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Rete Natura 2000

193 SIC e 66 ZPS



Regione biogeografica alpina

Regione biogeografica continentale





Sigla Prov
Superficie 

totale 
Provincia

Ettari 
Natura 
2000 
per 

% superf. 
Natura 

2000 su 
tot 

BG 274492 61465 22,4

BS 478662 69000 14,4

CO 127223 6116 4,8

CR 176605 5974 3,4

LC 81898 10084 12,3

LO 78335 2332 3,0

MI 198373 8810 4,4

MN 234352 13298 5,7

PV 296450 45296 15,3

SO 319591 132061 41,3

VA 119497 17632 14,8

Regione 2385478 372068 15,6

SITI NATURA 2000 NELLE PROVINCE DELLA LOMBARDIA



Rete Natura 2000 e 
aree protette



ENTI GESTORI RETE NATURA 2000

Aree protette regionali = 172 siti

Parco Nazionale Stelvio = 1 ZPS + 8 SIC

Province = 44 siti

ERSAF = 8 siti (aree demaniali forestali)

Comunità Montane = 7 siti

1 sito AFV



Valutazione di Incidenza

Interventi 
non in VIA

Interventi in 
VIA

Piani

Procedura VAS

Livello 
sovracomunale

Livello 
comunale
se PTCP 
valutato

Enti gestori 
dei Siti

Regione Regione Province





VIC finale



ITER LOGICO DECISIONALE PER LA SCELTA DEL PIANO

Inventario previsioni 
normative riferite al sito

Il sito è interno o esterno 
ad un’area naturale già
protetta?

Gli strumenti di protezione esistenti sono 
sufficienti a mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente gli habitat e le 
specie per i quali il sito è stato individuato?

Il piano di gestione è
necessario rispetto alle 
misure di conservazione e 
agli strumenti di 
pianificazione già
esistenti?

Il sito non richiede 
altre specifiche misure 
di conservazione

E’ possibile integrare le misure 
di conservazione con gli 
strumenti di pianificazione già
esistenti?

Il piano di gestione è
necessario

Interno Esterno

SI
NO

ON

SI

SI

NO

da Linee Guida 2002 del Ministero dell’Ambiente



Con Deliberazione n.VIII/1791 del 23 
febbraio 2006 la Regione Lombardia ha 
definito le procedure per l’adozione 
e l’approvazione dei piani di 
gestione dei siti Natura 2000 (All. E)



Piani di gestione di siti ricadenti in aree 
protette

Le Linee guida del Ministero, richiamate dalla DGR 14106/2003, 
nella terza fase dell’iter logico-decisionale per la scelta del piano 
di gestione prevedono la possibilità di una integrazione degli 
strumenti di pianificazione esistenti, mediante la predisposizione 
di apposite varianti o integrazioni agli stessi.

Qualora gli enti gestori ricorrano all’integrazione degli strumenti di 
pianificazione esistenti, la procedura da seguire è quella definita 
nella legge regionale 86/83; nell’ipotesi - pure prevista dalle Linee 
guida – che si stabilisca di adottare uno specifico piano di gestione, 
gli enti dovranno seguire la procedura di cui al punto 3.



Piani di gestione di siti esterni ad aree protette
Il piano di gestione è adottato dall’ente gestore, previa consultazione con 
gli enti locali territorialmente interessati, e pubblicato per trenta giorni 
consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (e su almeno due quotidiani), con l’indicazione della sede ove 
si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse 
può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. 

Decorso tale termine, il piano adottato è trasmesso dall’ente gestore alla 
Regione, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni 
deliberate dall’ente gestore.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Regione esprime il proprio 
parere vincolante al fine della verifica tra i contenuti del piano e le 
esigenze di coerenza globale della Rete europea Natura 2000 e lo
trasmette all’ente gestore.

