Voglio adottare tecniche sostenibili di distribuzione degli
effluenti d’allevamento…
Nome dell’operazione
Quale è il periodo utile per la
presentazione delle domande?
Chi può presentare domanda
per questa operazione?

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”
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.
 L’operazione contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti
climatici favorendo la riduzione delle emissioni in atmosfera di
ammoniaca e metano, riducendo il rischio di perdite di azoto per
lisciviazione e ruscellamento. In questo senso, la diffusione di
Quali sono gli obiettivi di questa
pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento
operazione?
non palabili attraverso l’uso di macchinari che permettono
l’iniezione diretta degli effluenti sia in presemina che in copertura
può contribuire in modo significativo a ridurre le emissioni di
ammonica in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli
elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.
 A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili
con macchine che permettono l’iniezione diretta e dotate di
strumentazione GPS e tracciare le particelle oggetto di
distribuzione, attraverso l’elaborazione di mappe di coltivazione;
Quali sono gli impegni previsti
 B. non utilizzare fanghi di depurazione;
dall’operazione?
 C. 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.
La durata degli impegni è di 6 anni riferiti all’anno solare (1 gennaio –
31 dicembre).


L’operazione è compatibile
con…


L’operazione è incompatibile
con…
In che cosa consiste il sostegno?



Con le seguenti operazioni della Misura 10: 10.1.01 Produzioni
agricole integrate; 10.1.02 Avvicendamento con leguminose
foraggere; 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
10.1.04 Agricoltura conservativa; 10.1.12 Salvaguardia di varietà
vegetali minacciate di abbandono ‐ intervento 1 (varietà agrarie e
ortive); 10.1.01 Produzioni agricole integrate + 10.1.03
Conservazione della biodiversità nelle risaie; 10.1.03
Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura
conservativa;
Con la Misura 11 “Agricoltura biologica”.

la Misura 12 “Pagamenti compensativi per la aree agricole in
Natura 2000”.
Un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo
rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici soggette ad
impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a 105€/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 classificato come Zona Vulnerabile
ai Nitrati (ZVN).
Le superfici ammesse a premio devono ricadere in territorio regionale
classificato come Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN); possono essere
richieste a premio anche superfici ricadenti in Zone non Vulnerabili ai
nitrati purchè in domanda siano richieste a premio anche superfici
ricadenti in ZVN.
Macroazioni collegate:
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi.
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione alle superfici
ricadenti in Aree Natura 2000;
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