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D.D. 20 dicembre 2011 n. 1415 (codice DB1110) Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte: misura 216 “Investimenti non 

produttivi”. D.G.R. n. 46-13324 del 15:02:2010 – Procedure per la presentazione e gestione delle domande e per lo svolgimento delle istruttorie 
(B.U.R.P. n. 7 del 16 /02/2012) 

D.D. 14 agosto 2012  n. 771 (codice DB1121) Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 216 "Investimenti non produttivi": disposizioni 
applicative per la presentazione delle domande di aiuto, per le successive fasi procedurali e per l'attuazione degli impegni tecnici. 

(B.U.R.P. n. 34 del 23 /08/2012) 
 

Misura 216  
Investimenti non produttivi 

P.S.R. 2007-2013 Regione Piemonte 
 
 

Territorio interessato: Regione Piemonte 
 
Beneficiari: 
 A) imprenditori agricoli individuali regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A e con partita 

IVA, fatte salve le situazioni di esenzione 
 B) società di persone o di capitali o cooperative, tutte regolarmente iscritte ai 

preposti registri e/ o albi e con partita IVA 
 
Tipologia d‘intervento: 

 Tipologia1: realizzazione di formazioni vegetali e/o zone umide 
Creazione e/o ripristino di: 
 formazioni arbustive e/o arboree (siepi campestri, filari, boschetti, alberi isolati) 
 zone umide (stagni, laghetti, fontanili, maceri, ecc.) 
 

Impianti arbustivi ed arborei per: 
 Zone rifugio infra le coltivazioni 
 Fasce tampone lungo fossi, scoline e corsi d’acqua 
 Miglioramento paesaggistico anche per schermatura di elementi estranei al 

paesaggio agrario tradizionale 
 
Le formazioni vegetali non devono rientrare nella definizione di bosco (estensione 
superiore ai 2.000 mq e larghezza media non inferiore ai 20 m e copertura non inferiore al 
20%) 
 
Fra le formazioni vegetali ed eventuali boschi deve essere presente una superficie agraria 
di almeno 30 m di larghezza che può essere attraversata da formazioni vegetali lineari; al 
contempo le siepi e filari (elementi lineari) possono essere collegati con un bosco a una 
loro estremità (esclusa la possibilità di perimetrare il bosco). 
 
E’ possibile il prolungamento di siepi o filari preesistenti o il ripristino di tratti mancanti 
E’ consigliata la pacciamatura lungo le file 
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Materiale di propagazione: piantine a radice nuda o in contenitore oppure talee. Noce 
comune e quercia possono essere seminati direttamente con certificato di provenienza 
(al collaudo tali piante devono avere altezza di almeno 30 cm). Vedere tabella allegata 
per le piante che devono essere munite di passaporto verde e/o di certificato d’identità 
clonale o di provenienza. 
 
Non è utilizzabile materiale geneticamente modificato. 
 
Tipologia Piante Dimensione Composizione Densità 

Siepi 
campestri 

Arbustive e/o 
arboree 

Larghezza media inferiore a 20 
m, lineari su una o più file 
Lunghezza minima per nuove 
realizzazioni 25 m (eccezioni 
tratti per colmare fallanze di 
preesistenti, connessioni di 
elementi preesistenti e  per 
schermatura di manufatti di 
opere adeguamento strutturale 
norme in materia di nitrati di 
origine agricola) 

Almeno 4 specie 
diverse, ogni specie 
deve essere in numero 
superiore al 10% e 
inferiore al 40% del 
numero complessivo 
di piante 

50 piante ogni 100 
m/lineari. 
Distanza non superiore ai 2 
m fra due piante 
successive e distanza tra le 
file (siepi a più file) non 
superiore ai 3 m 

In corrispondenza di ogni fila deve essere 
mantenuta libera da infestanti una fascia di 1-2 m 
di larghezza e una fascia della stessa dimensione 
sui lati esterni 