L’ente gestore approva definitivamente il piano di gestione e ne 
trasmette copia alla Regione. Dell’approvazione è data comunicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



IT2040018 VAL CODERA Piano di gestione - 2007
Comunità Montana Valchiavenna - 
2007

IT2040019
BAGNI DI MASINO - PIZZO 
BADILE Piano di gestione - 2007 Provincia di Sondrio - 2007

IT2040020
VAL DI MELLO - PIANO DI 
PREDA ROSSA Piano di gestione - 2007 Provincia di Sondrio - 2007

IT20B0004
LANCA DI GERRA GAVAZZI E 
RUNATE Piano di gestione - 2006 Parco Oglio Sud - 2006

IT2040023 VALLE DEI RATTI Piano di gestione - 2007
Comunità Montana Valchiavenna - 
2007

IT2060007 VALLE ASININA Piano di gestione - 2006
Parco delle Orobie Bergamasche - 
2006

IT2010001 LAGO DI GANNA Piano di gestione - 2007 Parco Campo dei Fiori - 2007
IT2040001 VAL VIOLA Piano di gestione - 2007 Provincia di Sondrio - 2008
IT2020003 PALUDE DI ALBATE Piano di gestione - 2007 Provincia di Como - in istruttoria
IT2030002 GRIGNA MERIDIONALE Piano di gestione - 2007 Provincia di Lecco - in istruttoria

IT2060008 VALLE PARINA Piano di gestione - 2006
Parco delle Orobie Bergamasche - 
in istruttoria

IT2010016 VAL VEDDASCA Piano di gestione - 2006 Provincia di Varese - in redazione
IT2010006 LAGO DI BIANDRONNO Piano di gestione Provincia di Varese - in redazione
IT2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE Piano di gestione Provincia di Varese - in redazione

IT2040024
DA MONTE BELVEDERE A 
VALLORDA Piano di gestione

Provincia di Brescia-Provincia di 
Sondrio - in redazione

IT2060013 FONTANILE BRANCALEONE Piano di gestione
Comune di Caravaggio - in 
redazione

IT2090001 MONTICCHIE Piano di gestione Provincia di Lodi - in redazione

IT20B0011 BOSCO FONTANA Piano di gestione
Corpo Forestale Stato - in 
redazione



da Linee Guida 2002 del Ministero dell’Ambiente



STRUTTURA PIANO DI GESTIONE

- introduzione conoscitiva aggiornata (Atlante del 
territorio) con   particolare riferimento ad habitat e 
specie d interesse comunitario ed alle specifiche 
esigenze e minacce relative

- eventuale previsione di interventi attivi di carattere 
strutturale,    descrizione delle corrette modalità di 
gestione in rapporto ad habitat e specie  ed 
indicazioni delle opportunità di incentivazione delle 
stesse

- eventuale parte normativa relativa alla 
regolamentazione delle attività antropiche

- monitoraggio sul successo delle azioni previste dal 
piano in rapporto allo stato di conservazione di 
habitat e specie, attuato mediante l’utilizzo di 
specifici indicatori individuati dal piano stesso e 
azioni di comunicazione

- eventuali indicazioni sulla Valutazione di Incidenza



piano SIC IT20B0004 piano SIC IT20B0004 ““Lanche di Lanche di GerraGerra Gavazzi e RunateGavazzi e Runate””



Il SIC si trova nel Parco Oglio Sud (normativa di riferimento vigente: artt. 14, 20.1 e
20.2 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco DGR 2455/1.12.2000).

Ricade inoltre nella ZPS IT20B0401 “Parco regionale Oglio Sud” (DGR 1791/06).

OBIETTIVI

1. Miglioramento delle componenti biotiche e abiotiche legate alle zone umide

2. Recupero delle aree con degrado evidente

3. Miglioramento e corretta manutenzione dei rimboschimenti

4. Mitigazioni d’impatto delle attività antropiche

5. Creazione di programmi di formazione, informazione ed educazione
sull’importanza degli habitat e della loro conservazione

Azioni attive:

azioni relative al miglioramento dell’idrodinamismo

riqualificazione della risorgiva nei pressi di Runate

escavazione di pozze artificiali per la riproduzione della batracofauna

aumento della fascia elofitica a beneficio dell’avifauna 

captivazione delle specie autoctone d’acqua dolce 

sagomatura argini per ostacolare la penetrazione del gambero della Louisiana

recupero aree degradate 



Non vengono introdotti nuovi aspetti di 
regolamentazione, in aggiunta alla normativa vigente di 
Parco regionale.

