
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
PSR2014/2020.Operazioni 10.1.09e10.1.10. Finanziamento
a fondoperduto per la gestionedei collegamenti ecologici
dei siti Natura 2000 e la conservazione di spazi naturali
e seminaturali e del paesaggio agrario.
PSR 2014/2020. Operazioni 10.1.09 e 10.1.10. Finanziamento a fondo perduto per la gestione dei
collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e la conservazione di spazi naturali e seminaturali e
del paesaggio agrario.

Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 28/02/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Agricoltura

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



Il presente bando unico regionale ha come obiettivo o l'attivazione di nuovi impegni, decorrenti
dal 1° gennaio 2022, volti all salvaguardia, ripristino emiglioramento 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.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.09 che prevede l'adozione di
impegni di durata decennale, la cui corretta applicazione determina l’erogazione di un
sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Soggetti beneficiari
Possono usufruire degli aiuti previsti:

− imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
− altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

Tipologia di interventi ammissibili
Condizioni di ammissibilità

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.

Per i dettagli tecnici si rimanda al testo completo del bando.

Entità e forma dell'agevolazione
Risorse complessive : 3.500.000 €

Tipodi operazione: 10.1.09Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione
di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Risorse messe a bando: 1.000.000 €

Sostegno:



- 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.

Durata impegno: 10 anni

Tipo di operazione: 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi
ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000

Risorse messe a bando: 2.500.000 €

Sostegno:

- superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 € /ettaro;
- superfici di pianura per la gestione di complessi macchia radura 1.000 € e per le tipologie di
intervento F2 1.000 € /ettaro;
- superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia radura
500 € /ettaro.

Durata impegno: 20 anni

Per i dettagli tecnici si rimanda al testo completo del bando.

Scadenza
Il Termine per la presentazione delle domande di sostegno è fissato entro il 28 febbraio
2022