Filari Arboree 

Lunghezza minima per nuove 
realizzazioni 25 m (eccezioni 
tratti per colmare fallanze di 
preesistenti, connessioni di 
elementi preesistenti e  per 
schermatura di manufatti di 
opere adeguamento strutturale 
norme in materia di nitrati di 
origine agricola) 

Mono o plurispecifiche 
governate ad alto 
fusto in file semplici o 
binate 

15 piante ogni 100 
m/lineari e distanza 
inferiore ai 7 m tra due 
piante consecutive 

In corrispondenza di ogni fila deve essere 
mantenuta libera da infestanti una fascia di 1-2 m 
di larghezza e una fascia della stessa dimensione 
sui lati esterni 

Boschetti 
Arboree 

(prevalenti) e 
arbustive 

 
Inferiore ai 2000 mq e /o 
larghezza media inferiore ai 20 
m. 

Almeno 4 specie 
diverse, ogni specie 
deve essere in numero 
superiore al 10% e 
inferiore al 40% del 
numero complessivo di 
piante. Scelta delle 
specie sulla base delle 
associazioni 
fitosociologiche 

 
1.000 -2.000 
piante/ettaro  e con 
sesto d’impianto 
irregolare 

Alberi isolati Arboree Intorno ad ogni albero deve essere mantenuto un quadrato di 1-2- m di lato, 
circondato da una fascia di rispetto inerbita di 1-2 m di larghezza 

 
Zone umide: 

 Creazione di habitat per specie tipiche animali e vegetali 
 Elementi con funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali 
 Miglioramento paesaggistico 

Sono realizzabili operazioni di scavo, rimodellamento, canalizzazione, ecc. e la 
costituzione di formazioni erbacee tipiche delle zone umide (specie ammissibili: “Flora 
d’Italia” di S. Pignatti – autoctone per il Piemonte). 
 
E’ raccomandato l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica 
 
Non può essere asportato o apportato dall’esterno materiale (suolo) 
 
E’ vietata l’acquacoltura o la pesca sportiva 
 
Ulteriori dettagli per interventi relativi a fontanili, stagni, paludi e maceri sul bando:  
PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 
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 Tipologia 2: installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chirotteri 
 
Utilizzo di nidi artificiali in materiali diversi con foro adatto all’utilizzo da parte di uccelli insettivori 
(orientativamente di 30-32 mm di diametro per le cince e circa 40 mm per specie quali il codirosso 
e il pettirosso), e nidi per chirotteri 
Nidi posizionati con la base ad almeno 2 metri di altezza dal suolo e collocati preferibilmente 
in autunno o altrimenti in primavera. 
 
Nidi in numero di almeno 10 per ogni ettaro di superficie oggetto dell’impegno 
agroambientale di manutenzione. 
 

Dimensione minima degli interventi: 
Tipologia 1: maggiore di 1.500 mq (E’ stata presentata alla Commissione Europea una 
proposta di modifica che prevede l’adozione di una superficie minima di 500 mq. Al momento 
non può quindi essere assicurata la finanziabilità delle domande di aiuto che riportino una 
superficie complessiva degli interventi da realizzare inferiore a 1.500 mq; le domande con 
superficie compresa fra 500 e 1.500 mq potranno essere finanziate dopo l’approvazione della 
modifica, in subordine a quelle aventi una superficie degli interventi da realizzare pari o superiore 
a 1.500 mq). 
                       minore di 1.500 mq per le formazioni vegetali realizzate per la schermatura 
di adeguamenti strutturali alle norme in materia di nitrati di origine agricola, attuati o in 
corso di attuazione con il sostegno della misura A del PSR 2000-2006 o della misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 2007-2013. 
Tipologia 2: superficie di intervento superiore a 0,5 ettari 

