
MISURA  216–Investimenti non produttivi in aziende agricole 

 

AZIONE A  

Obiettivo d’Asse Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 

Obiettivo 

specifico 

- Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro – forestali ad 

alto valore naturalistico. 

- Tutela delle risorse idriche. 

Descrizione della 

misura 

Articolazione in due azioni: 

- A “Investimenti associati alla 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e 

di gestione del territorio sostenibili” 

Sono previste l'impianto di fasce composte da essenze vegetali, arboree ed arbustive 

con una larghezza minima di 10 m, fino ad un massimo di 50 m, nei pressi di laghi, 

fiumi, torrenti e corsi d’acqua.  

Beneficiari   Imprenditori agricoli singoli e associati. 

Localizzazione Intero territorio regionale 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

L’investimento deve essere effettuato all’interno di aziende agricole, assoggettate 

all’impegno agroambientale di cui alla sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di 

produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” 

Priorità 

L'azione è applicabile prioritariamente nelle aree assoggettate alla sottomisura 214/1: 

– vulnerabili ai nitrati; 

– rischio inquinamento da fitofarmaci; 

– bacini imbriferi individuati sensibili dal Piano Regionale di tutela delle acque; 

– limitrofe a corpi idrici. 

 

 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Territoriali 

PESO MAX 
100 

 

Saranno applicate in ordine decrescente le seguenti priorità 

territoriali: 

• zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva nitrati 

91/676/CEE, individuata con DDG. N. 121 del 24/2/2005; 

• aree sensibili come individuate dal Piano Regionale di 

tutela delle acque, redatto ai sensi delle Direttive 91/676 

CEE e 2000/60/CEE; 

• zone a rischio d’inquinamento da fitofarmaci di cui al DDG 

n. 357 del 3/5/2007; 

• zone limitrofe ai corpi idrici come definiti dall’art. 142 

comma 1 lettera b) e c) del “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).  

       100 

 

 



 

MISURA  216 - Investimenti non produttivi in aziende agricole 
 

AZIONE B  

Obiettivo d’Asse Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 

Obiettivo 

specifico 

- Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro – forestali ad 

alto valore naturalistico. 

- Tutela delle risorse idriche. 

Descrizione della 

misura 

“Investimenti aziendali per altri obiettivi agroambientali e per la valorizzazione delle 

aree per pubblica utilità per la pubblica fruizione” 

 L'azione B è a sua volta articolata in due sub-azioni: 

- 216/B/1 “Interventi per la biodiversità”: sono previste la realizzazione di fasce di 

vegetazione (formazioni vegetali e siepi costituite da essenze autoctone), e il ripristino 

di bivieri, stagni, laghetti naturali; 

– 216/B/2 “Interventi per incentivare la pubblica utilità delle aree”: possono essere 

effettuati investimenti per incentivare la fruibilità di alcune aree attraverso il ripristino 

della viabilità di accesso ai siti naturali e paesaggistici, la realizzazione di aree 

attrezzate, punti di informazione. 

Beneficiari   Imprenditori agricoli singoli e associati. 

Localizzazione 

Si applica elusivamente nelle superfici di aziende agricole localizzate nei seguenti 

ambiti territoriali: aree Natura 2000, di cui alle Direttive n. 79/409/CEE (Uccelli) e n. 

92/43/CEE (Habitat), Parchi e Riserve regionali. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

 

 

Priorità Le priorità previste per la misura sono territoriali, come riportato sopra. 

 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualità e 
coerenza del 
progetto  
PESO MAX 50 

Iniziative per la biodiversità in connessione con le iniziative volte 

ad incentivare la pubblica utilità delle aree 
50 

Iniziative volte ad incentivare la pubblica utilità delle aree 30 

Iniziative per la biodiversità 20 

Territoriali 
PESO MAX 50 

Aree Natura 2000, di cui alle Direttive n. 79/409/CEE (Uccelli) e n. 

92/43/CEE (Habitat)  
          50 

 


