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GLI INCONTRI 

Il nuovo PSR - Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020, approvato da Regione 
Lombardia, offre una serie di opportunità ad agricoltori ed altre figure professionali che 
si trovano ad operare in siti Rete Natura 2000 o in aree ad essi immediatamente 

confinanti.  
Proprio per approfondire questi temi è stato organizzato, nell’ambito dell’AZIONE E3 del 
progetto GESTIRE ed in stretta collaborazione con i funzionari della DG Agricoltura di 
Regione Lombardia, un ciclo di incontri pensato per presentare le misure del Piano di 
Sviluppo Rurale dedicate, o comunque di potenziale interesse, per coloro che operano 
all’interno di Rete Natura 2000 e ottimizzare l'uso di tali misure lavorando con tecnici, 
enti gestori ed agricoltori. 

 

CALENDARIO 

Sono stati organizzati, su base provinciale, quattro incontri con il seguente calendario: 

1. Milano (10 novembre 2015, in videoconferenza con Como, Monza, Pavia e Varese) 

2. Lodi (17 novembre 2015, in videoconferenza con Cremona e Mantova) 

3. Bergamo (24 novembre 2015, in videoconferenza con Brescia) 

4. Lecco (1 dicembre 2015, in videoconferenza con Sondrio). 

 

 PARTECIPANTI 

Agli incontri hanno partecipato, nelle varie sedi territoriali, 64 tra liberi professionisti, 
rappresentanti del mondo agricolo e di Enti Gestori e referenti di Regione Lombardia.  

 
LA DISCUSSIONE 
Ha introdotto i lavori Marzia Cont di Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile - Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità, spiegando le 

motivazioni degli incontri ed evidenziando come alla base dell’organizzazione del ciclo 
di incontri ci sia stata la volontà di coinvolgere tutti coloro che operano in ambito 
agricolo per illustrare le possibilità presenti nel Piano di Sviluppo Rurale e realizzare gli 
obiettivi della strategia di gestione delle aree Natura 2000, ottenendo allo stesso tempo 
un aumento significativo del livello di conoscenza e di attenzione alla Rete Natura 2000. 
 
La parola è poi passata ad Alessandro Nebuloni, Alessandro Pezzotta e Tiziana Laconi 
della Direzione Agricoltura_U.O. Programmazione, risorse per lo sviluppo rurale e 
riduzione dei costi burocratici. Struttura Programmazione e Attuazione del Programma 
di Sviluppo Rurale.  
 
Alessandro Nebuloni ha evidenziato le priorità del Piano di Sviluppo Rurale che 
maggiormente si occupano di biodiversità, nello specifico le priorità 4 e 5, con 
particolare attenzione alla priorità 4 che si prefigge di preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, in modo 
particolare con la focus area 4A, in zone che si trovano all’interno di aree Natura 2000. 
È importante sottolineare che tutte le priorità presenti nel PSR contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi trasversali innovazione, ambiente, mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi. 



 
  

 

È stata inoltre presentata la dotazione finanziaria del Piano, che ammonta a 
€1.157.646.104, dei quali €188.000.000 dedicati alla focus area 4A.  
Si è poi passati alla presentazione delle 13 misure che sono state attivate all’interno del 
Piano di Sviluppo Rurale, alcune delle quali con effetti diretti sulla biodiversità mentre 
altre il cui contributo diretto non è strettamente correlato ad habitat e specie o ad aree 
Natura 2000 ma che hanno comunque un impatto e danno un contributo indiretto alla 
salvaguardia della biodiversità. Le misure si articolano in un totale di 59 operazioni che 
si tradurranno in bandi, i quali saranno pubblicati entro la metà del 2016. 

 
Il successivo intervento di Tiziana Laconi ha fornito un approfondimento sulle misure del 
PSR di maggiore interesse per la gestione di RN2000 :  

 Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (12 operazioni) 

 Misura 11 - Agricoltura biologica 

 Misura 12 - Indennità per aree agricole Natura 2000 (4 operazioni) 

 Operazioni 4.4.01 e 4.4.02 - Investimenti non produttivi 
 

che vanno a sostituire quelle che erano nel PSR 2007-2013 la misura 214 e la 216. 
 

Vale la pena rilevare che se i beneficiari delle misure 11 e 12 sono gli agricoltori, per 
quanto riguarda la misura 10 e gli investimenti non produttivi i beneficiari sono sia gli 
agricoltori e le loro associazioni che anche altri gestori del territorio, come per esempio 
gli Enti Gestori delle aree Natura 2000. 
 
È inoltre opportuno segnalare che il premio relativo alle operazioni messe in atto 
attraverso il Piano di Sviluppo Rurale è relativo solamente al differenziale tra la pratica 
abituale e il miglioramento attuato e non deve considerarsi come un pagamento della 
pratica messa in atto. Per esempio, per quanto riguarda la misura 11 sul biologico, può 
essere richiesto il premio solamente se si decide di convertire interamente o 
parzialmente le proprie superfici al biologico introducendo e sviluppando sistemi che 
contribuiscano efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque 
superficiali, a favorire la diversificazione colturale, con notevoli vantaggi sulla 
biodiversità e sul paesaggio, e ad aumentare il benessere degli animali, la qualità e la 
sanità dei prodotti agricoli. Nel caso questi sistemi vengano già messi in atto non si 
potrebbe provvedere ad attribuire un contributo economico. 
 
Inoltre i progetti che si andranno a finanziare saranno solo quelli giudicati 

effettivamente realizzabili, in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea 
che ha evidenziato l’importanza della controllabilità degli impegni assunti dai 
proponenti del progetto. 
 

