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AGRICOLTURA	&	PESCA	

FINANZIAMENTI	REGIONALI-	REGIONE	LAZIO	

PROGRAMMA	DI	SVILUPPO	RURALE	

	

Titolo	 Pagamenti	per	impegni	agro-climatico-ambientali	

	

Scadenza	 15	maggio	2018	

	

Beneficiari	 I	beneficiari	ammissibili	al	sostegno	sono:	

- agricoltori	attivi	singoli	o	associati;	

- associazioni	di	agricoltori	attivi	o	associazioni	miste	di	agricoltori	attivi.		

	

Requisiti	 Il	 beneficiario	 deve	 garantire	 il	 rispetto,	 sull’intera	 superfice	 aziendale,	 della	

condizionalità	 e	 dei	 requisiti	 minimi	 relativi	 ai	 fertilizzanti	 e	 ai	 prodotti	 fitosanitari	

nonché	 i	 criteri	 di	 mantenimento	 delle	 superfici	 agricole	 in	 uno	 stato	 idoneo	 al	

pascolamento	 o	 alla	 coltivazione	 e	 le	 attività	 minime	 che	 si	 applicano	 sulle	 superfici	

agricole	mantenute	naturalmente.		

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Le		tipologie	di	operazione	sono:		

- inerbimento	degli	impianti	arborei	100	€/ha;	

- adozione	 di	 vegetazione	 di	 copertura	 annuale	 sulle	 superfici	 a	 seminativo	 150	

€/ha;	

- conversione	dei	seminativi	in	prati,	prati-pascoli	e	pascoli	300	€/ha;	

- conservazione	 della	 sostanza	 organica	 del	 suolo	 250	 €/ha	 per	 superfici	 con	

coltivazioni	arboree	e	200	€/ha	per	superfici	con	colture	erbacee	ad	esclusione	

delle	colture	leguminose;	
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- tecniche	 di	 agricoltura	 conservativa.	 Colture	 gruppo	 A:	 180	 €/ha.	 Colture	

gruppo	B:	300	€/ha;	

- coltivazioni	a	perdere	210	€/ha.	
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Titolo	 Pagamenti	per	impegni	agro-climatico-ambientali	

Conservazione	della	biodiversità	agraria	vegetale	e	della	biodiversità	agraria	

animale	

	

Scadenza	 15	maggio	2018	

	

Beneficiari	 I	beneficiari	ammissibili	al	sostegno	nell’ambito	della	presente	sottomisura:	

- agricoltori	attivi	singoli	o	associati;	

- associazioni	di	agricoltori	(attivi)	o	di	associazioni	miste	di	agricoltori	(attivi);	

- altri	gestori	del	territorio	che	perseguono	la	finalità	di	conservare	e	tutelare	la	

biodiversità.	

	

Requisiti	 I	beneficiari	devono:		

- essere	in	possesso	di	fascicolo	unico	aziendale	aggiornato;	

- per	 la	 tipologia	 di	 operazione	 “Conservazione	 in	 azienda,	 in	 situ,	 della	

biodiversità	 agraria	 vegetale”	 è	 necessario	 che	 le	 risorse	 genetiche	 vegetali	

richieste	 a	 premio	 a	 rischio	 di	 erosione	 genetica	 appartengano	 all’elenco	 delle	

risorse	 genetiche	 vegetali	 iscritte	 al	 Registro	 Volontario	 Regionale	 L.R.	

n15/2000.	 È	 inoltre	 necessaria	 l’iscrizione	 del	 richiedente	 alla	 Rete	 di	

conservazione	e	Sicurezza	prevista	all’art	4	della	L.R.	n	15/2000;	

- per	 la	tipologia	di	operazione	“Conservazione	in	azienda,	 in	situ	o	ex	situ,	della	

biodiversità	 agraria	 animale”	 è	 necessario	 che	 le	 razze	 autoctone	 richieste	 a	

premio	a	rischio	di	erosione	genetica	devono	appartenere	all’elenco	delle	razze	

iscritte	al	Registro	Volontario	Regionale	istituito	dalla	L.R.	n.	15/2000.	È	inoltre	

necessaria	 l’iscrizione	 del	 richiedente	 alla	 Rete	 di	 conservazione	 e	 Sicurezza	

prevista	all’art	4	della	L.R.	n	15/2000;	

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

Le	tipologie	di	operazione	sono:		

- conservazione	 in	 azienda	 in	 situ	 della	 biodiversità	 agraria	 vegetale	 (arboree	 e	
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ammissibili	 altre	perenni	a	superficie	700	€;	cereali	ed	altre	colture	seminative	250	€;	ortive	

500	€;	piante	arboree	adulte	isolate	70	€/pianta	adulta,	nel	limite	massimo	di	10	

piante	per	singolo	beneficiario);	

- conservazione	 in	 azienda,	 in	 situ	 o	 ex	 situ,	 della	 biodiversità	 agraria	 animale	

200€/UBA;	

	

	

	