 
Obblighi dei beneficiari: 

 contiguità o immediate vicinanze degli interventi con appezzamenti coltivati 
 applicazione decennale dell’azione 214.7/1 (realizzazione di formazioni vegetali 

e/o zone umide) 214.1 e 214.2 (manutenzione nidi artificiali) (vedasi Allegato 2) 
 inoltre: 
 divieto di diserbo chimico 
 non utilizzo di prodotti fitoiatrici – eccetto quelli per agricoltura biologica 
 mantenere pulito da eventuali rifiuti 
 rimpiazzare piante non attecchite (arboree e/o arbustive) entro la primavera 

successiva 
 mantenere una fascia di rispetto inerbita intorno al perimetro dell’intervento, di 

larghezza 1-2 m 
 sfalci della fascia di rispetto almeno 1 volta l’anno evitando i periodi tra 15 

febbraio e 15 luglio nelle aree Natura 2000 e tra il 15 marzo e 15 luglio nelle altre aree. 
 soddisfare uno dei seguenti requisiti: 
 estensione di elementi naturaliformi (nuove realizzazioni, fasce di rispetto e 

elementi preesistenti) pari all’1% della SAU aziendale dell’anno di prima adesione alla 
misura 
 incidenza delle nuove realizzazioni oggetto della misura  pari almeno al 30% 

dell’estensione aziendale complessiva delle tipologie previste dalla misura 
 per importi superiori a 50.000 euro esporre targa o cartello informativo in posizione 

visibile sino al termine del vincolo di destinazione (spesa ammissibile a contributo – 
aspetti procedurali e www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm ) 

 non eliminare elementi preesistenti (questo è già previsto dalla condizionalità per il 
premio PAC) 
 superficie minima d’intervento pari a 1.500 mq. (comprensiva delle fasce di 

rispetto). Deroga alla superficie minima per interventi di schermatura di opere di 
adeguamento strutturale alle norme in matteria di nitrati di origine agricola 
(realizzazioni ambito misura A o misura 121 del PSR 2007-2013). Possibile riduzione a 500 
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mq della superficie minima (non ancora definita e possibile accoglimento delle 
domande con riserva) 
 in Aree Protette e in Aree della Rete “Natura 2000” (direttive 2009/147/CE e 

92/43/CEE) gli interventi devono essere valutati ammissibili dalla Autorità di Gestione 
(verifica dall’Ente delegato in fase di istruttoria del parere favorevole) 

 
Interventi non ammissibili: 

se in contrato con: 
 strumenti di pianificazione e leggi istitutive delle Aree protette 
 norme quadro nazionali e regionali in materia 
 normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione di “Rete Natura 

2000” 
 strumenti di pianificazione territoriale con valenza ambientale e paesistica 
 piani di bacino (gli interventi possibili nelle fasce A e B non potranno beneficiare di 

risarcimento a seguito di esondazioni o altre calamità naturali) 
 impianti su superfici agricole già interessate da finanziamenti similari per i quali vi 

siano obblighi di mantenimento in corso 
 interventi compensativi per “trasformazione del bosco” 
 interventi che rispondano ad obblighi ai quali adempiere 

 
Spese ammissibili: 
 
Tipologia Materiale 

100% 
Lavori 
100% 

Spese generali  
100% (massimo 15% della 

spesa ammessa) 

Spese informazione 
100% (massimo 200,00 

euro)  
Formazioni 

arbustive e/o 
arboree 

Piantine di 
specie 
arbustive e 
arboree o 
semi (se 
ammessi) 

Preparazione del terreno. 
Estirpo di piante alloctone 
arbustive e/o arboree, nel caso 
di ripristini  
Allestimento impianto e 
acquisto dei materiali 
(tracciamento, apertura 
buche, pacciamature, tutori, 
ecc.) 

