
Con la sottomisura si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull’ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le 
esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la 
ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo 
equilibrio tra agricoltura e ambiente anche attraverso il ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali.
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FINALITA’

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:
 > Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette ed Enti gestori Aree Rete
     Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico;
 > Imprese agricole singole o associate;
 > Associazioni di agricoltori che realizzano “investimenti collettivi”.

BENEFICIARI

Sono ammissibili interventi di:
 > impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento;
 > ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti;
 > riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola;
 > rifacimenti spondali di corsi idrici minori;
 > realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività 
     produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione;
 > realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L'operazione è applicabile esclusivamente nelle zone Natura 2000 o in altri sistemi ad alto valore naturalistico del 
territorio del GAL. Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in 
cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali. L’impresa agricola deve essere “agricol-
tore attivo” e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in 
attività”, come stabiliti dallo stato membro. L’impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 
503/99).
Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere e�etti negativi 
sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale e�ettuata 
dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto. In caso di interventi 
attuati da soggetti pubblici, il GAL intende chiedere l’eventuale coinvolgimento, anche indiretto, di agricoltori attivi e le 
caratteristiche degli stessi e dell’azienda (coinvolgimento funzionale con l’intervento; giovane agricoltore o meno; 
adesione dell’azienda a sistemi di gestione ambientale e/o di qualità riconosciuta).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

SOTTOMISURA 19.2.4.4  
Sostegno a investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali.
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Sono ammissibili a sostegno le spese di seguito elencate:
 > opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti;
 > lavori di rifacimento spondale;
 > acquisto e messa in opera di segnaletica e recinzioni;
 > acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale;
 > spese generali.

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato 
per coprire interventi di manutenzione ordinaria e non può essere realizzato in aree forestali.

COSTI AMMISSIBILI

L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore ad 
Euro 10.000,00 e superiore ad Euro 50.000,00. L’intensità dell’aliquota di sostegno in conto capitale è pari al 100% 
della spesa ammessa.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

La dotazione finanziaria disponibile è di Euro 200.000,00.
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
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