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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  
  

PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA - 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla 

produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione 
dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 
MACRO TEMA: Ambiente e Clima 

PRIORITA’ P4: Preservare ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all’agricoltura e alla silvicoltura 

FOCUS AREA P4A: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 

biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 

naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa  

MISURA 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali 

 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 
 

Possono usufruire dell'aiuto le superfici agricole allo stato di 

seminativo collocate sul territorio regionale, incluse quelle 

interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01. 

Ulteriori specifiche sono descritte al paragrafo 3 del 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/ 
IMPEGNI 
 

Il tipo di operazione ha una durata di 20 anni e prevede impegni di 

mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di 

operazione: 

1) F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, a loro volta 

suddivisi in: prati umidi – superficie a seminativo contigua 

sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso 

dell'anno solare; complessi macchia-radura – superficie a 

seminativo contigua; 

2) F2 - Superficie a seminativo contigua - Ambienti variamente 

strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico. 

Gli impegni previsti sono riportati nella seguente tabella e le 

caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro 

dei seminativi sono riportate specificatamente nel Bando al 

paragrafo 4. 
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SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Il tipo di operazione promuove la biodiversità in pianura e 

ammette aiuti a copertura dei seguenti costi: mancato margine 

lordo medio, manutenzioni/gestioni annuali, transazione (nel limite 

dell'8% rispetto ai costi complessivi). 

 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  

Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 1.700.000 

euro  

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie 

oggetto di impegno è pari a: 

• 0,07 Euro/mq/anno per superfici di pianura; 

• 0,05 Euro/mq/anno per superfici di collina e montagna. 

Per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, 

per gli altri gestori del territorio, gli aiuti sono concessi in regime de 

minimis. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA BANDI 
OPPURE TERMINI E 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 18/11/2015 – CHIUSURA 29/01/2016 

CHIUSURA PROROGATA AL 22/02/2016 

Si prevedono nuove aperture nel 2016 e nel 2017 

 

Le domande di aiuto devono essere presentate secondo le 

disposizioni di AGREA 

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

Per informazioni di carattere generale: PRSR@ermesagricoltura.it 

 

Per informazioni specifiche utilizzare l’apposito form al link: 

https://agri.regione.emilia-

romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=212 
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Scarica il Bando completo: http://agricoltura.regione.emilia-

romagna.it/psr-2014-2020/doc/tipi-di-operazioni/10-1-10-ritiro-

dei-seminativi-dalla-produzione-per-venti-anni-per-scopi-

ambientali-e-gestione-dei-collegamenti-ecologici-dei-siti-natura-

2000/bandi-e-documenti-utili/delibera-di-giunta-regionale-n-1787-

del-12-novembre-2015/at_download/file/DGR%201787-2015%20-

%20Bando%20Tipo%20di%20operazione%2010.1.10.pdf  

  
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

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


