40
interessata da un numero ≥ di 20 attacchi da grandi carnivori
1.2.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell’Unione montana
30
interessata da un numero ≥ di 5 e < di 20 attacchi da grandi carnivori
1.2.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio dell’Unione montana
25
interessata da un numero ≥ di 1 e < di 5 attacchi da grandi carnivori
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di pertinenza delle Unioni
Montane interessate da attacchi da parte di grandi carnivori. Nel bando è indicato il riferimento alla
zonizzazione del numero di attacchi. Nel caso la SAU ricada nel territorio di due o più Unioni Montane,
l’azienda ricade nella classe di punteggio maggiore. Per “zona montana” si fa riferimento all’allegato del PSR
2014-2020 “Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani”.
Criterio di priorità 1.3:
Punti
1.3.1 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all’interno del
20
quale sono comprese un numero ≥ di 20 malghe
1.3.2 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all’interno del
15
quale sono comprese un numero ≥ di 10 e < di 20 malghe
1.3.3 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all’interno del
10
quale sono comprese un numero ≥ di 5 e < di 10 malghe
1.3.4 SAU in zona montana ricadente nel territorio del comune all’interno del
5
quale sono comprese un numero ≥ di 1 e < di 5 malghe
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana ricadente nei territori di Comuni con presenza
di malghe (sia pubbliche che private). Nel caso la SAU in zona montana ricada nel territorio di due o più
Comuni, è assegnato il punteggio del comune con il maggior numero di malghe.
I dati relativi al numero di malghe per comune, riportati nell’allegato tecnico (Tabella 5).
Per “zona montana” si fa riferimento all’allegato del PSR 2014-2020 “Elenco dei comuni totalmente o
parzialmente montani”.
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2) Principio di selezione 4.4.3.2: superficie oggetto di intervento
Criterio di priorità 2.1:
Punti
30
2.1.1 SAU aziendale in zona montana < 5 ha
2.2.2 SAU aziendale in zona montana ≥ 5 e < 10 ha
25
2.2.3 SAU aziendale in zona montana ≥ 10 e < 20 ha
20
2.2.4 SAU aziendale in zona montana ≥ 20 e < 50 ha
15
2.2.5 SAU aziendale in zona montana ≥ 50 ha
10
Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito alle aziende con SAU in zona montana (di cui all’allegato del PSR 2014-2020 “Elenco
dei comuni totalmente o parzialmente montani”).

Condizioni ed elementi di preferenza
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine crescente dell’estensione della SAU aziendale in zona montana,
quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SAU aziendale minore.
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TIPO DI INTERVENTO 6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori

1) Principio di selezione 6.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio
altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)
Punti
Criterio di priorità 4.1
4.1.1 Impresa con il 100% della SAT SAU situata in aree rurali con problemi di sviluppo
8
(Aree D)
4.1.2 Impresa con più del 75% della SAT SAU situata in aree rurali con problemi di
7
sviluppo (Aree D)
4.1.3 Impresa con il 100% della SAT SAU situata in aree rurali intermedie (Aree C)
6
4.1.4 Impresa con più del 75% della SAT SAU situata in aree rurali intermedie (Aree C)
5
Criterio di assegnazione
Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.
Per le imprese con il 51% della SAT in area D e la restante in aree diversamente classificate, è consentito
conseguire la soglia del 75% del criterio 4.1.2 cumulando, alla superficie in area D, anche la superficie
ricadente in area C.
Per le imprese con almeno il 51% della SAU in area D, è consentito conseguire la soglia del 75% del criterio
4.1.2, cumulando alla superficie in area D la superficie ricadente in area C. Per le imprese con almeno il 51%
della SAU in area C, è consentito conseguire la soglia del 75% dei criteri 4.1.3 e 4.1.4, cumulando alla
superficie in area C la superficie ricadente in area D. Si fa riferimento alla SAU condotta dall’impresa alla data
di presentazione della domanda.

Punti
Criterio di priorità 4.4
4.4.1 Impresa con almeno il 50% della SAT SAU situata in Aree Interne
1
Criterio di assegnazione
Almeno il 50% della SAT SAU dell’UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del
21/04/2015
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Tipo di intervento 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole

CRITERI APPLICABILI ALLE GRADUATORIE COLLEGATE ALLA PRIORITÀ 2
1) Principio di selezione 6.4.1.1: Territorializzazione degli interventi
Punti
Criterio di priorità 1.3
1.3.1 Aziende situate in Aree interne
2
Criterio di assegnazione
Almeno il 50% della SAT SAU dell’UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del
21/04/2015.

CRITERI APPLICABILI ALLE GRADUATORIE COLLEGATE ALLA FOCUS AREA 5C
1) Principio di selezione 6.4.1.1: Territorializzazione degli interventi
Punti
Criterio di priorità 1.3
1.3.1 Aziende situate in Aree interne
2
Criterio di assegnazione
Almeno il 50% della SAT SAU dell’UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del
21/04/2015.