Consulenze da parte di 
tecnici abilitati: 
progettazione o relazione 
tecnica 
consulenze specialistiche 
direzione lavori 
oneri per la sicurezza e 
occupazione temporanea 
suolo  
(possibili importi superiori se 
debitamente motivati) 

Realizzazione e posa di 
targhe o cartelli 
informativi (per 
interventi superiori  a 
50.000 euro) 

Aree umide 

Eventuali 
attrezzature 
e/0 materiali 
per il 
funzionamento 
e/o materiale 
vegetale 

Allestimento  con  scavi  e 
impermeabilizzazioni 
Nel caso di fontanili lavori di 
ricerca polle e successivi lavori 
di recupero 

Installazione 
di nidi 

artificiali 

Acquisto nidi e 
altri materiali 

necessari 

Collocazione nidi 

 
Esclusivamente gli interventi iniziati e le spese sostenute dopo la trasmissione della 
domanda di aiuto per via telematica; nel caso di successiva non ammissibilità della 
domanda gli investimenti sono a carico del richiedente 
 
Riferimento costi standard:  
Allegato B alla DD n. 771 del 14 agosto 2012 - Misura 216 - Realizzazione di formazioni 
arbustive e arboree - Costi standard 
 
 
 
 
 
 



Sportello informativo sullo Sviluppo Sostenibile 

Viale Lungo Po Gramsci 8 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
Numero Verde 800269052 

E-mail: sportello@parcodelpo-vcal.it 

Spese non ammissibili: 
 interventi iniziati prima della trasmissione della domanda per via telematica; 
 nel caso di lavori rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non 

rientranti fra le voci del prezzario regionale; 
 materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale 

previste dalle vigenti norme e materiale vivaistico (o di altro tipo) proveniente da 
paesi terzi (non appartenenti all’Unione Europea); 

 lavori di espianto (comprese l’asportazione o la triturazione delle ceppaie) relativi 
a precedenti colture arboree o arbustive da frutto o a impianti di arboricoltura da 
legno (es. pioppeti);  

 siepi e filari di recinzione di abitazioni; 
 fornitura e spandimento di liquami zootecnici;  
 acquisti di terreni o di macchine agricole (anche se utilizzate per la realizzazione 

dell’intervento); 
 realizzazione di impianti di irrigazione fissi; 
 oneri amministrativi e finanziari e spese per il personale ed altri investimenti 

immateriali; 
 l’IVA, nei casi in cui i beneficiari operino in regimi che ne permettono il recupero; 
 operazioni richieste dallo standard di condizionalità 5.2 (fasce tampone lungo i 

corsi d’acqua). 
Gli interventi non possono beneficiare di altri finanziamenti 
 

Progetti collettivi: 
Vanno predisposti da Soggetti pubblici o privati. L’eventuale partecipazione a un 

progetto collettivo viene dichiarata dall’agricoltore con la sottoscrizione della domanda 
di aiuto. 

 
Ammontare degli aiuti:  

 100% delle spese sostenute per acquisto materiale, lavori 
 massimale spese tecniche 15% della spesa ammessa 
 massimale spese d’informazione 200,00 euro 

Spese ammissibili per singolo intervento: 
minima 500,00 euro 
massima 150.000,00 euro 
eccetto per interventi di schermatura  connessi alla direttiva nitrati 

 
Premio di manutenzione: (vedasi Allegato 2) 

La sottoazione 214.7/1 è applicabile soltanto in zone di pianura e di collina, tranne che 
nei casi di: 

 aziende coinvolte in Progetti di fiume 
 bandi previsti da Piani di sviluppo locale nell’ambito dell’asse IV del PSR (leader). 

