
 
 

 

Misura :   16 Cooperazione – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione e il cambiamento 
climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso  

 
Tipo d’intervento:  16.5.1 “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo 

rurale” – Fase 1 “Animazione e studio” 
 
Descrizione operazione:  I.N.T.E.G.R.I.T.A’.  

INiziativa TErritoriale per la Gestione delle RIsorse paesaggistiche e per la Tutela 
Ambientale 
Le colline vitate del Soave sono state riconosciute con decreto ministeriale quale primo 
paesaggio rurale di interesse storico  secondo l’elenco istituito con decreto ministeriale 
numero 17070 del 2012. 
Il progetto anche alla luce delle osservazioni e delle raccomandazioni fatte dal ministero ha 
la necessità per la conservazione di questo riconoscimento di attivare una serie di azioni, 
che riteniamo siano in piena sintonia con quanto previsto dal bando. 

Finalità: Obiettivi quali la mitigazione del cambiamento climatico e l’adatta mento ad esso sia 
per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramen to della biodiversità per la tutela 
ambientale , l’esigenza di tutelare lo sviluppo locale nelle zone rurali di fatto, che si realizza 
anche valorizzando il patrimonio culturale e naturale  attivando concreti progetti di rete a 
tutela del paesaggio rurale storico . Proprio per essere il primo paesaggio rurale 
ufficialmente riconosciuto, il progetto si pone come punto di riferimento per altre iniziative 
attivate su questi temi non solo nell’ambito del GAL Baldo Lessinia ma anche su altri 
territori. 

 

Risultati ottenuti: E’ stata realizzata una carta della qualità paesaggistica del vigneto da utilizzare nella 
classificazione e nelle valutazioni qualitative ed economiche dei vini prodotti nel territorio 



della DOC. Si è provveduto a valorizzare la Biodiversità sia con riferimento alla Biodiversità 
specifica e funzionale con uso di insetti pronubi che della diversità Bioculturale secondo le 
motivazioni UNESCO - CBD del 2014. E’ stata operata una valutazione delle potenzialità 
turistiche in relazione alla conoscenza dei caratteri storici (iconemi) del paesaggio locale. 
Sono state realizzate mappature di alberature e siepi in vista di future indicazioni gestionali; 
approfondimento di analisi statistiche relative all’impiego di varie tipologie di tutori per viti e 
dei relativi sistemi di allevamento e le relative influenze in chiave paesaggistica; 
approfondimento in chiave statistica relativo ai materiali impiegati nei manufatti in chiave 
agricola. 

 
Importo finanziato:   47.070,88 

 
 

 
 
 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020 
 

Organismo responsabile dell’informazione: A.T.S. I.N.T.E.G.R.I.T.A’.; Soggetto capofila: Balestri Valda Società Agricola 
 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione Adg FEASR e Foreste 
 



�  

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020. 

Organismo responsabile dell’informazione: A.T.S. GREEN VISION; Soggetto capofila: Consorzio per la 
Tutela Vini “Merlara” a Denominazione di Origine Controllata 

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste.

Misura:  16 – Cooperazione 

Tipo Intervento:  16.2.1 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie. 

Descrizione operazione: Progetto GREEN VISION “GRuppo di lavoro per Esperienze 
Ecologiche Nuove e per una VIticoltura Sostenibile Innovativa Originale e Naturale”. 

Finalità: Il progetto GREEN VISION propone un nuovo approccio allo sviluppo della 
neoviticoltura di pianura, al fine di perseguire da un lato gli obiettivi di crescita sostenibile 
e competitiva delle imprese vitivinicole e dall’altro di assicurare una gestione integrata 
dell’agro-eco-sistema, finalizzata alla tutela e allo sviluppo equilibrato dell’intero territorio 
del GAL Patavino. 

Risultati ottenuti:  
I risultati che il progetto si prefigge di raggiungere sono: 
•aumento della sostenibilità ambientale degli agro-ecosistemi viticoli, che passa 

attraverso la sperimentazione e l’introduzione di pratiche agricole e processi produttivi 
innovativi;  
•promozione della gestione integrata degli agro-ecosistemi, che sia in grado di 

coniugare le finalità produttive delle aziende agricole, con aspetti di valorizzazione e 
salvaguardia del territorio e dell'ambiente;  
• incremento della produttività e della resilienza degli agro-ecosistemi, attraverso il 

potenziamento degli elementi di biodiversità dell’area;  
•sensibilizzazione degli operatori vitivinicoli verso una cultura dell’accoglienza turistica 

sostenibile, che deriva la percezione dei “valori” della biodiversità, intesa in termini 
ecosistemici, economici e sociali.  

Importo finanziato: 100.000,00 € 


