PSR 2014-2020 (FEASR): bando 2019 - Operazioni 4.4.01 e
4.4.02 della Sottomisura 4.4
La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 10590 del 17
luglio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 30
di mercoledì 24 luglio 2019, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle
domande relative alla Sottomisura 4.4 - Operazione 4.4.01 «Investimenti non produttivi finalizzati
prioritariamente alla conservazione della biodiversità» e Operazione 4.4.02 «Investimenti non
produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 4.4.01
Si tratta del bando per il finanziamento di alcuni interventi non produttivi, quali:




la costituzione di strutture vegetali lineari, come siepi e filari, composti da specie autoctone,
che aumentano la complessità dell’ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio
rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna
selvatica, svolgendo un’importante azione di salvaguardia della biodiversità animale e
vegetale;
la realizzazione di protezioni fisiche (recinzioni elettrificate e no) e acquisto di cani da
guardiania per salvaguardare la presenza di specie selvatiche consentendo la pacifica
convivenza sul territorio con agricoltori e allevatori.

Operazione 4.4.02
Si propone di sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi quali la costituzione di
fasce tampone boscate, la realizzazione di zone umide e di pozze e altre strutture di abbeverata. In
particolare, la realizzazione di fasce tampone boscate contribuisce alla riduzione dell’inquinamento
da nitrati nelle acque superficiali. La realizzazione di zone umide su terreni agricoli, di pozze e altre
strutture di abbeverata in ambiente montano, consentono il miglioramento e il riequilibrio della
gestione idrica nel territorio e il mantenimento di un habitat idoneo alla riproduzione di numerose
specie di flora e fauna specificatamente legate alla presenza dell’acqua.
Domande da presentarsi fra il 29 luglio e il 18 ottobre 2019 a Regione Lombardia.
Link di riferimento:
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazi
oni/operazioni-4.4.01-e-4.4.02-disposizioni-attuative-presentazione-domande

