
SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi 

agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola 

ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta 

caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6. In 

relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento 

prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in 

caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore 

e/o della redditività aziendali. In relazione alla finalità specifica degli 

investimenti, il presente intervento è articolato in due distinte azioni: 

- Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e 

invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale 

- Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento 

della qualità dell’acqua 

La Valle d’Aosta attiva soltanto l’Azione 1. 

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Principi di selezione territoriali quali ad esempio le aree Natura 2000 

- Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto 

richiedente quali ad esempio il grado di professionalità dello stesso, 

investimenti presentati da soggetti collettivi o da giovani agricoltori; 

- principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle 

caratteristiche progettuali quali ad esempio un maggior vantaggio 

ambientale dell’operazione; 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo 

Altri criteri Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia 

corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano 

Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza 

dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

Soglia minima di spesa 

ammissibile 

5000,00 € 

Spesa ammissibile per 

periodo di 

programmazione 

30.000,00 € 

Importo massimo per 

operazione 

Nessun limite 

Criteri ammissibilità 

specifici per azione 

Investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie: 

1.1 realizzazione di infrastrutture ecologiche (siepi, boschetti ecc) a tutela della 

biodiversità;  

1.2 realizzazione di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua (laghetti, 

stagni, pozze ecc) anche per fitodepurazione 

1.3 realizzazione e/o recupero di muretti a secco o terrazzamenti delle 

sistemazioni idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi 

superficiali ad essi collegate 

1.4  realizzazione e/o recupero di elementi tipici del paesaggio come fontane, 

sentieri ecc. 

1.5 Recupero di prati/pascoli in stato di abbandono 

1.6 Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali 

esotiche invasive 



1.7 Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e 

fauna selvatica incluse le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 

92/43/CE: per esempio recinzioni fisse o mobili, elettrificate o no, per la 

tutela delle colture agricole e la protezione degli animali dalla fauna 

selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, casette per la 

protezione delle arnie, sistemi di virtual fencing, strutture per il ricovero 

notturno del bestiame, acquisto di cani da guardiania, sistemi di 

dissuasione acustici/luminosi, reti anti-uccello 

Impegno - Realizzare l’operazione conformemente con quanto definito con atto di 

concessione da parte dell’Autorità di Gestione territoriale competente, 

fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa 

- Assicurare la stabilità dell’operazione per un periodo minimo di tempo: 5 

anni sia per i beni mobili e attrezzature che per i beni immobili e opere 

edili 

Forma sostegno Sovvenzione in conto capitale 

Tipo sostegno Rimborso di spese effettivamente sostenute e Costi standard 

Tasso sostegno 80% 

Dotazione finanziaria 460.000,00 € 

 

 

  


