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Ripristino degli spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario 

 
 

La Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 1536/13, ha approvato il bando relativo alla 
Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” - Azione 3 “Ripristino degli 
spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013. 
 
 
Beneficiari 
Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile iscritti nell'Anagrafe delle Aziende 
Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal 
R.R. 17/03, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l’obbligo in 
base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che si 
impegnano a dare applicazione all’Azione. 
E’ necessario che i soggetti interessati alla presentazione di domanda di aiuto sull’Azione 3 
della Misura 216 presentino contestualmente domanda di aiuto sull’Azione 9 della Misura 214, 
assumendo gli impegni previsti dall’Azione 9 medesima. 
 
 
Iniziative ammissibili 
Realizzazione di uno o più elementi, naturali e seminaturali come di seguito elencati: 
‐ siepi anche alberate anche con finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di 

trasporto di elementi inquinanti di vario tipo; 
‐ boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva 

inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da superfici a 
bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri); 

‐ stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque. I bacini per la fitodepurazione 
possono essere realizzati esclusivamente nella zona omogenea di pianura. 

 
 
Contributi 
L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà 
commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, 
comprese le relative fasce di rispetto nella misura di: 
‐ pianura 0,4 euro/mq; 
‐ collina 0,2 euro/mq. 
La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici è da attuarsi entro il 15 maggio 2014. 
 
 
Procedure e termini 
Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nella “Procedura Operative Generale per la presentazione delle domande” di AGREA 
(http://agrea.regione.emilia-romagna.it/) di cui alla Det. n. 4355/08 e sue successive 
integrazioni. 
Le scadenza per la presentazione delle domande di aiuto è fissata al 16 dicembre 2013. 
 

     (Mirco Coriaci) 