(artt. 14, 20.1 e 20.2 del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco DGR 2455/1.12.2000)



POSSIBILI INCENTIVI

Produzioni agricole biologiche – PSR 214 E

Realizzazione di nuove strutture vegetali lineari e fasce 
tampone boscate – PSR 216

Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone –PSR  
214

Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o 
protettivo – PSR 221 A

Imboschimento di superfici non agricole – PSR 223

Previste azioni di didattica e comunicazione e di  
monitoraggio.







I principali fattori di minaccia sono rappresentati da:

- eccessivo sfruttamento dei pascoli, soprattutto nell’alta Valle Asinina;

- presenza di diffusi fenomeni di erosione, in particolare nel settore settentrionale 
del S.I.C., talvolta collegati all’eccessivo pascolamento presente in dette zone;

- presenza di numerose aree in rapida evoluzione dinamica, sia a seguito 
dell’abbandono delle attività agro-silvo-pastorali sia per la presenza di tipologie 
vegetazionali intrinsecamente legate a fenomeni evolutivi dinamici;

- presenza localizzata, anche a bassa quota, di impianti artificiali di conifere 
(peccio);

- elevato grado di abbandono dei prati da sfalcio, soprattutto alle quote 
maggiori;

- impoverimento della composizione floristica;

- pericolo di modifica fisionomica e strutturale della tipologia degli habitat (nardeti,

praterie calcofile, faggete) in seguito all’abbandono o alla modifica nel regime delle

attività tradizionali, specialmente quelle fondate sull’allevamento del bestiame;

- pratica dello sci alpino lungo i pendii con morfologia favorevole, colonizzati da

mughete.



Gli obiettivi, ripartiti all’interno di differenti tipologie, consistono in:

a) Attività di monitoraggio;

b) Attività legate alle pratiche pastorali;

c) Attività legate alle pratiche agricole di montagna;

d) Attività di prevenzione e riqualificazione degli habitat boschivi;

e) Attività di gestione della fauna;

f) Attività didattiche e di divulgazione ambientale;

g) Altre attività.









POSSIBILI INCENTIVI

Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi – PSR 323C

Sostegno all’agricoltura di montagna  – legge 7/2000 R.L.

Sistemazioni idraulico-forestali, valorizzazione superfici 
forestali - legge 7/2000 R.L.

Miglioramento habitat – legge 26/93 (legge caccia) R.L.

Indennità a favore agricoltori in zone montane – PSR 211



SIC Palude di Albate (CO) 
IT2020003

Serie di azioni legate alla componente idrica:

Es. Scheda n° 1

Titolo azione  - Rimozione sedimenti in corrispondenza dell'ingresso della roggia
Desio nel SIC.
Tipo di azione  Generale Puntuale X  

Localizzazione intervento Sottopasso scatolare alla linea ferroviaria Milano-Chiasso e zona palude in 
prossimità dello stesso.

Finalità dell’intervento Facilitare l'ingresso nella palude delle acque della roggia Desio grazie all' 
aumento della permeabilità del canneto e la rimozione dei sedimenti che ostruiscono lo scatolare.

Soggetti coinvolti

Provincia di Como, RFI, proprietari terreni, Comuni.

Si può definire una convenzione tra Provincia, comuni e RFI per l'esecuzione periodica dell'intervento, 
dato che impedimenti al deflusso delle acque nell'Oasi provocano pesanti ripercussioni sulla 
piattaforma ferroviaria.



Serie di azioni direttamente legate alla conservazione  
habitat e specie:

Es.
Scheda n° 19

Titolo azione - Salvaguardia e gestione sostenibile del querco-carpineto (Habitat 9160)
Tipo di azione  Generale X        Puntuale 

Localizzazione intervento L’intervento si colloca laddove è presente l’habitat, prevalentemente nella 
porzione Sud-orientale del SIC. 

Descrizione dello stato attuale e contestualizzazione dell’azione nel PDG 

Soggetti coinvolti Provincia di Como, singoli proprietari, associazioni ecc.

Scheda n° 16

Titolo azione - Conservazione e mantenimento dei prati stabili da sfalcio (Habitat 6510)

Tipo di azione Generale X         Puntuale 

Localizzazione intervento  L’intervento si colloca laddove è presente l’habitat, prevalentemente nella 
porzione settentrionale del SIC. 

