Voglio eseguire inerbimenti a scopo naturalistico…
Nome dell’operazione
Quale è il periodo utile per la
presentazione delle domande?
Chi può presentare domanda
per questa operazione?

Operazione 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico”
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.
 Maggiore continuità alla presenza di pronubi e la costituzione di
un habitat idoneo alla conservazione della biodiversità vegetale
ed alla salvaguardia della fauna selvatica attraverso l’inerbimento
Quali sono gli obiettivi di questa
di porzioni di superfici aziendali a seminativo attraverso la semina
operazione?
di un miscuglio di essenze a fioritura scalare;
 Contribuire a contrastare, nelle aree di pianura, la banalizzazione
del paesaggio agrario intensamente coltivato.
  Realizzare strutture lineari inerbite per scopi naturalistici su una
superficie pari almeno al 10% dei seminativi aziendali richiesti a
premio;
 B. Seminare annualmente un miscuglio composto almeno per il 90
% dalle seguenti essenze: trifogli, medica, lupinella, ginestrino,
sulla;
 C. Mantenere l’inerbimento fino al 30 novembre di ogni anno;
Quali sono gli impegni previsti
 D. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico che
dall’operazione?
mirano ad ottenere il buon sviluppo della composizione floristica
del miscuglio, ed al contenimento delle specie infestanti, come gli
interventi di erpicatura, rullatura, etc.;
 E. Divieto di sfalcio prima del 31 agosto di ogni anno della superficie
inerbita;
 F. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione;
 G. Aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali.
La durata degli impegni è di 6 anni.
 Greening: Le superfici soggette agli impegni dell’operazione
potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi
L’operazione è compatibile
“Diversificazione delle colture” e/o “Aree di interesse ecologico”.
con…
In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per
soddisfare una o entrambe le componenti greening, il premio
relativo alla presente operazione non viene pagato.
 Tutte le altre operazioni della Misura 10;
L’operazione è incompatibile
 Le operazioni della Misura 11 “Agricoltura biologica”;
con…
 Le operazioni della Misura 12 “Pagamenti compensativi per la
aree agricole in Natura 2000”.
Pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo
rotazione primaria del fascicolo aziendale, sull’intera superficie del
In che cosa consiste il sostegno? mappale oggetto di realizzazione della fascia inerbita. Per le superfici
soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a
€150/ha.

Quale è l’ambito territoriale di
applicabilità?

Quali sono le superfici
ammesse?

Life IP Gestire 2020,
collegamenti

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel
territorio della regione Lombardia limitatamente ai comuni classificati
ISTAT di pianura e collina.
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. La superficie minima a seminativo
richiesta a premio è pari a 0,5 ettari. 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
seminativi, ad esclusione di terreni lasciati a riposo, erbai e prati
avvicendati.
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 e Zone
Vulnerabili ai nitrati.


Funzionari di riferimento



Regione Lombardia
Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo
Chiara Carasi
Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it
ERSAF
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020
Mattia Bertocchi
email: bertocchi.lifegestire2020@gmail.com

