
Voglio salvaguardare i canneti, cariceti e molinieti… 
 
 

Nome dell’operazione 
Operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, 
molinieti” 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 3/04/ 2017 al 15/05/2017. Dal 16 maggio 2017 al 9 giugno 

2017 potranno essere presentate domande ma con l’applicazione di 
una penale. 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Imprenditori agricoli: Imprese agricole individuali, Società agricole, 
Società cooperative agricole. 

 Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 L’intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di 
particolare importanza per la nidificazione e l’alimentazione della 
fauna ornitica: canneti, cariceti, molinieti. 

Quali sono gli impegni previsti 
dall’operazione? 

 A. Effettuare il taglio annuale delle superfici a canneto, cariceto e 
molinieto, ed asportare la vegetazione; 

 B. Assicurare la sommersione delle superfici a canneto, cariceto e 
molinieto in particolari periodi dell’anno.  

 C. Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni 
colturali. 

La durata degli impegni è di 6 anni. 

L’operazione è compatibile 
con… 

 L’operazione 12.1.02 “Conservazione di canneti, cariceti, 
molinieti” della Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree 
agricole Natura 2000”. 

L’operazione è incompatibile 
con… 

 Tutte le altre operazioni della Misura 10; 

 Le operazioni della Misura 11 “Agricoltura biologica”. 

In che cosa consiste il sostegno? 

Pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo 
rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici soggette ad 
impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a € 450/ha. 
Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di 
Aree natura 2000 viene applicato il premio previsto, che prevede 
l’erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, 
nell’arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata 
considerando l’anno della concessione del contributo e i due anni 
precedenti.  

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel 
territorio della regione Lombardia, limitatamente alle aree protette o 
aree Natura 2000. 

Quali sono le superfici 
ammesse? 

Le superfici ammesse a premio devono ricadere nella cartografia degli 
habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine 
biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 
53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142. La superficie 
minima oggetto d’impegno nell’operazione deve essere pari a 0,5 
ettari. 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&amp;childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&amp;cid=1213769307062&amp;p=1213769307062&amp;pagename=DG_AGRWrapper&amp;1213768924559


Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo 
Chiara Carasi 
Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it  

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Mattia Bertocchi 
email: bertocchi.lifegestire2020@gmail.com 
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