Voglio fare degli interventi per una migliore gestione delle
risorse idriche…

Nome dell’operazione

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

Quale è il periodo utile per la
presentazione delle domande?

Dal 01/02/2018 fino al 16/04/2018 (entro le ore 12).


Chi può presentare domanda
per questa operazione?







Quali sono gli obiettivi di questa
operazione?






Quali sono gli interventi
ammissibili?



Imprenditori agricoli individuali o Società agricole di persone,
capitali o cooperative;
Persone giuridiche di diritto privato con previsione statutaria di
esercizio di attività di gestione, cura, tutela, conservazione del suolo
e/o territorio e/o delle acque;
Persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia
di gestione del suolo e/o territorio e/o delle acque.
riduzione dell’inquinamento da nitrati nelle acque superficiali;
consentire la disponibilità di acqua sorgiva di ottima qualità e il
recupero di ambienti ad alto valore naturalistico, ricchi di flora e
fauna acquatica;
miglioramento e riequilibrio della gestione idrica nel territorio ed
il mantenimento di un habitat idoneo alla riproduzione di numerose
specie di flora e fauna specificatamente legate alla presenza
dell’acqua;
contribuire direttamente alla Focus area 4.b – Migliore gestione
delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi;
contribuire indirettamente al perseguimento degli obiettivi della
Direttiva quadro sulle acque e al Piano di gestione del bacino
idrografico del fiume Po.
costituzione di fascia tampone boscata: area ad andamento lineare
o sinuoso coperta da vegetazione arborea e arbustiva appartenente
al contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzata lungo
scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d’acqua che
drenano acque dai campi coltivati;
recupero dei fontanili: recupero della funzionalità idraulica e la
rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e
della prima fascia contermine del soprassuolo, limitato alle effettive
necessità di recupero ambientale e non a fini produttivi, di fontanili
e risorgive;
realizzazione di zone umide: interventi finalizzati ad assicurare la
presenza di acqua di non meno del 50% e non più dell’80% dell'area
interessata per almeno 8 mesi l'anno.
realizzazione di pozze di abbeverata e di altre strutture
d’abbeverata: strutture seminaturali di forma tondeggiante per la
raccolta e la conservazione dell’acqua nei pascoli, alimentate dalle
piogge.

I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni relative ad altri
L’operazione è Incompatibile
regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi.
con…
Il recupero dei fontanili non deve interessare fontanili che hanno
beneficiato di interventi analoghi nella precedente programmazione.
 spese relative agli interventi;
 spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione
e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie.
E’ concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale.
In che cosa consiste il sostegno?
L’aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammessa a contributo.
L’importo massimo di spesa ammessa è fissato in € 200.000,00 per la
tipologia di intervento “Fontanile” e € 100.000,00 per ciascuna delle
altre tipologie.

Quale è l’ambito territoriale di
applicabilità?

Gli investimenti sono realizzabili su terreni agricoli situati in Regione
Lombardia con queste limitazioni: 1) Realizzazione di fasce tampone
boscate nei Comuni classificati da ISTAT come di pianura e di collina; 2)
Realizzazione di zone umide nei Comuni classificati da ISTAT come di
pianura e di collina; 3) Recupero dei fontanili nei Comuni classificati da
ISTAT come di pianura e di collina; 4) Realizzazione di pozze di
abbeverata e di altre strutture d’abbeverata nei Comuni classificati da
ISTAT come di montagna.
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Regione Lombardia
Contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura):
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