PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA
TRIENNIO 2014 – 2016

AZIONI - ANNO 2014
Azione 1 - Incentivazione di attività agricole alternative e/o complementari
Saranno finanziati progetti per attività agricole non legate alla foraggicoltura e alla
coltivazione del fondo per la produzione di alimenti per animali, ma ad un utilizzo del territorio
maggiormente ecocompatibile e all’integrazione multifunzionale tra agricoltura, ambiente, territorio
e turismo.
Annualmente saranno raccolti ed esaminati i progetti presentati e, in base alla disponibilità
finanziaria, saranno selezionati, sulla base del giudizio di un’apposita commissione, i migliore che
riceveranno un contributo per l’avvio dell’iniziativa.
Possono accedere al contributo i soggetti di seguito riportati:
privati cittadini proprietari di terreni entro i confini della Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola;
Imprenditori agricoli singoli e associati, proprietari o conduttori di terreni entro i
confini della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
Contributo proposto:
min. € 2.500,00 max € 5.000,00;
Documenti da presentare:
domanda su modello predisposto con allegato un progetto che contenga tutti gli elemti necessari
per la valutazione della proposta;
Controllo:
verifica dell’avvio dell’attività e dello svolgimento per almeno un biennio.
Azione 2 - mantenimento della presenza arborea/arbustiva e

miglioramento della sua

composizione .
Quest’azione intende favorire l’incremento della superficie arborata
miglioramento delle condizioni naturali e paesaggistiche.

finalizzati al

Saranno finanziati progetti per la formazione di siepi e filari lungo i confini interpoderali, le
strade ed i canali; verranno finanziati anche interventi di rimboschimento di terreni agricoli, purchè
non ricadenti in aree “habitat”
La durata minima degli impianti calcolata dalla data di conclusione dei lavori è di 10 anni,
salvo il caso d’espropriazione per cause di pubblica utilità.
Possono accedere al contributo previsto i soggetti di seguito riportati:
privati cittadini proprietari di terreni entro i confini della Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola;
Imprenditori agricoli singoli e associati, proprietari o conduttori di terreni entro i
confini della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
Spese ammissibili a finanziamento:
a)

lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto (livellamento,
ripuntatura, aratura, erpicatura, fresatura, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di
fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante);

b)

acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo corredato di certificazione di
origine e fitosanitaria;

c)

acquisto di eventuali attrezzature specifiche (pali tutori, schelter, materiali per
l'irrigazione ecc.)

d)

spese generali pari al 10% dell’importo ammesso.
Le spese ammissibili sono determinate nei limiti delle voci del “prezziario lavori forestali

regione lombardia” e “prezziario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia” e per le
voci che non comprendono acquisti è possibile la rendicontazione dei lavori effettuati in economia
diretta. Gli interventi devono essere realizzati con specie arbustive ed arboree ammesse nella
Riserva e nella Fascia di Rispetto dall’allegato a del Piano della Riserva.
Documenti da presentare:
domanda su modello predisposto con allegato un progetto che contenga una planimetria generale
della zona soggetta all’intervento, con indicazione delle aree che verranno piantumate e la
distribuzione delle diverse piante, in scala non inferiore ad 1:200.
Contributo:
pari al 100% del costo di impianto, a copertura delle spese ammesse dopo rendicontazione finale
redatta da tecnico abilitato e fatture quietanzate
Controllo:

- Verifica della situazione delle aree ante intervento, durante l’intervento e al termine dello stesso;
- Verifica finale a distanza di 6 e 12 mesi dall’intervento: il controllo dovrà verificare la presenza di
almeno il 75% delle essenzee attecchite; in caso di percentuali più basse sarà richiesto, mediante
indicazione vincolante, la sostituzione e/o il reintegro sino al raggiungimento della percentuale
sopra riportata.
- Verifica triennale dell'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione necessarie per garantire la
crescita delle essenze piantate.
Azione 3 - Azione volta alla semina di colture “a perdere”
Quest’azione intende favorire la semina

di coltivazioni “a perdere”, come fonte di

alimentazione autunno/invernale per gli uccelli migranti e svernanti nella Riserva Naturale.
Saranno finanziati interventi volti alla semina e mantenimento di colture specifiche ad alto
valore alimentare per gli uccelli, quali girasoli, sorgo, miglio ed altri.
Possono accedere al contributo previsto i soggetti di seguito riportati:
privati cittadini proprietari di terreni entro i confini della Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola;
Imprenditori agricoli singoli e associati, proprietari o conduttori di terreni entro i
confini della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
Spese ammissibili a finanziamento:
a) lavori di preparazione del terreno e di semina
b) acquisto delle sementi, corredato di certificazione di origine e fitosanitaria;
c) acquisto di eventuali attrezzature specifiche (pali tutori, schelter, materiali per l'irrigazione ecc.)
Gli interventi possono essere realizzati nei terreni in Fascia di Rispetto della Riserva Naturale,
purchè non in presenza di “habitat”, e nella Riserva Naturale solo su terreni già coltivati a
seminativo;
Documenti da presentare:
domanda su modello predisposto con allegati estratto di mappa e visura catastale.
Contributo:
€ 1.500,00/ettaro;
Controllo:
a) verifica primaverile della semina,

b) verifica estiva della permanenza della coltivazione e controllo visivo dell’utilizzo di
metodiche di coltivazioni a impatto zero (assenza di fertilizzanti chimici e diserbanti);
c) verifica autunnale della permanenza della coltivazione e controllo visivo dell’utilizzo di
metodiche di coltivazioni a impatto zero (assenza di fertilizzanti chimici e diserbanti)

TABELLA RIASSUNTIVA DI SPESA

azione

2014

Azione 1 - Incentivazione di attività agricole alternative e/
o complementari
Azione 2 - mantenimento della presenza arborea/arbustiva
e miglioramento della sua composizione .

5.000,00

Azione 3 - Azione volta alla semina di colture “a perdere”
Totale

3.000,00
16.000,00

8.000,00

Novembre 2013

Il responsabile del servizio tecnico
geom. Poli Paolo