Finalità dell’intervento Conservazione dell’habitat prioritario dei prati stabili da fieno, che nella 
porzione settentrionale del SIC assolve l’importante funzione di fascia “tampone” per l’area umida 
adiacente; presenta inoltre un’elevata biodiversità.

Soggetti coinvolti: Provincia di Como, singoli proprietari, associazioni ecc.



Possibili incentivi:

- Imboschimento di superfici agricole –
PRS 221 

- Albo opportunità di compensazione 
ambientale (miglioramenti forestali) –

DGR 675/05

- Progetto Speciale Agricoltura



DGR 6648/2008

NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI 
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E 
INDIVIDUAZIONE DI RELATIVI DIVIETI, 
OBBLIGHI E ATTIVITÀ, IN ATTUAZIONE 
DEGLI ARTICOLI 3, 4, 5 E 6 DEL D.M. 17 
OTTOBRE 2007, N. 184 "CRITERI MINIMI 
UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI 
CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE 
SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A 
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)"



- Approva la nuova classificazione tipologica  delle ZPS, 
sulla base della classificazione tipologica del DM 184/07.

- Stabilisce per ogni tipologia ambientale di Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) l’operatività dei  divieti, obblighi e 
ulteriori disposizioni specifiche, previste dal DM 184/2007, 
fatto salvo per gli articoli relativi alla caccia per i quali è
stato previsto un tempestivo adeguamento normativo, da 
attuarsi nei tempi compatibili all’avvio della stagione 
venatoria.

- Differisce a successivi provvedimenti l’adozione delle 
regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 del DM 184/07.

- Limitatamente ai profili oggetto dei “Criteri di gestione 
obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali (Reg. CE 1782/2003 Disciplina del regime di 
condizionalità dei pagamenti diretti della PAC)”
concernente il quadro degli impegni previsti per le aziende 
agricole ricadenti in Zone di Protezione Speciale, gli effetti 
della presente deliberazione sono differiti al 1 gennaio 2009.



RETE ECOLOGICA REGIONALE      
(DGR 6415/07)

oltre a Rete Natura 2000…



RISORSE FINANZIARIE

Finora, nei Siti ricadenti in aree protette, la 
gestione ordinaria e gli investimenti, hanno 
coinciso con i fondi regionali forniti alle aree 
protette.

Es. investimenti 2007:
Interventi di miglioramento ambientale e connessione della R. N. Fontanile Nuovo con il 
Bosco di Cusago

40.000,00

Recupero e rinaturalizzazione area che si trova nelle adiacenze del SIC "Lanca di 
Soltarico"

100.000,00

Interventi di rinforzo fauna e riqualificazione habitat a fini faunistici - interventi di 
rinaturalizzazione e riequilibrio dei boschi degradati nel Parco dell'Adamello

100.000,00



Progetto Speciale Agricoltura (in parchi vari)

(tot.) 867.700,00

Azioni di tutela, monitoraggio e controllo della biodiversità lungo il corridoio ecologico 
principale e secondario (Parco Ticino)

100.000,00

Gestione degli habitat di interesse comunitario nel SIC Valle Santa Croce-Valle del 
Curone

100.000,00

Coltiviamo la brughiera: progetto per il ripristino di lembi di brughiera nel Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, per il recupero di ambienti in via di rarefazione e come sistema 
di gestione naturalistica delle servitù degli elettrodotti

99.000,00

Interventi di riqualificazione delle valli del Mincio attraverso la realizzazione di azioni pilota 
volte al miglioramento della circolazione delle acque

100.000,00

Conservazione e implementazione della biodiversità del Parco (Grigna
Settentrionale)attraverso interventi di ripristino e valorizzazione delle aree umide  e delle 
pozze d'alpeggio

80.000,00



Intervento in ambito idrobiologico:Riapertura canali zona lamette (Torbiere del Sebino)

100.000,00

Ambienti acquatici del Pian di Spagna

90.000,00

Riqualificazione di corridoi ecologici (Pian di Spagna)

100.000,00

Interventi di riqualificazione sentiero della Torbiera del Pralugano nella Riserva di 
Ganna-completamento Azioni Life 2004

30.000,00

Interventi presso la R.N. Bosco WWf di Vanzago

30.000,00

Conservazione e valorizzazione della biodiversità nella riserva naturale Lago di Piano