CONCLUSIONI 
Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato nel luglio 2015, è un’ottima opportunità 

per chiunque operi nel mondo agricolo e nelle aree della Rete Natura 2000 per 
migliorare la propria competitività nel settore, contribuendo allo stesso tempo alla 
salvaguardia e alla valorizzazione degli ecosistemi. A questo scopo sarebbe auspicabile 
che si portassero avanti pacchetti di azioni e non azioni singole che avrebbero, da sole, 
un’efficacia limitata. 
 



 
  

 

Infine è importante progettare gli interventi in maniera adeguata e portarli a termine in 
accordo con le direttive delle singole operazioni, in quanto in caso non si riescano a 
mantenere i propri impegni non solo non si ricevono i finanziamenti ma si devono 
restituire  i pagamenti ricevuti negli anni precedenti. 
 
In allegato a questo report troverete le presentazioni e i materiali utilizzati durante gli 
incontri. 
 



Progetto: LIFE NAT 000044 “GESTIRE” 
 “ development of the strategy to manage the Natura 2000 network in the 

Lombardy Region” 

 

Azione E3 
 Consultazione pubblica e coinvolgimento dei portatori di interesse 

 
1 dicembre 2015, Lecco 



Progetto: LIFE NAT 000044 “GESTIRE” 
 “ development of the strategy to manage the Natura 2000 network in the 

Lombardy Region” 

Obiettivo principale: Definire la strategia per la gestione  integrata  di Rete Natura 2000  
per garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente di siti, habitat, specie e 
dell’infrastrutturazione verde di connessione con i relativi servizi ecosistemici 



la Strategia  che si è delineata tenendo in considerazione i  risultati dei prodotti delle azioni 
di progetto, dei  50 e più incontri realizzati in tre anni con gli enti gestori, liberi 
professionisti, università, associazioni, ecc  
 
il Piano Finanziario che ha calcolato quanto costerà gestire RN2000 da oggi al 2020 in 
funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere e delle condizioni economiche e non 
solo in cui ci si troverà ad operare  
 
il PAF (Prioritised Action Framework) che ha individuato le azioni prioritarie da 
intraprendere, definite nell’ambito della strategia, indicando anche le fonti di 
finanziamento 
 
La Guida ai finanziamenti che è un prodotto utile per tutti i soggetti che operano in 
RN2000 per capire quali possibilità di  finanziamento a livello  europeo, nazionale, 
regionale, privato, innovativi (PES) saranno a disposizione da oggi al 2020. 
http://www.naturachevale.it/it/ 
 
 
  

risultati di progetto 



la  progettazione  integrata   

 Dare attuazione al PAF  

 Mobilitare di più fondi  

a) europei (LIFE, FSE, FEARS)  

b) regionali (fondo AREE VERDI art 43 della l.r. 12/2005) 

c) privati (Fondazione Cariplo) 

d) innovativi (PES)  



la  progettazione  integrata   

obiettivi  macroazioni fondi 

Migliorare  i modelli gestionali della rete 

Natura 2000 attraverso l’incremento della 

capacity building dei soggetti coinvolti nella 

gestione di RN2000 in Regione Lombardia  

Attività di capacity building: realizzazione 

seminari, attività dimostrative in campo, 

visite guidate, scambi aziendali, corsi di 

formazione per gli operatori agricoli, 

realizzazione di progetti comprensoriali  

 

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni 

di formazione  (PSR 2014-2020) 

M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e 

di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (PSR 2014-2020) 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese  (PSR 2014-2020) 
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali (PSR 2014-2020) 

Promozione di modelli di gestione 

innovativi per la valorizzazione dei siti 

Natura 2000.  

OP FSE Axis IV  " istituzionale e 

amministrativa"  (capacity building per la 

P.A.) 

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni 

di formazione  (PSR 2014-2020) 

M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e 

di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (PSR 2014-2020) 
M16 - Cooperazione (PSR 2014-2020) 

Formazione interna per personale 

operante in rete Natura 2000 ed esterna 

rivolta ai professionisti, ecc.  

OP FSE Axis IV  " istituzionale e 

amministrativa"  (capacity building per la 

P.A.) 

M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e 

di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (PSR 2014-2020) 



la  progettazione  integrata   

obiettivi  macroazioni fondi 

 Mantenere e migliorare lo stato di 

conservazione di habitat e specie  

Azioni dirette al mantenimento e 

miglioramento dello stato di 

conservazione degli habitat di 

interesse comunitario 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (PSR 2014-2020) 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (PSR 2014-2020) 

Azioni dirette al mantenimento 

della funzionalià ecosistemica 
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (PSR 2014-2020) 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (PSR 2014-2020) 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 

sulle acque (PSR 2014-2020) 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici (PSR 2014-2020) 

M11 - Agricoltura biologica (PSR 2014-2020) 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste  

Connessione ecologica Fondazione Cariplo 

l.r. 12/2005 (Fondo Aree verdi)  

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (PSR 2014-2020) 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (PSR 2014-2020) 

Azioni dirette al mantenimento e 

miglioramento dello stato di 

conservazione favorevole delle 

specie faunistiche di interesse 

comunitario 

Fondazione Cariplo 

l.r. 12/2005 (Fondo Aree verdi)  

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (PSR 2014-2020) 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste  (PSR 2014-2020) 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (PSR 2014-2020) 



la  progettazione  integrata   

obiettivi  macroazioni fondi 

Incrementare la 

consapevolezza e 

l’informazione sul 

valore/potenziale delle 

aree Natura 2000 nella 

RL  

Comunicazione/Informa

zione interna alla rete 

Natura 2000: 

comunicazione e 

informazione generalista 

Fondazione Cariplo 



  
FARE RETE NATURA 2000 

 
OBIETTIVO: ottenere un aumento significativo del livello di conoscenza e di attenzione 
alla Rete Natura 2000 in Italia tra le amministrazioni pubbliche, gli agricoltori e le 
persone che vivono in aree agricole /rurali 

