Voglio contribuire alla conservazione della biodiversità nelle
risaie…
Nome dell’operazione
Quale è il periodo utile per la
presentazione delle domande?
Chi può presentare domanda
per questa operazione?

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità
nelle risaie”
Dal 3/04/ 2017 al 15/05/2017. Dal 16 maggio 2017 al 9 giugno
2017 potranno essere presentate domande ma con l’applicazione di
una penale.


Imprenditori agricoli: Imprese agricole individuali, Società agricole,
Società cooperative agricole.
 Il contributo delle risaie alla conservazione e all’incremento della
biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la
gestione dell’acqua in grado di mitigare l’effetto negativo delle
periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano
all’interno delle camere allagate;
 Mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare,
Quali sono gli obiettivi di questa
l’azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di
operazione?
questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente
contrastata con trattamenti insetticidi;
 L’operazione contribuisce all’adattamento ai cambiamenti
climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con
l’impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei
terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.
Impegni principali:
 Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia
nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le
asciutte;
 B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera
soggetta ad impegno.
Quali sono gli impegni previsti
Impegni accessori:
dall’operazione?
 C. Gestione delle stoppie;
 D. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
 E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose
(ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con
triticale).
La durata degli impegni è di 6 anni riferiti all’anno solare (1 gennaio –
31 dicembre).



Le seguenti operazioni della Misura 10: 10.1.01 “Produzioni
agricole integrate” (oltre agli impegni base si può collegare un
solo impegno accessorio); 10.1.04 “Agricoltura conservativa” (gli
impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra
loro); 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di
allevamento”; 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + 10.1.10
L’operazione è compatibile
“Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”; 10.1.04
con…
“Agricoltura conservativa” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione
degli effluenti di allevamento”.
 la Misura 11 “Agricoltura biologica”;
 la Misura 11 “Agricoltura biologica” + Misura 10 op. 10.1.10
“Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.
L’operazione è incompatibile
 Le operazioni della Misura 12 “Pagamenti compensativi per la
con…
aree agricole in Natura 2000”.
Pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel
campo rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici
In che cosa consiste il sostegno? oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale
variabile da un minimo di 125 euro ad un massimo di 305 euro a
ettaro in relazione al tipo di impegno accessorio adottato.
Quale è l’ambito territoriale di
applicabilità?

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio
della regione Lombardia, classificato da ISTAT di pianura.

Quali sono le superfici
ammesse?

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente
in data antecedente il 1/1/2017. La conduzione deve essere assicurata
fino alla fine del periodo di impegno. Sono ammissibili le superfici
regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la
sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a
file con successiva immersione). Non sono ammissibili a premio le
superfici occupate dai canali utilizzati per soddisfare l’obbligo greening
relativo alle EFA. La superficie minima deve essere almeno il 10% della
superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere
inferiore ad 1 ettaro. La superficie accertata può ridursi nell’arco del
periodo di impegno di una quota massima pari al 15 % della superficie
accertata con la domanda del primo anno di adesione.
L’operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.

Life IP Gestire 2020,
collegamenti

Macroazioni collegate:
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi.
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in
possesso superfici ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette.
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