
 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
Operazione 10.1.09 “GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE 

SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO – anno 2017 
PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 

MISURA 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Applicabile a tutte le superfici agricole di pianura collocate sul territorio 

regionale incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di 

operazione 4.4.01 “Ripristino di ecosistemi” (si vedano le specifiche descritte 

nel Bando). 

BENEFICIARI 
 

Posso usufruire degli aiuti: 

a) imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative; 

b) altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle 

superfici agricole (vedi paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020). 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso 

i seguenti sottotipi di operazione: 

A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare; 

B) Conservazione di siepi e/o boschetti; 

C) Conservazione di stagni, laghetti; 

D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. 

Gli impegni previsti sono riportati nella tabella sotto riportata: 

 



Si invita a consultare il bando al paragrafo 4 “Impegni” per tutte le specifiche 

degli impegni. 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili: 

- Costo per il mancato reddito annuale o mancato margine lordo medio; 

- Costi aggiuntivi per le manutenzioni/gestione annuali; 

- Costi di transazione, nel limite del 5% rispetto ai costi complessivi. 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  

Le risorse per la prima annualità (2017) ammontano a 1.000.000 euro  

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di 

impegno di pianura è pari a: 

• 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di 

piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o 

boschetti; 

• 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, 

laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili. 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 17/11/2016 – CHIUSURA 28/02/2017 

Si prevede una nuova apertura nel 2018 

 

Le domande di aiuto devono essere presentate secondo le disposizioni di AGREA 

 

INFORMAZIONI E LINK 
UTILI 

Per informazioni: De Geronimo Gianfranco, email psr.ambiente@regione.emilia-

romagna.it , tel. 051 5274558 

 

Scarica il bando e i documenti utili: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-

2014-2020/bandi/bandi-2016/paesaggio-agrario-10-1-09  

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ferrara: 
Renato Finco, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, V.le Cavour 

143, 44121 Ferrara 

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ravenna: 
Massimo Stefanelli, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna, V.le 

della Lirica 21, 48124 Ravenna 

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