78 % degli agricoltori italiani non hai mai 
sentito parlare di RN2000 

• Meno di 2 europei su 10 sanno dell'esistenza della Rete Natura 2000 

• Solo 2 agricoltori su 10 sanno dell'esistenza della Rete Natura 2000 

Natura 2000 sconosciuta al grande pubblico: 

LIFE /INF/IT/272 FA.RE.NA.IT 



Superficie totale 372.074 ha 
(15,6 % della superficie regionale)   

SAU (Superficie Agraria Utilizzata) 142.692  ha 
(38 % della superficie totale di Rete Natura 2000)   

 
aziende agricole    N. 4.336 

 
 

aziende agricole SIC  N. 2.921  
 

aziende agricole  ZPS N. 3.402  

Agricoltura in Rete Natura 2000 
Regione Lombardia 

 



Grazie per l’attenzione  



Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
Le Misure per la biodiversità e Area Natura 2000 

REGIONE LOMBARDIA 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 



Priorità 4 

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riferimento alle 
seguenti focus area :  

a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad 
alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa 

b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione 
dei fertilizzanti e dei pesticidi 

c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli 
stessi  

 



LE RISORSE FINANZIARIE 

Dotazione complessiva   € 1.157.646.104 
  
 di cui  FEASR  € 499.177.000 
   Stato  € 460.928.373 
   Regione € 197.540.731 

Priorità Dotazione (€) 

Priorità 4 360.200.000 

Priorità 4 (a) 188.000.000 



Biodiversità e Aree Natura 2000 

 

Operazioni dirette 

 Interventi e pratiche realizzate in Aree Natura 2000 

 Interventi e pratiche a salvaguardia della biodiversità 

 

Operazioni indirette 

 Criteri di selezione (Punteggi di premialità) 

 Tematiche o tipologie d’intervento 

 Localizzazione  

 Modalità di attuazione (Per gli interventi strutturali, se 
previsto, Valutazione di incidenza) 

 



Le misure del Programma 
 Misura 1 - Art. 14 (formazione, informazione) 

 Misura 2 - Art. 15 (consulenza aziendale) 

 Misura 3 - Art. 16 (prima adesione e promozione regimi di qualità) 

 Misura 4 - Art. 17 (investimenti aziende agricole e agroindustriali, infrastrutture viarie di 
montagna, valorizzazione sistemi malghivi, investimenti non produttivi) 

 Misura 6 - Art. 19 (insediamento giovani, agriturismo, produzione di energia) 

 Misura 7 - Art. 20 (servizi alla popolazione e infrastrutture in aree rurali) 

 Misura 8 - Art. 21 (imboschimento, prevenzione e ripristino danni alle foreste, 
investimenti imprese silvicole e trasformazione prodotti foreste) 

 Misura 10 - Art. 28 (premi agro-climatico-ambientali) 

 Misura 11 - Art. 29 (premi agricoltura biologica) 

 Misura 12 - Art. 30 (indennità natura 2000) 

 Misura 13 - Art. 31 (indennità zone svantaggiate di montagna) 

 Misura 16 - Art. 35 (gruppi operativi PEI, progetti pilota, progetti filiera corta, progetti 
pratiche ambientali, progetti agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale, 
progetti integrati di filiera e d’area) 

 Misura 19 - Leader (Piani di sviluppo locale) 



Misura 1: Trasferimento delle conoscenze ed 
azioni di informazione (Articolo 14) 

 Tematiche  

 Criteri di selezione 



 
Misura 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e 
di assistenza alla gestione delle aziende agricole 

(Articolo 15) 
 

 Tematiche  

 Criteri di selezione 

 



 
 Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (Articolo 17) 
 

 Tipologia di interventi 
 Criteri di selezione 
 Localizzazione 
 Modalità di attuazione 

 
 

 



Misura 6: Sviluppo delle imprese agricole e 
delle imprese (Articolo 19)  

 
 Tipologia di interventi 
 Criteri di selezione 
 Localizzazione 
 Modalità di attuazione 

 
 

 



Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste (Articolo 21) 

 
 Tipologia di interventi 
 Criteri di selezione 
 Localizzazione 
 Modalità di attuazione 

 
 

 



 
Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali (Articolo 28) 

 Sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 

 Operazione 10.1.01: Produzioni agricole integrate 

 Operazione 10.1.02:  Avvicendamento con leguminose foraggere 

 Operazione 10.1.03: Conservazione della biodiversità nelle risaie 

 Operazione 10.1.04: Agricoltura conservativa 

 Operazione 10.1.05: Inerbimenti a scopo naturalistico 

 Operazione 10.1.06: Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate 
realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 

 Operazione 10.1.07: Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con le 
operazioni 4.4.02 

 Operazione 10.1.08: Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti 

 Operazione 10.1.09: Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali 

 Operazione 10.1.10: Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento 

 Operazione 10.1.11: Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono 

 Operazione 10.1.12: Coltivazione di varietà vegetali minacciate di abbandono 

Sottomisura 10.2: Supporto per la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura 

 Operazione 10.2.01: Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale 

 



 
Misura 11: Agricoltura biologica (Articolo 29) 

 
Sottomisura 11.1: Pagamenti per la conversione a 
pratiche e metodi dell’agricoltura biologica 

 Operazione 11.1.01: Conversione all’agricoltura 
biologica 

 

Sottomisura 11.2: Pagamenti per il mantenimento 
dell’agricoltura biologica 

 Operazione 11.2.01: Mantenimento dell’agricoltura 
biologica 



 
Misura 12: Indennità Natura 2000 e indennità 

connesse alla direttiva quadro sull’acqua 
(Articolo 30) 

 Sottomisura 12.1: Pagamenti compensativi per le aree 
agricole natura 2000 

 Operazione 12.1.01: Salvaguardia di torbiere 

 Operazione 12.1.02: Conservazione di canneti, 
cariceti, molinieti 

 Operazione 12.1.03: Conservazione di coperture 
erbacee seminaturali 

 Operazione 12.1.04: Gestione naturalistica dei prati a 
tutela della fauna selvatica 



