Voglio salvaguardare coperture erbacee seminaturali…
Nome dell’operazione
Quale è il periodo utile per la
presentazione delle domande?
Chi può presentare domanda
per questa operazione?

Operazione 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee
seminaturali”
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.




Quali sono gli obiettivi di questa
operazione?



Imprenditori agricoli: Imprese agricole individuali, Società agricole,
Società cooperative agricole.
Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.
L’intervento è finalizzato alla conservazione e al ripristino di un
ambiente semi naturale identificato come Habitat 6210
(Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo),
ritenuto “prioritario” in presenza di orchidee e di altri ambienti
riconducibili all’habitat medesimo. Oltre all’elevato valore legato
alla biodiversità floristica, questo habitat è importante anche come
spazio aperto per la sosta e l’alimentazione della fauna selvatica
(lepri e fagiani).

A. divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e
concimazioni;
 B. effettuare lo sfalcio annuale dopo il 30 settembre e fino al 30
novembre, salvo diverse tempistiche previste dall’Ente Gestore,
con asportazione obbligatoria dei residui degli sfalci;
Quali sono gli impegni previsti
 C. effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive
dall’operazione?
ed arboree estranee all’habitat con conseguente sgombero della
biomassa;
 D. tenere ed aggiornare il Registro aziendale delle operazioni
colturali.
La durata degli impegni è di 6 anni.
 L’operazione 12.1.03 Conservazione di coperture erbacee semi
L’operazione è compatibile
naturali” della Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree
con…
agricole Natura 2000”.
L’operazione è incompatibile
 Tutte le altre operazioni della Misura 10;
con…
 Le operazioni della Misura 11 “Agricoltura biologica”.
Pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo
rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici oggetto di
impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a 205€/ha.
In che cosa consiste il sostegno?
Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di
Aree natura 2000 si prevede l’erogazione di un contributo massimo di
€ 200.000, per soggetto, nell’arco di tre esercizi finanziari.
Quale è l’ambito territoriale di
La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel
applicabilità?
territorio della regione Lombardia.
Le superfici ammesse a premio devono ricadere nella cartografia
dell’habitat di interesse comunitario H 6210 “Formazioni erbose
Quali sono le superfici
secche semi naturali su substrato calcareo”. La superficie minima
ammesse?
oggetto d’impegno nell’operazione deve essere pari a 0,5 ettari, anche
costituita da particelle non accorpate.
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Macroazioni collegate:
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi.
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