
  

LE MISURE AGROAMBIENTALI 
DEL PSR 2007-2013

MISURA 216
MISURA 227
MISURA 214



  

PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2007-2013

• 4 ASSI (Competitività, Sostenibilità, 
Diversificazione, Leader)

• L’Asse 2 riguarda misure agroambientali (il 
90% dei finanziamenti riguarda la lotta 
integrata)

Codifica:
Es. 214.7 (Asse 2, Sottoasse 1, Misura 4, 

Azione 7)



  

Misura 216
Sostegno agli investimenti non produttivi 

Interventi ammissibili:
• Creazione di formazioni arbustive e arboree (boschetti, filari, siepi)
• Creazione di fasce tampone lungo fossi, corsi d’acqua
• Miglioramento paesaggistico mediante schermatura di manufatti
• Realizzazione di aree umide



  

BENEFICIARI: imprenditori agricoli singoli o associati 

PROPRIETÀ AREE OGGETTO DI INTERVENTO: private 

PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:
• Interventi in pianura e collina
• Aree protette e Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
• Domande presentate in progetti collettivi (almeno 3 imprenditori)
• Aree di salvaguardia di captazioni idropotabili
• Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
• Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 

CONTRIBUTO: fino a 100% spese sostenute per attuazione interventi

BANDO: tra poco

COLLEGABILE AD AZIONE 214.7 PER MANUTENZIONE (10 ANNI) 
con contributo di 450 Euro/Ha



  

Misura 227
Sostegno agli investimenti non produttivi

Interventi ammissibili:
• Rinaturalizzazione formazioni forestali di origine antropica
• Reintroduzione di specie autoctone sporadiche o rare
• Ricostruzione aree aperte all’interno di boschi
• Interventi di protezione del suolo e regimazione delle acque, difesa dalla 

caduta massi, valanghe, vento 
• Interventi di valorizzazione dei boschi (percorsi guidati, punti di accesso, 

aree sosta, punti panoramici, ecc.)



  

BENEFICIARI:soggetti pubblici e privati del settore forestale 
(ovvero chiunque abbia possesso delle superfici 
interessate)

PROPRIETÀ AREE OGGETTO DI INTERVENTO: private o 
di Comuni, singoli o associati

PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:
Aree protette e Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

CONTRIBUTO: in conto capitale fino a 100% spese 
sostenute

VINCOLO sulle aree oggetto di intervento: 10 anni

BANDO: 2012



  

Misura 214
Pagamenti agroambientali

AZIONE 214.4 - Conversione dei seminativi in colture 
foraggere permanenti

AZIONE 214.7 – Elementi dell’agroecosistema a prevalente 
funzione ambientale e paesaggistica



  

MISURA 226
Ricostruzione del potenziale forestale e 

introduzione di interventi preventivi

Azioni previste:
1) Investimenti per ricostituzione aree percorse da fuoco (o da valanghe)
2) Realizzazione e miglioramento infrastrutture utili per prevenzione e lotta agli 

incendi boschivi
3) Opere di sistemazione idraulico-forestale e stabilizzazione dei versanti per 

ridurre il rischio idraulcio e idrogeologico mediante tecniche di ingengneria 
naturalistica



  

BENEFICIARI: possessori pubblici o privati delle superfici 
ammesse ad investimento

PROPRIETÀ AREE OGGETTO DI INTERVENTO: private o 
di Comuni, singoli o associati

PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO:
Aree protette e Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

CONTRIBUTO: 
in conto capitale fino a 100% spese sostenute nel caso di 
Enti Pubblici 
 80% nel caso di privati

BANDO: in corso (azione sugli incendi boschivi) e in 
pubblicazione (altre azioni)
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