 
 

Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

(Articolo 31) 
 

Sottomisura 13.1: Indennità compensativa per le aree 
di montagna 

 Operazione 13.1.01: Indennità compensativa nelle 
aree svantaggiate di montagna 



Misura 16: Cooperazione (Articolo 35) 

Sottomisura 16.1: Supporto per la creazione e le attività dei gruppi 
operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in agricoltura 

 Operazione 16.1.01:  Gruppi operativi PEI 

 

Sottomisura 16.2: Supporto per i progetti pilota e per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

 Operazione 16.2.01: Progetti pilota e sviluppo di innovazione 

 

Sottomisura 16.4: Supporto per la cooperazione di filiera 
orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte 
e mercati locali e per le connesse attività promozionali a raggio 
locale 

 Operazione 16.4.01: Filiere corte 

 

 



Sottomisura 16.5: Supporto azioni congiunte per la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per 
approcci comuni ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso 
 Operazione 16.5.01: Cooperazione per la sostenibilità ambientale 

 
Sottomisura 16.9: Supporto per la diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale ed alimentare 
 Operazione 16.9.01: Agricoltura sociale, educazione ambientale ed 

alimentare 

 
Sottomisura 16.10: Supporto ai progetti integrati di filiera e 
d’area 
 Operazione 16.10.01: Progetti integrati di filiera 
 Operazione 16.10.02: Progetti integrati d’area 

 

 

Misura 16: Cooperazione (Articolo 35) 



 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



Le misure del Programma di sviluppo rurale 
Lombardia 2014 – 2020 e Natura 2000 

Lecco  
1 dicembre 2015 

Tiziana Laconi e Chiara Carasi   
Regione Lombardia 
Direzione Generale Agricoltura 



I nuovi strumenti  di programmazione 2014-2020 

Reg. (UE) n. 1305/2013 

sostegno allo Sviluppo Rurale 
da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo sviluppo  rurale 
(FEASR) 

Reg. (UE) n. 1306/2013  
finanziamento, gestione e 
monitoraggio della politica 

agricola comune  
 

Reg. (UE) n. 1307/2013 
norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell’ambito dei 
regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune 
 

Regolamenti attuativi 

n. 807/2014; 808/2014; 
809/2014; 639/2014; 640/014 

PSR 2014-2020  

 Approvato con Decisione di 
esecuzione C(2015)4931 del 15 

luglio 2015 

13 Misure 

59 operazioni 



Ieri e oggi delle misure ambientali 

PSR 2007-2013 

Misura 214 

Pagamenti agroambientali 

(10 azioni compresa agricoltura 
biologica) 

 

 

 

 

Misura 216 

Investimenti non produttivi 

PSR 2014-2020 

Misura 10 

Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(12 operazioni) 

Misura 11 

Agricoltura biologica 

Misura 12 

Indennità per aree agricole Natura 
2000 (4 operazioni) 

Operazioni 4.4.01 e 4.4.02 

Investimenti non produttivi 

 



NON PIU’ ASSI MA PRIORITA’ E FOCUS AREA  

 
PRIORITA’ 1:      TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E INNOVAZIONE  
 
 PRIORITA’ 2:      COMPETITIVITÀ DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  
  PRIORITA’ 3:      ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA E GESTIONE DEI RISCHI 
 
   PRIORITA’ 4:   PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI 
 
    PRIORITA’ 5:     USO EFFICIENTE DELLE RISORSE  
 
     PRIORITA’ 6:      INCLUSIONE SOCIALE, SVILUPPO ECONOMICO  
  
  

     TUTTE LE PRIORITA’ CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI: 
 

INNOVAZIONE, AMBIENTE, MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’ADATTAMENTO AD 
ESSI 

 



PRIORITA’ 4:  PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI  

 
FOCUS AREA   4.a – Preservare e ripristinare la biodiversità  
    4.b – Migliorare la gestione delle acque (compresa gestione fertilizzanti, 
                                            pesticidi) 
    4.c – Migliorare la gestione del suolo e prevenzione erosione del suolo 
 
 
PRIORITA’ 5:     USO EFFICIENTE DELLE RISORSE  

 
FOCUS AREA     5.a – Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura 
     5.b – Rendere più efficiente l’uso dell’energia in agricoltura e nell’ind. alimentare 

                             5.c – Facilitare l’approvvigionamento e l’utilizzo di FER  

          5.d – Riduzione gas effetto serra e ammoniaca 
                 5.e – Promuovere il sequestro di carbonio (C sink) 

Le misure «ambientali» concorrono a concretizzare .. 



NOVITA’ Greening: la componente ambientale dei pagamenti diretti 
Reg. (UE) n. 1307/2013 artt. 43-46  

Le pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente sono: 
 
Diversificare le colture  
(2 o 3 colture a seconda della superficie aziendale a seminativo) 
 
 Mantenere il prato permanente 
 
  Avere un’area di interesse ecologico sulla superficie agricola 
  (5% EFA Ecological focus area- se seminativi aziendali sono più di 15 ettari) 
 
  alcune EFA possibili: elementi caratteristici del paesaggio; fasce tampone;  
  colture intercalari, colture azotofissatrici 

No double funding con alcune Misure PSR 



Operazioni 
10.1.01  Produzioni agricole integrate 

Misura 10  Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 
art. 28 reg. (UE) n. 1305/2013 

Focus area 4 a 
tutela biodiversità 

Operazioni 
10.1.03  Conservazione della biodiversità nelle risaie 
10.1.05  Inerbimenti a scopo naturalistico 
10.1.06  Mantenimento delle strutture vegetali lineari e fasce                               
tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 
10.1.07  Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con 
l’operazione  4.4.02 
10.1.08  Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti 
10.1.09  Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali 
10.1.11  Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono 
10.1.12  Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono 
10.2.01      Conservazione della Biodiversità animale e vegetale 

