
Voglio fare degli interventi per una migliore conservazione della 
biodiversità… 

 
 

Nome dell’operazione 

Operazione 4.4.01 “Investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità” 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? Dal 01/02/2018 fino al 16/04/2018 (entro le ore 12). 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Imprenditori agricoli individuali o Società agricole di persone, 
capitali o cooperative; 

 Persone giuridiche di diritto privato con previsione statutaria di 
esercizio di attività di gestione, cura, tutela, conservazione del suolo 
e/o territorio e/o delle acque; 

 Persone giuridiche di diritto pubblico con competenza in materia 
di gestione del suolo e/o territorio e/o delle acque. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 aumentare la complessità dell’ecosistema, arricchire e diversificare 
il paesaggio rurale, potenziare le reti ecologiche e creare luoghi di 
rifugio e riproduzione della fauna selvatica; 

 contrastare la perdita e la frammentazione degli habitat, la 
riduzione della biodiversità e la semplificazione del paesaggio 
agrario; 

 contribuire direttamente alla Focus area 4.a – Salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché 
all’assetto paesaggistico dell’Europa; 

 contribuire indirettamente al perseguimento degli obiettivi della 
Direttiva quadro sulle acque e al Piano di gestione del bacino 
idrografico del fiume Po. 

Quali sono gli interventi 
ammissibili? 

 realizzazione di siepi: struttura vegetale plurispecifica ad 
andamento lineare regolare o irregolare costituita con specie 
arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e 
vegetazionale della zona; 

 realizzazione di filari: formazione vegetale mono o polispecifica ad 
andamento lineare o sinuoso composta da specie arboree 
appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona 
governate ad alto fusto. 

L’operazione è Incompatibile 
con… 

I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni relative ad altri 
regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi. 

In che cosa consiste il sostegno? 

 spese relative agli interventi; 

 spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione 
e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie. 

L’aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammessa a contributo. 
L’importo massimo di spesa ammessa per ciascuna domanda è fissato 
in € 100.000,00. 



Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

Gli investimenti sono realizzabili su terreni agricoli nei Comuni 
lombardi classificati da ISTAT come di pianura. 

Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura): 
Responsabile di Operazione: Stefano Agostoni tel 0267652557 
Referenti: Chiara Carasi tel 02 6765 22.71 
email chiara_carasi@regione.lombardia.it 

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