 
Priorità: 
Vengono assegnati punteggi prioritari secondo i criteri: 

 riferimento a zone prioritarie sotto l’aspetto ambientale (da 0 a 10 punti) 
 riferimento alle zone individuate nella parte generale del PSR (da 1 a 5 punti) 
 adesione a entrambe le tipologie di intervento  della misura 216 e/o alle misure 

214 e/o 221 (da 1 a 2 punti) 
 realizzazione di schermature (5 punti) 
 partecipazione a progetti collettivi e/o contratti di fiume (8 punti) 
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Presentazione domanda:  
Amministrazione Provinciale di competenza - domanda da trasmettere in ambedue le 
forme, telematica e cartacea 
 
Iter procedurale: 
Graduatoria delle domande pervenute 
Approvazione della graduatoria regionale e pubblicazione sul B.U.R.P. 
Trasmissione alle Province e ai CAA 
Predisposizione dell’avvio del procedimento da parte della Provincia competente 
Presentazione del progetto/definitivo esecutivo alla Provincia competente entro il 
31/12/2012 
Comunicazione dell’esito dell’istruttoria da parte della Provincia al richiedente: entro 15 
giorni dalla comunicazione da parte della Regione della finanziabilità dell’intervento; 
entro il 28 /02/2013 
 
Termini utili per la presentazione: 
per via telematica entro le ore 24  dell’8 ottobre 2012 
per via cartacea entro il 10 ottobre 2012 (protocollo in caso di consegna a mano, timbro 
postale per invio) 
 
Collegamenti internet:  
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/ 
http://www.biopsr.polito.it/index.htm 
 
Referenti di misura:  
Regione Piemonte –Direzione Agricoltura 
 
Romano Maria Teresa  tel 011-4322713  e-mail mariarosaria.romano@regione.piemonte.it 
 
Scanabissi Giovanni     tel. 011-4322714  e-mail giovanni.scanabissi@regione.piemonte.it 
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Allegato 1 - Specie vegetali ammissibili 
Come previsto dal PSR, le formazioni arboree o arbustive devono essere costituite da 
specie autoctone o comunque storicamente presenti nel territorio interessato. Sono 
ammissibili, in particolare, impianti delle seguenti: 

 

Specie arboree Specie arbustive 

Acer (campestre, opulifolium, 
pseudoplatanus, platanoides) (1) 

Amelanchier ovalis 

Alnus (glutinosa, incana) (1) Berberis vulgaris 
Betula pendula (1) Buxus sempervirens 
Carpinus betulus (1) Cornus mas, Cornus sanguinea 
Castanea sativa (*) (1) Corylus avellana 
Celtis australis, Crataegus (monogyna, azarolus, oxyacantha) (*) 
Crataegus azarolus (*) Cotinus coggyria 
Fagus sylvatica (1) Euonimus europaeus 
Fraxinus (excelsior, ornus, angustifolia) (1) Frangula alnus 
Ilex aquifolium Hippophae rhamnoides 
Juglans regia (1) Ilex aquifolium 
Laburnum anagyroides Juniperus communis 
Malus sylvestris(*) Laburnum anagyroides 
Mespilus germanica(*) Ligustrum vulgare 
Ostrya carpinifolia Lonicera xylosteum 
Populus (alba, nigra, tremula) (*) (1) Malus communis (*) 
Prunus (avium, padus, mahaleb) (*) (1) Mespilus germanica (*) 
Pyrus piraster (*) (1) Morus alba, Morus nigra 
Quercus (cerris, petraea, pubescens, 
robur) (*) (1) 

Prunus (mahaleb, spinosa, padus) (*) (1) 

Salix (alba, caprea) (1) Pyrus communis (*) (1) 
Sorbus (aria, aucuparia, domestica, 
torminalis) (*) (1) 

Rhamnus cathartica 

Tilia cordata (1) Ribes petraeum 
Ulmus minor (1) Ribes uva-crispa 
 Rosa (canina, gallica) 
 Rubus idaeus 
 Salix (caprea, cinerea, eleagnos, nigricans, 

pedicellata, pentandra, purpurea, viminalis, 
triandra) (1) 

 Sambucus nigra, Sambucus racemosa 
 Sarothamnus scoparius 
 Sorbus torminalis (*) (1) 
 Spartium junceum 
 Viburnum (lantana, opulus) 

