
SRC01 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

 

Finalità e descrizione 

generale 

Il sostegno contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

strategia dell’UE sulla biodiversità e dalla strategia Farm to Fork, nell’ambito 

del Green Deal europeo e dei relativi strumenti strategici adottati a livello 

nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, PAF- Prioritised 

Action Framework Natura 2000, ecc) 

L’intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie al fine di 

compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori e altri soggetti gestori del 

territorio per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di 

transazione, derivanti da vincoli e restrizioni per le pratiche agricole stabiliti 

dalle misure di conservazione e piani di gestione nelle aree Natura 2000 o altri 

strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole 

nelle stesse aree.  

Il pagamento è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori imposti 

all’attività o all’uso agricolo del suolo in relazione alla gestione di prati e 

pascoli permanenti, dei seminativi, degli elementi naturali e seminaturali del 

paesaggio agrario ad elevato valore ambientale, delle zone umide e per altre 

pratiche di gestione funzionali alle esigenze ecologiche degli habitat e delle 

specie protette dalla Direttiva 92/43/CEE e 147/09/CE. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

L’intervento è strategico su tutto il territorio e assume un rilievo centrale in 

termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN 

2023/2027, in quanto concorre al raggiungimento della quota FEASR da 

destinare al sostegno dell’ambiente e azione per il clima. Nella visione di 

sviluppo regionale, questo intervento alimenta l’Obiettivo Specifico 6, cioè va 

ad assicurare e garantire la conservazione della biodiversità naturale, agraria e 

forestale. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 

Tutti gli interventi attivati dalla VdA 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Agricoltori singoli o associati; 

- Gestori del territorio pubblici o privati 

Altri criteri di 

ammissibilità 

- Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree 

Natura 2000(Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione 

Speciale) o in altre aree naturali protette, di cui alla legge n.394/1991, 

soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che 

contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE. 

- Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette 

a requisiti di gestione obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle 

misure di conservazione generali e sito specifiche e dai piani di gestione o 

da altre norme e strumenti di pianificazione che impongono limitazioni 
alle pratiche agricole in aree Natura 2000; 

Divieti ed obblighi 

specifici oggetto di 

compensazione 

Divieti ed obblighi di gestione delle superfici prato-pascolive e delle zone 

umide derivanti dalle misure di conservazione di cui alla DGR 1717/2021. 

  



Impegni Il pagamento è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori, derivanti dalle 

misure di conservazione e dai piani di gestione o da altri strumenti di 

pianificazione, imposti all’attività agricola o all’uso agricolo del suolo nelle 

aree Natura 2000 in relazione alla gestione di: 

prati e pascoli permanenti 

seminativi (o colture permanenti) 

elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario ad elevato valore 

ambientale 

zone umide 

e in riferimento ad altre pratiche di gestione funzionali alle esigenze ecologiche 

degli habitat e delle specie protette dalle Direttive 92/43/CEE e 147/09/CE. 

Durata impegno Annuale, può essere rinnovato 

Superficie minima 0,5 ha 

Entità sostegno 50 €/ha 

Dotazione finanziaria 2.000.000,00 € 

 

 

  