Focus area 4 b 
migliore gestione  
risorse idriche 

Focus area 4 c 
gestione suolo e 
prevenzione erosione 

Operazione 

10.1.02  Avvicendamento con leguminose foraggerec 



Focus area 5 d 
ridurre emissioni gas 
serra 

Operazione 
10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento  

Focus area 5 e 
promuovere 
sequestro di CO2 

Operazione 
10.1.04 Agricoltura conservativa  

Misura 11  Agricoltura Biologica 
art. 29 reg. (UE) n. 1305/2013 

Focus area 4 a 
tutela biodiversità 

Operazioni 
11.1.01 Conversione all’agricoltura biologica 
11.2.01 Mantenimento dell’agricoltura biologica 



Focus area 4 a 
tutela biodiversità 

Operazioni 
12.1.01 Salvaguardia di torbiere 
12.1.02 Conservazione di canneti, cariceti e molinieti 
12.1.03 Conservazione di coperture erbacee seminaturali 
12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica 

Misura 12   Indennità per aree agricole Natura 2000 
art. 30 reg. (UE) n. 1305/2013 

Sottomisura 4.4  Investimenti non produttivi 
art. 17 lettera d) reg. (UE) n. 1305/2013 

Focus area 4 a 
tutela biodiversità 

Focus area 4 b 
migliore gestione  
risorse idriche 

Operazione 
4.4.01  Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
conservazione della biodiversità 

Operazione 
4.4.02  Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
miglior gestione delle risorse idriche 



DOTAZIONE FINANZIARIA PSR 2014-20 

  TOTALE          €   1.157.646.000,00  

% SU TOT 

MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-
AMBIENTALI 

               240.300.404,00  20,76 

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA                  38.000.000,00  3,28 

MISURA 12 - INDENNITA' PER AREE AGRICOLE IN 
NATURA 2000 

                   3.300.000,00  0,29 

OPERAZIONE 4.4.01 - INVESTIMENTI NON 
PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE 
ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' 

                   2.500.000,00  0,22 

OPERAZIONE 4.4.02 - INVESTIMENTI NON 
PRODUTTIVI FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE 
ALLA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE 
IDRICHE 

                 11.500.000,00  0,99 

Totale         € 295.606.404,00 25,54 %   



Misura 10  - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 
Misura 11 – Agricoltura biologica 
Impegni: assunti volontariamente dal richiedente, definiti nel bando di Misura.  
Durata: 5,  6 o 7 anni a seconda delle operazioni 
Localizzazione: specifica per ogni operazione 
Condizioni di ammissibilità e superfici minime di adesione: specifiche per operazione 
Premi: annuali (anticipo + saldo), commisurati ad ettaro di superficie sotto impegno 

Misura 12 - Indennità per aree agricole Natura 2000 
Impegni: impegni cogenti in Piani di Gestione  
Durata: 1 anno, ripetibile 
Localizzazione: solo per Aree Natura 2000 e per habitat specifici in ogni operazione 
Condizioni di ammissibilità e superfici minime di adesione: specifiche per operazione 
Premi: annuali (anticipo + saldo), commisurati ad ettaro di superficie sotto impegno 
 

Operazioni 4.4.01 e 4.4.02  Investimenti non produttivi 
Localizzazione: specifica per ogni operazione 
Contributi in conto capitale: 100 % della spesa ammessa  



Misura 10   
Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Art. 28 reg. (UE) n. 1305/2013 

 
Sottomisura 1 – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 

 
Sottomisura 2 -  Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili 

delle risorse genetiche in agricoltura 
 

Beneficiari: Agricoltori e loro associazioni; Altri gestori del territorio. 
 



Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” incentiva un uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e dei fertilizzanti, contribuendo così alla conservazione della biodiversità e al 
miglioramento della qualità dell’acqua. 

Impegni principali: adottare i disciplinari regionali di produzione integrata; avvalersi di un 
consulente anche per l’elaborazione del piano di difesa fitosanitaria (ricettazione); acquisto 
prodotti fitosanitari solo previa ricettazione; utilizzare macchine per trattamenti fitosanitari con 
certificazione volontaria di regolazione o taratura; Inerbimento anche naturale dell’interfila negli 
impianti arborei , divieto utilizzo fanghi di depurazione.  
Impegni accessori (solo per riso): sommersione invernale della risaia, realizzazione cover crop 
autunno-vernina con leguminose 
 
Colture ammesse: tutta la superficie aziendale investita a orticole, fruttiferi e vite, riso 

Impegni coltura (€/ha) 

principali riso 185 

orticole 485 

Vite e fruttiferi 600 

accessori sommersione 190 

Cover crop 180 

Premi 

No greening 



Operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” intende sostenere la 
conservazione nell’ordinamento colturale aziendale di un avvicendamento con una coltura 
miglioratrice, per  contrastarne l’abbandono in favore di avvicendamenti  con colture più 
produttive. Assicura la copertura del terreno anche nel periodo autunno-vernino, il miglioramento 
della struttura del suolo attraverso l’azione dell’apparato radicale e delle loro caratteristiche 
qualitative in quanto colture azotofissatrici 

Impegni :  obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera  per 
almeno 3 anni su tutta la superficie oggetto d’impegno; divieto di impiego di prodotti fitosanitari 
(ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale); divieto di utilizzo dei fanghi di 
depurazione 

Territorializzazione: comuni classificati ISTAT di pianura delle province di Cremona e Mantova;  
comuni classificati ISTAT di pianura e collina della provincia di Brescia e Pavia 

 

Premio:  € 145/ha. 

 

GREENING: 
In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare 
una o entrambe le componenti greening: 
 “Aree di interesse ecologico” (Ecological Focus Area) 
  “Diversificazione delle colture” 
 
il premio relativo all’operazione 10.1.02 non viene pagato. 



Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” vuole sostenere il 
mantenimento della biodiversità sulle superfici coltivate a riso, garantendo per la quasi totalità 
dell’anno un ambiente favorevole alla sopravvivenza di  specie animali e vegetali caratteristiche 
degli ambienti umidi, limitando gli effetti negativi esercitati dalle asciutte, caratteristiche della 
pratica agronomica delle zone risicole lombarde. 

 

Impegni principali: Realizzare un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata 
la presenza di acqua durante le fasi di asciutta; mantenere costantemente inerbito un argine 
della camera soggetta ad impegno. 

Impegni accessori : gestione delle stoppie,  sommersione invernale della risaia, realizzazione 
cover crop autunno-vernina con leguminose 

Colture ammesse: riso   Territorializzazione: tutto il territorio regionale 

impegni €/ha 

Solo impegni principali 125 

Impegni principali + impegno accessorio gestione stoppie 165 

Impegni princ. + impegno accessorio sommersione invernale  315 

Impegni princ. + impegno accessorio cover crop 305 

Premi 

No greening 



    
Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” è finalizzata al miglioramento della struttura e 
della  fertilità dei suoli e della biodiversità edafica, attraverso  l’applicazione di metodi di coltivazione 
innovativi, quali la semina diretta su terreno sodo o la minima lavorazione.  

Intervento 1 – semina su sodo 

a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale;    

a) da minima lavorazione (da azione M Misura 214).  

 Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione  

Impegni principali: Effettuare la semina diretta su sodo o la minima lavorazione (profondità max 20 
cm); Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno; Mantenere in loco i 
residui colturali; Non utilizzare fanghi di depurazione; Utilizzare il GPS per la guida satellitare di 
precisione (solo per strip till). 

Impegno accessorio: Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina; 

Colture ammesse: Tutti i seminativi.              Territorializzazione: tutto il territorio regionale 

 
intervento Premio (€/ha) 

impegni principali 
Impegni princ. + acc. 
cover crop     (180 €) 

1 a. semina su sodo da agricoltura convenz. 240 420 

1b. tecniche di semina su sodo da minima lav. 55 235 

2. Minima lavorazione da agricoltura convenz. 185 365 

No greening 



Operazione 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico”, concorre al miglioramento 
dell’ecomosaico del paesaggio agrario di pianura, contribuendo a ridurre la sua semplificazione e 
banalizzazione, grazie all’aumento della biodiversità vegetale e animale. 
 

Impegni: Conversione di almeno il 10% dei seminativi a superficie inerbita; Semina annuale di un 
miscuglio composto da trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla; Mantenimento inerbimento 
fino al 30 novembre; Esecuzione delle operazioni di cura e protezione del cotico; Divieto di sfalcio 
prima del 31 agosto; Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione. 

 

Colture ammesse: tutti i seminativi (esclusi erbai e prati avvicendati) 

Territorializzazione: tutto il territorio regionale (pianura e collina) 

 

Premio: 150 €/ha/anno 

 
GREENING: 
In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare 
una o entrambe le componenti greening: 
 “Aree di interesse ecologico” (EFA) 
  “Diversificazione delle colture” 
 
il premio relativo all’operazione 10.1.05 non viene pagato. 



Operazioni 10.1.06 “Mantenimento delle strutture vegetali lineari e fasce tampone 
boscate realizzate con la sottomisura 4.4.01 e 4.4.02”, 10.1.07 “Mantenimento funzionale 
delle zone umide realizzate con la sottomisura 4.4.02”, concorrono al miglioramento 
dell’ecomosaico del paesaggio agrario di pianura, contribuendo a ridurre la sua semplificazione e 
banalizzazione, grazie all’aumento della biodiversità vegetale e animale. 
 
 
Impegni 
10.1.06 (siepi, filari, ftb): eseguire interventi di manutenzione attiva quali ad esempio irrigazione di 
soccorso, reintegrazione delle fallanze, mantenimento della densità e contenimento delle specie 
arboree e arbustive alloctone, potature  
 
10.1.07 (aree umide): effettuare interventi di manutenzione attiva sia per quanto riguarda 
l’approvvigionamento idrico sia per quanto concerne il mantenimento della vegetazione arborea ed 
arbustiva prevista dall’intervento (es. risistemazione superficiale dei terreni al fine di garantire la 
corretta circolazione idrica all’interno della zona umida, mantenimento della densità d’impianto e 
sostituzione delle fallanze)  
 
Territorializzazione: tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per  le operazioni 4.4.01 e 
4.4.02. 
 
Premi: € 450/ha 
 
 

No greening 



Operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti” concorre al miglioramento 
dell’ecomosaico del paesaggio agrario, contribuendo a ridurre la sua semplificazione e 
banalizzazione, grazie all’aumento della biodiversità vegetale e animale. 
 

Impegni: Effettuare il taglio annuale delle superfici a canneto, cariceto e molinieto, ed  asportare 
la vegetazione; Assicurare la sommersione delle superfici in particolari periodi dell’anno  

(manutenzione diretta delle strutture deputate a regolare il livello delle acque, rimozione  dei 
sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, 
cariceti e molinieti, taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli 
argini dei canali). 

modalità operative definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall’Ente gestore 
delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate ad impegno 

Superfici ammesse: specifici habitat – canneti, cariceti e molinieti - H 6410 e di altri habitat 
(Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 
53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 

Territorializzazione: Aree protette e aree Natura 2000 con habitat specifico 

 

Premio: 450 €/ha/anno  No greening 



Operazione 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali” concorre al 
miglioramento dell’ecomosaico del paesaggio agrario, contribuendo a ridurre la sua 
semplificazione e banalizzazione, grazie all’aumento della biodiversità vegetale e animale. 

