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Dettaglio bando
PSR 2014/2020. Bando 2022. Operazioni 4.4.01 e 4.4.02.
Finanziamento a fondo perduto pari al 100% per la
conservazionedella biodiversità e lamiglior gestionedelle
risorse idriche.
PSR 2014/2020. Bando 2022. Operazioni 4.4.01 e 4.4.02. Finanziamento a fondo perduto pari al
100% per la conservazione della biodiversità e la miglior gestione delle risorse idriche.

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro
Impresa

Settore: Pubblico, Agricoltura

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto



PRATICA COMPLESSA

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

Descrizione completa del bando

Bando per il finanziamento di alcuni interventi non produttivi, quali:

● la costituzione di strutture vegetali lineari, come siepi e filari, composti da specie autoctone,
che aumentano la complessità dell’ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio
rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna
selvatica, svolgendoun’importante azionedi salvaguardia della biodiversità animale e vegetale;

● la realizzazione di protezioni fisiche (recinzioni elettrificate e no) e acquisto di cani da
guardiania per salvaguardare la presenza di specie selvatiche consentendo la pacifica
convivenza sul territorio con agricoltori e allevatori;

● la costituzione di fasce tampone boscate che contribuisce alla riduzione dell’inquinamento
da nitrati nelle acque superficiali;

● il recupero di fontanili, che consente la disponibilità di acqua sorgiva di ottima qualità e il
recupero di ambienti ad alto valore naturalistico, ricchi di flora e fauna acquatica;

● la realizzazione di zone umide e di pozze e altre strutture di abbeverata, che consentono il
miglioramento e il riequilibrio della gestione idrica nel territorio e il mantenimento di un
habitat idoneo alla riproduzione di numerose specie di flora e fauna specificatamente legate
alla presenza dell’acqua;

● l’installazione di biobed, che minimizza l’inquinamento puntiforme delle acque da prodotti
fitosanitari.

Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda gli Imprenditori agricoli, persone giuridiche di diritto privato con
previsione statutaria di esercizio di attività di gestione, cura, tutela, conservazione del suolo e/o
territorio e/o delle acque, persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia di
gestione del suolo e/o territorio e/o delle acque.

Tipologia di interventi ammissibili
Per l'operazione 4.4.01 sono ammissibili i seguenti interventi:

1. la realizzazione di siepi e filari nelle aree di pianura
2. gli investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche da specie di fauna
selvatica.



Gli investimenti per la protezione delle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica
ammissibili sono:

A. protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali, fisse o mobili e kit di
elettrificazione a bassa intensità/amperaggio
B. cani da guardiania.

Sono ammesse le spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità
e costituzione di polizze fideiussorie.

L’importo massimo di spesa ammessa per ciascuna domanda è di:

• € 100.000,00 per siepi e filari
• € 30.000,00 per protezioni fisiche (fisse e mobili), elettrificazione e acquisto cani da guardiania.

Gli investimenti per l'operazione 4.4.02 sono realizzabili su terreni agricoli nello stato di fatto
(come risultante nello strato informativo “aree agricole nello stato di fatto” pubblicato sul Geoportale
di Regione Lombardia) situati in Regione Lombardia, con queste limitazioni:

1) realizzazione di fasce tampone boscate nei Comuni classificati da ISTAT come di pianura e di
collina
2) realizzazione di zone umide nei Comuni classificati da ISTAT come di pianura e di collina
3) realizzazione e ripristino di pozze di abbeverata e di altre strutture d’abbeverata nei Comuni
classificati da ISTAT come di montagna
4) recupero dei fontanili nei Comuni classificati da ISTAT come di pianura e di collina
5) realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti
fitosanitari (biobed) nei Comuni classificati da ISTAT come di pianura, collina e montagna.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:
http://www.istat.it/it/archivio/6789

Sono interventi ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

1. la realizzazione di fasce tampone boscate
2. il recupero di fontanili
3. la realizzazione di zone umide
4. la realizzazione e ripristino di pozze di abbeverata e di altre strutture d’abbeverata

http://www.istat.it/it/archivio/6789


5. l’installazione di biobed.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

• spese relative agli interventi
• spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità e costituzione di
polizze fideiussorie.

L’IVA non è ammissibile a finanziamento.

La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammissibile. L’importo massimo di
spesa ammessa per ciascuna domanda è di:

• € 100.000,00 per interventi relativi a:

- realizzazione di fasce tampone boscate
- recupero di fontanili
- realizzazione di zone umide
- realizzazione e ripristino di pozze di abbeverata e di altre strutture d’abbeverata

• € 30.000,00 per interventi relativi a installazione di biobed.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse finanziarie disponibili per il bando ammontano a 1.000.000 euro per l’operazione 4.4.01
e 2.000.000 euro per l’operazione 4.4.02.
È concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, pari al 100% della spesa ammessa
a contributo. L’importomassimodi spesa ammessa per ciascuna domanda è fissato in € 100.000,00.

Scadenza
Le domande potranno essere inviate dal 16/02/2022 alle ore 12:00 del 02/05/2022.


