Giunta Regionale

RICORDA

specie razza
Bovina Burlina

MANTENIMENTO IN PUREZZA
DEI CAPI AMMESSI A DOMANDA

RISPETTO DEI PIANI
DI SELEZIONE

Rendena, Grigio alpina
Equina CAITPR

Per il corretto rispetto degli obblighi e degli impegni è
necessario fare riferimento al testo del bando approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
n.440 del 31/3/2015—Allegato C

Norico
Sanzioni e riduzioni

Maremmano
Cavallo del Delta
Ovina

Lamon, Foza/Vicentina
Alpagota, Brogna

Nel caso di inadempienze degli impegni vengono
applicate al premio le sanzioni e le riduzioni previste
dai regolamenti secondo la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 dell’8/9/2015 e successive modifiche e integrazioni.
Contatti e informazioni
Sezione Agroambiente - Regione del Veneto
Tel. 041/279.54.39
Email agroambiente@regione.veneto.it
Avepa
Tel. 049/770.87.11
Email organismo.pagatore@avepa.it
Iniziativa finanziata dal Programma
di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020
Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazione:
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Regione del Veneto
Sezione Piani e Programmi Settore Primario

1 - Cosa si intende
per “allevamento in purezza”?
Si intende “conservare” gli animali di una
determinata razza locale autoctona a rischio di erosione genetica, ammessa al
pagamento agroambientale, non sottoponendoli ad incroci con altre razze a più
ampia diffusione (razze “cosmopolite”).

2 - Cosa si intende per “mantenere il numero complessivo dei soggetti con la domanda del primo anno”?
Si intende conservare, anno dopo anno e
per tutta la durata dell’impegno (5 anni),
almeno lo stesso numero di capi ammessi
al pagamento agroambientale con la domanda del primo anno (2015).

3 - Cosa si intende
per “sostituzione” dei capi allevati?
Si intende che, in caso di morte (o vendita) di soggetti sottoposti ad impegno,
questi vengano sostituiti con altri capi:
- appartenenti alla stessa razza;
- appartenenti alla stessa fascia di età.

4 - Entro quanto tempo posso effettuare
la “sostituzione” dei capi allevati?
Si possono sostituire i capi allevati entro
“90 giorni” dalla data di morte o vendita
dei capi originari, comunicandolo per
iscritto ad AVEPA entro lo stesso termine.

5 - Come avviene la conservazione degli
animali in via d’estinzione?
L’allevamento deve rispettare le prescrizioni dettate dai piani di selezione e conservazione, quando previsti dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici.