Impegni: divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni; effettuare lo 
sfalcio annuale (in alternativa pascolo con ovini e/o caprini) dopo il 31 settembre e fino al 30 
novembre, salvo diverse tempistiche previste dall’Ente Gestore, con  asportazione obbligatoria dei 
residui degli sfalci; effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree 
estranee all’habitat con conseguente sgombero della biomassa (impegno remunerato). 
 
Superfici ammesse : Habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo)   
 
Territorializzazione: tutto il territorio regionale, limitatamente agli habitat di riferimento 
 
Premio: € 205/ha. 
 
 
 

No greening 
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Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” vuole favorire 
l’introduzione e la diffusione, nelle aree ad elevata concentrazione zootecnica, di pratiche 
agronomiche volte all’interramento diretto degli effluenti di allevamento attraverso sistemi di 
distribuzione innovativi, che contribuiscono in modo significativo all’abbattimento delle emissioni in 
atmosfera dell’ammoniaca. 

Impegni: effettuare la distribuzione sotto superficiale a solco aperto/a solco chiuso degli effluenti 
zootecnici non palabili, tal quali e trattati; tracciare quali particelle sono oggetto di distribuzione, 
attraverso mappe di coltivazione; Predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa 
regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di 
utilizzazione agronomica dei fertilizzanti; non utilizzare fanghi di depurazione. 

Colture ammesse: tutti i seminativi   

Territorializzazione: tutto il territorio regionale limitatamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati 

 

Beneficiari SOLO AZIENDE ZOOTECNICHE  

 

 

Premio: 105 €/ha/anno  No greening 



Operazione 10.1.11 “Salvaguardia delle razze animali locali minacciate di abbandono” è 
finalizzata alla tutela del patrimonio genetico animale del territorio lombardo, attraverso interventi 
diretti di sostegno all’allevamento di razze animali locali minacciate di abbandono. 

Impegni: Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio; Rispettare tutti gli obblighi previsti 
dal disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico; Allevare nell’ambito del gregge 
una sola delle razze caprine tra quelle da salvaguardare. 

 

Razze ammesse:  

Bovini: Varzese, Grigia alpina, Bruna linea carne, Bianca di Val Padana, Cabannina, Rendena   

Ovini: Pecora di Corteno, Brianzola, Ciuta   

Caprini: Capra di Livo, Orobica, Bionda dell'Adamello, Frisa, Verzaschese. 

UBA minime:  bovini = 3 UB; caprini e ovini= 1,5 UB 

Territorializzazione: Aree di origine e diffusione  

Premio: 400 €/UB/anno 

No greening 



Operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono” è 
finalizzata alla tutela del patrimonio genetico vegetale del territorio lombardo, attraverso interventi 
diretti di sostegno alla coltivazione di specie vegetali locali minacciate di abbandono. 

Impegni: coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale – sezione varietà 
da conservazione, per la Lombardia (con certificazione di conformità del materiale di 
propagazione); coltivare le varietà di vite  iscritte al registro varietale nazionale, con origine in 
Lombardia  (con certificazione di identità varietale o la dichiarazione impianto schedario viticolo) 

Colture ammesse:  

Agrarie ed ortive: Cipolla rossa di Breme, Zucca Cappello del Prete mantovana, Mais spinato di 
Gandino.        

Vite:  Groppello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Moradella, Moretto, Mornasca, Schiava 
lombarda. 

Territorializzazione: tutto il territorio regionale di origine e diffusione 

Specie/varietà €/ha 

Cipolla rossa di Breme 155 

Zucca cappello del prete mantovana 190 

Mais spinato di Gandino 175 

Vite 900 

Premi 

No greening 



Operazione 10.2.01 “Conservazione della biodiversità vegetale e animale” sostenere 
Sostiene la conservazione di varietà vegetali e di razze animali autoctone ed a limitata diffusione 
svolta da Enti e Istituti, pubblici e privati, che operano nel campo della ricerca, Fondazioni e altri Enti 
Pubblici di comprovata capacità nel settore della conservazione della biodiversità vegetale ed 
animale, in modo da garantire la conservazione di un patrimonio genetico d’interesse lombardo, 
portare dei vantaggi in termini di qualità delle produzioni vegetali e animali, di maggiore longevità e 
benessere nel caso degli animali e tutelare la biodiversità vegetale ed animale. 

 

Impegno: attuare un progetto di conservazione che contempli almeno due tra le attività, classificabili 
come “azioni mirate” e “azioni di accompagnamento”, previste dalla scheda di misura (conservazione 
e valorizzazione del materiale genetico). Durata massima 36 mesi. 

Beneficiari: Enti e Istituti pubblici o privati che operano nel campo della ricerca, comprese le 
Università; Fondazioni ed altri Enti Pubblici di comprovata capacità nel settore della conservazione 
della agrobiodiversità 

Sostegno : contributo in conto capitale max 80% calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento; 
contributo massimo per progetto è pari a € 150.000. 

 

 



Misura 11   
Agricoltura biologica 

Art. 29 reg. (UE)n. 1305/2013 

 
 

Beneficiari: agricoltori in attività 
Art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 

 



Misura 11 «Agricoltura biologica» promuove l’introduzione e lo sviluppo di sistemi di 
coltivazione e allevamento nonché di pratiche colturali che contribuiscono efficacemente a 
migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, a favorire la diversificazione 
colturale, con notevoli vantaggi sulla biodiversità e sul paesaggio, e ad aumentare il benessere 
degli animali, la qualità e la sanità dei prodotti agricoli. 

 

Impegni: rispetto dei reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e ss.mm.ii. 