30.000,00

Interventi di miglioramento ambientale nella R.N. Monte Alpe

30.000,00

Manutenzione e miglioramento habitat nella R.N. Sasso Malascarpa

30.000,00

Realizzazione di cure colturali su 38,3 ettari di soprassuoli forestali di neo-impianto nella 
R.N.Isola Boscone 30.000,00



Interventi di ripristino del funzionamento idraulico delleteste di fontanile nella R.N. Sorgenti 
della Muzzetta

30.000,00

Manutenzione straordinaria Riserva naturale Valle del freddo

30.000,00

Progetto triennale di riqualificazione e fruizione ambientale: Garzaia di Porta Chiossa

50.000,00

Progetto triennale di riqualificazione e fruizione ambientale: Garzaia del Bosco Basso

75.000,00

Interventi di tutela e salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario in R.N. e 
M.N.della Prov.di Brescia

49.800,00

Protezione e incremento della fauna minacciata  (SIC adiacenze Adda Morta)

85.000,00

Realizzazione di un corridoio ecologico tra le riserve naturali "Bosco dell'Isola e Lanche di 
Azzanello" nel Parco Oglio Nord

88.000,00

Interventi di valorizzazione della R.N. del Paluaccio di Oga in attuazione del Piano della 
Riserva approvato con DGR 18 maggio 2001, n.7/4675 19.800,00



La partecipazione di R.L. alla passata 
programmazione Life Natura è stata 
significativa (28 progetti per un cofinanziamento 
di 6,7 MEuro).

Al recente Bando LIFE+ 2007 è stata presentata 
la candidatura per 5 progetti ( uno dei quali è il 
progetto nazionale “Monitoraggio dello stato di 
conservazione di specie e habitat di interesse 
comunitario”).

Interessante occasione di sostegno finanziario è
rappresentato dai Bandi Fondazione Cariplo 
“Tutelare e valorizzare la biodiversità”, che 
offrono cofinanziamento per la realizzazione di 
piani di gestione e di interventi di tutela e 
valorizzazione (2,5 Meuro).



Coltivare il futuro: Programma di 
Sviluppo 

Rurale 2007 - 2013

Contenuti e strumenti del PSR 2007 – 2013



I QUATTRO ASSI del Programma di 
sviluppo rurale 2007 - 2013

Asse 1

Accrescere la
competitività
del settore 
agricolo e 
forestale 

sostenendo la 
ristrutturazione, 

lo sviluppo e 
l’innovazione.

Asse 2

Valorizzare 
l’ambiente e 

lo spazio 
naturale 

sostenendo 
la gestione 

del territorio.

Asse 3

Migliorare la 
qualità della 

vita e 
promuovere

la 
diversificazione 

delle attività
economiche.  

Asse 4

Costruire la 
capacità
locale di 

occupazione 
e

diversificazione.



PSR: Assi di intervento e risorse

ASSE 1 Miglioramento della competitività
del settore agricolo

ASSE 2 Miglioramento dell’ambiente 
dello spazio rurale 

ASSE 3 Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale

ASSE 4 Leader

circa
291,5 mln €

circa
464,7 mln €

circa
80,5 mln €

circa
26,8 mln €

circa
36 mln €

ASSE 5 Assistenza Tecnica



• imprese agricole singole o associate

• altri soggetti [es. (azione H) allevatori non imprenditori 

agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione)

ASSE 2: MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DELLO 
SPAZIO RURALE

Misura 214
(Pagamenti Agroambientali)

Beneficiari



Misura 214

Risorse disponibili 2007 – 2013 € 228.039.245

Indicatori di realizzazione del Programma: 

Numero di aziende agricole e di altri gestori 

del territorio beneficiari (n) 15.640

Superficie totale interessata dal sostegno 

agroambientale (ha) 250.000



Azione A – “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento”

Azione B – “Produzioni agricole integrate”

Azione C – “Produzioni vegetali estensive”

Azione E – “Produzioni agricole biologiche”

Azione F – “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce      

tampone boscate”

Azione G – “Miglioramento ambientale del territorio rurale”

Azione H – “Salvaguardia delle risorse genetiche”

Misura 214
Le azioni 

(priorità x Natura 2000)