(*) piante che necessitano di passaporto verde 
(1)piante che necessitano di certificato d’identità clonale o di provenienza (D.L. 386 del 10/11/2012 all. 1) 

Non sono ammissibili a finanziamento: 
-impianti che prevedano l’impiego di specie invasive quali  Acer negundo, Ailanthus 
altissima, Amorpha fruticosa, Buddleja davidii, Prunus serotina, Quercus rubra, Reynoutria 
japonica, Robinia pseudoacacia; 
-impianti di alberi di Natale.  
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Allegato 2 – estratto da “D.D. 14 agosto 2012  n. 771 (codice DB1121) Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 - Misura 216 "Investimenti non produttivi": disposizioni applicative per la presentazione delle 
domande di aiuto, per le successive fasi procedurali e per l'attuazione degli impegni tecnici (B.U.R.P. n. 34 del 
23 /08/2012)” 

 
10. IMPEGNI AGROAMBIENTALI CONNESSI  
 

Come previsto dal PSR, la manutenzione degli investimenti non produttivi oggetto della misura 216 
può beneficiare del sostegno di alcuni interventi della misura 214: 

- per la tipologia 1, la sottoazione 214.7/1 per il mantenimento di formazioni vegetali e zone umide;  

- per la tipologia 2, i pertinenti impegni facoltativi delle azioni 214.1 e 214.2 per la manutenzione dei 
nidi artificiali. 

 
In merito alla tipologia 1 (realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide) il PSR prevede 

l’obbligo di aderire alla sottoazione 214.7/1 attuando gli impegni relativi alla conservazione degli elementi 
realizzati e della fascia di rispetto inerbita. 

Secondo la Direzione Regionale Agricoltura, il vincolo in questione sarebbe soddisfatto assumendo 
all’atto della presentazione della domanda 216, e attuando per il periodo richiesto, gli impegni decennali 
della sottoazione 214.7/1 per il mantenimento degli investimenti realizzati. Sulla validità di tale 
interpretazione è stato chiesto un parere ai competenti Servizi comunitari. Se questi ultimi dovessero 
valutare che il testo vigente del PSR imponga agli agricoltori aderenti alla misura 216 la presentazione di 
una domanda per la sottoazione 214.7/1 (e non soltanto l’attuazione dei relativi impegni), verrà proposta 
una modifica del PSR (il cui esito positivo non può essere attualmente garantito) allo scopo di esplicitare il 
criterio secondo cui la presentazione della domanda agroambientale dovrebbe rappresentare per 
l’agricoltore una  possibilità e non un vincolo, anche in considerazione del fatto che le risorse finanziarie 
residue potrebbero non consentire l’emanazione nuovi bandi agroambientali.    

Riguardo alla  tipologia 2 (installazione di nidi artificiali) il PSR richiede di aderire all’azione 214.1 o 
all’azione 214.2 e al pertinente impegno facoltativo rispettando gli obblighi conseguenti. La Direzione 
Agricoltura ritiene che il vincolo in questione sarebbe soddisfatto assumendo all’atto della presentazione 
della domanda 216, e attuando per un periodo di 5 anni, gli impegni dell’azione 214.1 o 214.2 e quelli del 
pertinente intervento facoltativo di manutenzione dei nidi artificiali. In proposito valgono considerazioni 
analoghe a quelle sopra esposte in merito alla tipologia 1 e agli impegni agroambientali ad essa collegati. 

Per le domande relative alle azioni agroambientali 214.7/1, 214.1 e 214.2 che oltrepasseranno il 2013 
verrà chiesto di dichiarare domanda 2013 di aderire alla clausola di adeguamento al quadro giuridico del 
nuovo periodo di programmazione (art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.). 

 
In considerazione dello stato di attuazione del PSR 2007-2013 e di utilizzazione delle risorse della 

misura 214 non può essere garantito il finanziamento della manutenzione nel prossimo periodo di 
programmazione, a partire dal 2014. 


