BANDO DELLA REGIONE PUGLIA – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SCHEDA DI SINTESI

PSR PUGLIA 2007-2013 - ASSE II

MISURA 214: PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 6 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PASCOLI
B.U.R.P. n. 61 del 26/04/2012

Obiettivi operativi

Scadenze

Conservazione della
biodiversità e della
risorsa suolo
attraverso il
ripristino per
pascolo permanente

15/05/2012 – Rilascio informatico della domanda di aiuto sul portale SIAN
(www.sian.it).
I termini per la presentazione della documentazione cartacea saranno
comunicati a seguito dell’istruttoria delle domande trasmesse attraverso il
portale SIAN.

Beneficiari

Incompatibilità

Imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle
Imprese Agricole della CCIAA entro il 15/05/2012.

Le superfici che beneficiano di
aiuti previsti da altre Azioni (1-23-5) della Misura 214 (Pagamenti
agroambientali) non sono
ammissibili al sostegno.

Localizzazione
Superfici agricole ubicate nei siti Natura 2000 (SIC e/o ZPS) e nelle aree protette nazionali o regionali.
Sono ammissibili esclusivamente le particelle coltivate a seminativo alla data del 15/05/2012 e già
coltivate alla data di entrata in vigore del D.P.R. 357/1997 (24/10/1997).

Impegni dei beneficiari (per 5 anni)
 Non praticare la lavorazione del terreno.
 Non effettuare interventi di manutenzione della rete
drenante e non ostacolare la formazione di ristagni
temporanei.
 Mantenere un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 0,8
UBA/ha.
 Non effettuare sfalci o altre operazioni meccaniche tra il 01
Marzo e il 15 Luglio.
 Evitare lo sviluppo di specie vegetali esotiche invasive.
 Garantire il rispetto della condizionalità

Risorse finanziarie disponibili
€ 2.000.000

Premio annuale

150 €/ha

Selezione delle domande di aiuto
Criteri di selezione
Aree a rischio idrogeologico come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale
Aziende localizzate in Zone Vulnerabili ai Nitrati (Direttiva 91/676/CEE)
Superficie per la quale si presenta domanda di aiuto (raggiungibile anche da più aziende in
forma aggregata):
- 5 ettari
- Per ogni 5 ettari aggiuntivi sino a 20 ettari (max 25 ettari totali)

Punteggio
7
5
3
2

Ulteriori informazioni
Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari
Responsabile di Misura: Dott.ssa Percoco Anna
Tel. 080 5405147 – Fax 080 5405284 – e-mail a.percoco@regione.puglia.it
La presente scheda non ha valore di ufficialità e non deve considerarsi esaustiva. Per informazioni ufficiali
consultare il B.U.R.P. n. 61 del 26/04/2012 e il sito http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/

