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

Operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varierà vegetali
minacciate di abbandono”
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.
 Sostenere la coltivazione di quelle varietà vegetali erbacee e
arboree storicamente presenti sul territorio lombardo e la cui
coltivazione rischia di scomparire in favore di varietà di moderna
Quali sono gli obiettivi di questa
costituzione, più produttive e redditizie in modo da favorire
operazione?
l’incremento della biodiversità vegetale, una maggiore resilienza ai
cambiamenti climatici e il recupero di produzioni locali che in
passato hanno contribuito a far conoscere le zone di origine.
 Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da
conservazione (Cipolla Rossa di Breme, Zucca Cappello da prete
mantovana, Mais spinato di Gandino);
Quali sono gli impegni previsti
 Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di
dall’operazione?
abbandono (Vite di varietà: Groppello di Mocasina, Invernenga,
Maiolina, Mornasca, Schiava Nera).
La durata degli impegni è di 6 anni riferiti all’anno solare (1 gennaio –
31 dicembre).
L’operazione è compatibile
 con la sola operazione della Misura 10 “10.1.10 Tecniche di
con…
distribuzione degli effluenti di allevamento”.


tutte le altre Operazioni della Misura 10 ad eccezione della
10.1.10;
L’operazione è incompatibile
 la Misura 11 “Agricoltura biologica”;
con…
 la Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura
2000”.
E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale,
indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le
In che cosa consiste il sostegno? superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio
annuale, differenziato per intervento e per coltura, variabile da un
minimo di 155 ad un massimo di 900 euro ad ettaro.
La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel
Quale è l’ambito territoriale di
territorio della regione Lombardia, limitatamente ai territori di origine
applicabilità?
e diffusione di ogni coltura, indicati nell’allegato E del bando.
La superficie minima oggetto d’impegno deve essere pari a 2.500 mq;
Quali sono le superfici
tale quantità può essere raggiunta cumulando le superfici coltivate con
ammesse?
varietà differenti, sia erbacee che arboree.
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Macroazioni collegate:
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi.
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