
MISURA  222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli 

 

  

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

Obiettivo specifico 

Tutela e gestione sostenibile del territorio . 

Tutela della risorsa suolo. 

Tutela delle risorse idriche. 

Aumento della produzione di biomasse e diffusione di pratiche/attività per la riduzione 

di gas serra 

Descrizione della 

misura 

La misura prevede la concessione di aiuti destinati all’impianto di specie forestali 

autoctone, anche di tipo arbustivo, in filari o in gruppi, (boschetti, filari, esemplari 

isolati e siepi) con funzione produttiva, protettiva, paesaggistica ed ambientale, in 

terreni investiti con colture agricole tradizionali estensive. Gli impianti devono essere 

adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali delle stazioni 

d’impianto ed, in particolare, devono incrementare la biodiversità dei luoghi.  

Beneficiari   Agricoltori singoli o associati  

Localizzazione 
 Intero territorio regionale dove è praticata l'agricoltura estensiva  (es. cerealicoltura 

e/o colture foraggere in rotazione) con preferenze nelle zone montane e collinari. 

Requisiti di 

accesso alla misura 

- Gli impianti dovranno essere effettuati nel rispetto del Piano forestale e quello 

antincendio vigenti. Nelle zone Natura 2000 nel rispetto dei Piani di gestione 

e/o delle misure di conservazione del sito. 

-  La superficie minima di intervento  è pari a 5 ha. 

-  Le specie da impiantare devono essere autoctone.  

- Gli impianti devono avere una densità di piantagione tale da non ostacolare la 

normale attività agricola. 

Non sono ammissibili al sostegno: 

gli impianti di alberi natalizi; 

gli impianti di specie e rapido accrescimento destinate alla produzione di 

biomassa. 

Priorità 

a) espandere la massa forestale; 

b) diversificare la produzione nelle aree rurali; 

c) migliorare il paesaggio agrario; 

d) contribuire alla conservazione del suolo attraverso la riduzione dei fenomeni di 

erosione e dissesto idrogeologico ed al mantenimento/incremento della 

sostanza organica nelle zone collinari e montane ad agricoltura estensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Caratteristiche 

dell’azienda 
PESO MAX 30 

Per i progetti che prevedono l’impianto di sistemi agroforestali su 

superfici agricole superiori ai 5 ha 
30 

Qualità e 
coerenza del 

progetto PESO 
MAX 25 

Impianti misti arbustivi/arborei a finalità protettiva e produttiva 25 

Territoriali 
PESO MAX 45 
 

Aree D – aree rurali con problemi di sviluppo (con preferenza 

delle aree montane e collinari secondo la classificazione ISTAT) 
          35 

Aree C – aree rurali intermedie (con preferenza delle aree 

montane e collinari secondo la classificazione ISTAT) 
          15 

Siti Natura 2000, SIC e ZPS, parchi e riserve naturali           10 

 