Superfici ammesse: seminativi, colture arboree, colture foraggere (no prati e pascoli in area 
svantaggiata) 

Territorializzazione: tutto il territorio regionale 
 

coltura conversione mantenimento 

Seminativi 375 345 

Colture orticole 600 540 

Colture arboree 900 810 

Prato permanente 125 110 

Colture foraggere 
per az. zootecniche 

600 540 

Premi 
€/ha 

No greening 



Misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla  
direttiva quadro sulle acque 

 art. 30 reg. (UE) n. 1305/2013 
 
 
 

Sottomisura 12.1 Pagamenti compensativi per aree agricole Natura 2000 
  

Si applica solo nelle Aree Natura 2000 

Impegno annuale 

Vengono indennizzati agli agricoltori  gli svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei Piani di 
gestione delle Aree Natura 2000 

Individuati specifici habitat per ogni operazione 

Beneficiari: Agricoltori 
 



Operazione 12.1.02 – Conservazione di canneti, cariceti e molinieti 

Impegni: divieto di cambiare destinazione d’uso del suolo. 
 
Habitat ammessi: habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 
53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14,  
Territorializzazione: superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati 
 
Premio: 500 €/ha/anno  

Operazione 12.1.01 – Salvaguardia di torbiere 

Impegni: divieto di pascolamento sulle torbiere; obbligo di posatura delle recinzioni elettrificate 
da mantenere per il periodo di pascolamento.  
 
Habitat ammessi: torbiere (7110, 7140, 7150, 3130, 7230) 
Territorializzazione: superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati  
 
Beneficiari : SOLO AZIENDE ZOOTECNICHE  
 
Premio: 170 €/ha/anno  

GREENING: Nel caso in cui le superfici oggetto di 
impegno venissero utilizzate per soddisfare la 
componente EFA,  l’indennità non potrà essere 
riconosciuta,  

No greening 



Operazione 12.1.04 – Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica 

Impegni: divieto di pascolamento; mantenere porzioni di prato non sfalciato (85 % prato sfalciato, 15 
% non sfalciato) fino al 31 agosto. 
 
Habitat ammessi: praterie magre da fieno (Habitat 6510); praterie montane da fieno (Habitat 6520) 
Territorializzazione: superfici aziendali poste a quote inferiori ai 1400 metri di altitudine ricadenti in 
ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati  
 
Premio: 500 €/ha/anno  

Operazione 12.1.03  – Conservazione di coperture erbacee seminaturali 

Impegni: divieto di modificare l’uso del suolo 
 
Habitat ammessi: Habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo)  
Territorializzazione: superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati 
 
Premio: 500 €/ha/anno  GREENING: Nel caso in cui le superfici oggetto di 

impegno venissero utilizzate per soddisfare la 
componente EFA,  l’indennità non potrà essere 
riconosciuta,  

No greening 



Investimenti non produttivi 
Art. 17 lettera d) reg. (UE)n. 1305/2013 

 
 

Operazione 4.4.01 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
conservazione della biodiversità 

 
Operazione 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 

miglior gestione delle risorse idriche 
 

Beneficiari: Agricoltori e loro associazioni; Altri gestori del territorio 
 



Operazione 4.4.01 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
conservazione della biodiversità aumentano la complessità dell’ecosistema, arricchiscono e 
diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e 
riproduzione della fauna selvatica, svolgendo  un’importante azione di salvaguardia della 
biodiversità sia vegetale che animale. 
 
Investimenti per la realizzazione di siepi e filari. Si definiscono siepi le strutture polispecifiche 
costituite da specie arboree ed arbustive autoctone e filari le strutture mono o polispecifiche 
costituite da specie arboree autoctone.  
 
Localizzazione: tutto il territorio regionale di pianura.  Gli investimenti sopra descritti dovranno 
essere realizzati su terreni agricoli. 
Gli investimenti relativi alla realizzazione di siepi e filari sono ammessi a finanziamento in base ai 
costi standard  
Sostegno: Contributo in conto capitale pari al 100 % della spesa ammessa 
Graduatoria in base a punteggi acquisiti sulla base dei criteri di selezione 
 
 
GREENING: La domanda di aiuto per l’operazione 4.4.01 può essere ammessa a finanziamento a 
condizione che gli obblighi richiesti dal greening per la componente EFA risultino già soddisfatti.  
Il beneficiario non potrà utilizzare gli investimenti realizzati con l’operazione 4.4.01 fino 
all’annualità successiva a quella in cui è eseguito il collaudo finale per soddisfare gli obblighi della 
componente EFA. 
 



Operazione 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
miglior gestione delle risorse idriche 
 
• realizzazione e ripristino di pozze di abbeverata per una migliore gestione delle risorse idriche 

nelle aree di montagna, ove costituiscono anche ambienti idonei alla conservazione della flora 
e fauna acquatica alpina; 

• realizzazione e il ripristino di zone umide e il recupero di fontanili nelle aree di collina e 
pianura; 

• realizzazione di fasce tampone boscate (FTB) con specie autoctone localizzate tra i campi 
coltivati ed i corsi d’acqua nelle aree di collina e pianura. 
 

Localizzazione: tutto il territorio regionale.  Gli investimenti sopra descritti dovranno essere 
realizzati su terreni agricoli. 
Gli investimenti relativi alla realizzazione aree umide, fontanili, ftb sono ammessi a finanziamento 
in base ai costi standard  
 
Sostegno: Contributo in conto capitale pari al 100 % della spesa ammessa 
Graduatoria in base a punteggi acquisiti sulla base dei criteri di selezione 
 
GREENING: La domanda di aiuto per l’operazione 4.4.02 può essere ammessa a finanziamento a 
condizione che gli obblighi richiesti dal greening per la componente EFA risultino già soddisfatti.  
Il beneficiario non potrà utilizzare gli investimenti realizzati con l’operazione 4.4.02 fino 
all’annualità successiva a quella in cui è eseguito il collaudo finale per soddisfare gli obblighi della 
componente EFA.  



Grazie per l’attenzione 

 

 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it 