Superfici ammissibili: Fasce tampone boscate + siepi + filari  

esistenti in azienda

Impegni: - cura delle strutture

- Divieto di diserbo chimico e lotta 

fitosanitaria

Durata dell’impegno: 10 anni 

Valore dell’aiuto: 450 €/Ha anno

Misura 214
Azione F – “Mantenimento di strutture vegetali lineari e 

fasce tampone boscate”



Interventi ammissibili: Ritiro seminativi per scopi naturalistici (IN 

PIANURA)

Durata dell’impegno: 15 anni 

Valore dell’aiuto: 450 €/Ha anno

I beneficiari sono imprese agricole, priorità se si trovano in Siti 

Natura 2000 ma è necessario che sia presente il piano di 

gestione. 

Misura 214

Azione G – “Miglioramento ambientale del territorio rurale”



• Requisiti dei beneficiari : imprese agricole singole o 
associate

• Tipologie d’intervento:
• Realizzazione di strutture vegetali lineari e FTB
• Recupero fontanili
• Rinaturalizzazione di zone umide 
• Miglioramento di ambienti ad alto valore naturale in 
Nat2000 e aree protette (su progetti degli Enti gestori)

•Contributo: copertura parziale spese di realizzazione

•Territorializzazione : pianura con priorità per ZVN, 
Nat2000, aree protette

La misura si collega con le azioni F e G della 214

Misura 216

Investimenti non produttivi



Misura 221 
Imboschimento di terreni agricoli

Il sostegno copre:
- costi di impianto
- premio annuale per ettaro imboschito (max 5 anni)
- premio annuale per ettaro intese a compensare gli agricoltori 
(max 5 anni)

Il sostegno non è ammesso x impianti di abeti natalizi

In caso di terreni demaniali e specie a rapido accrescimento 
(<15 anni) il sostegno copre i soli costi di impianto



Misura 221

Risorse disponibili 2007 – 2013 € 120.220.691

Indicatori di realizzazione del Programma: 

aziende agricole beneficiarie 1.300

ettari imboschiti 11.000



Beneficiari 

• Imprenditori agricoli professionali (IAP) in possesso del relativo 

attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia

• Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli 

agricoltori che non siano IAP)

• Persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve 

regionali, Comuni, Province, l’Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali 

pubblici

Misura 221



Interventi finanziati

• A. Boschi permanenti (durata dell’impegno di anni 15) con vincolo forestale 

permanente

• B. Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legno 

pregiato (durata dell’impegno di anni 15)

• C. Arboricoltura da legno con cedui a turno breve, per la produzione di 

biomassa durata dell’impegno di anni 8;

• D. Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (pioppeti), durata 

dell’impegno di anni 8.

Misura 221



Misura 223
Imboschimento di superfici non agricole

Il sostegno copre 
- costi di impianto
- premio annuale per ettaro imboschito (solo x incolti)

Il sostegno non è ammesso x impianti di abeti natalizi



Misura 226
Ricostituzione del potenziale forestale e 

interventi preventivi

Il sostegno è concesso in caso di danneggiamenti da disastri 
naturali e incendi.

Il sostegno comprende: - costi di impianto
- costi di manutenzione

Le misure preventive riguardano foreste ad alto o medio 
rischio d’incendio.

Infrastrutture protettive
Pratiche forestali preventive
Attrezzature per monitoraggio



ASSE 3: MIGLIORAMENTO QUALITA’ DELLA VITA E 
PROMOZIONE DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE

Misura 323
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Sottomisura A 
“Formazione Piani di gestione Siti Natura 2000”

E’ previsto un contributo fino ad un massimale di 40.000 Euro per la 
stesura dei piani di gestione da erogare agli enti gestori dei Siti.

E’ in corso la predisposizione delle disposizioni attuative.



Come è avvenuto con la passata 
programmazione, gli incentivi forniti per le 
misure agroambientali dal PSR, troveranno un 
complemento nel Progetto Speciale 
Agricoltura, promosso da R.L. per rendere più
efficace il sistema di aiuti e incentivi nelle 
aree protette e che ora contemplerà anche 
azioni mirate alle specifiche esigenze di 
conservazione di ambiti Natura 2000.

Grazie per l’attenzione
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