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Il Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) è lo strumento attraverso cui 
ciascuna regione programma e attua 
le politiche strutturali per lo sviluppo 
rurale dell’Unione europea, utilizzando 
le risorse del FEASR (Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale).  

 

Le Misure comprendono una 
serie di interventi, attivati 
attraverso i BANDI, 
che contribuiscono alla 
realizzazione di una o più azioni 



Misure agro-ambientali  
per salvaguardare e aumentare la biodiversità 

 

 

Contrastare: 
- la banalizzazione del paesaggio 
- la perdita di diversità biologica 
- il deterioramento degli ecosistemi 

 



Territorio omogeneo per 
sfruttamento intensivo 

1995                 

Progetto Zona umida 

allagamento di 2 
ettari 

CREARE UN PUNTO DI SOSTA PER I 
MIGRATORI   

  (in particolare per i limicoli) 

CENTRO 
CICOGNE E 
ANATIDI, 

RACCONIGI 
(CN) 



Territorio omogeneo – effetto isola 

Sito di Interesse Comunitario: «Parco del Castello di 
Racconigi e terreni lungo il torrente Maira» 

Nuova zona umida di 15 ettari all’interno del Centro Cicogne di 
Racconigi 



Obiettivi 
La misura tende a salvaguardare il paesaggio agrario, a 
favorire la diversità biologica, a tutelare la qualità delle 
acque e a limitare l'erosione del suolo, contribuendo a 
contrastare i mutamenti climatici in atto. 

Beneficiari 
Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli 
singoli e associati 

Interventi ammissibili 
realizzazione di aree umide 

Le formazioni arbustive e arboree e le zone 
umide possono essere opportunamente 
accostate nella creazione di biotopi atti a 
fornire alla fauna selvatica rifugio, 
nutrimento e siti di riproduzione, con 
particolare riferimento alle specie più 
significative dal punto di vista naturalistico. 

Piano di sviluppo rurale 2000-2006, attuativo del regolamento (CE) 1257/99 
MISURA F4:  “ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali”. 

 

DOMANDA 

• Domanda tramite un CAA o in proprio 
• autodichiarazione 
• Relazione sull’idroperiodo 



Autodichiarazione: 
• avviene in un’azienda agricola situata all’interno di un 

Sito di Interesse Comunitario, “Parco di Racconigi e 
boschi lungo il Torrente Maira”, codice IT 1160011;  

• riguarda la realizzazione di una zona umida; 
• prevede l’allagamento dell’area per almeno sei mesi 

all’anno, da febbraio a luglio; 
• nell’arco del terzo anno, raggiungerà un’incidenza 

almeno pari al 75% della superficie aziendale oggetto 
dell’intervento;  

• Domada 
• Graduatoria 
• Finanziamento 

del 60% 
dell’intervento 
 

……olio di gomito! 



iisole 

15 ha 

Piano di sviluppo rurale  2007-2013:  
MISURA 216:  “investimenti non 

produttivi”. 
 

- tipologia 1: realizzazione di 
formazioni vegetali e/o di 
zone umide;  
- tipologia 2: installazione di 
nidi artificiali per uccelli 
insettivori e/o chirotteri.  



SPESE AMMISSIBILI in caso di realizzazione di aree umide:  
- i lavori di allestimento (es. scavo, impermeabilizzazione);  
- l’acquisto di eventuali attrezzature (es. pompe) e/o di materiali 

necessari al funzionamento delle aree umide e/o di materiale 
vegetali;  

DOMANDA 

• Domanda tramite un CAA o in proprio 
• la scheda di descrizione del progetto 

compilata dal progettista;  
• il computo metrico estimativo, redatto 

mediante utilizzo del prezzario regionale 
vigente al momento della presentazione della 
domanda di aiuto 



1 – chi fa la domanda? 
2 – chi fa il progetto? 
3 – come si fa il computo 
metrico con prezzario 
regionale? 

Professionista con competenze adeguate 



 

iisole 

REGIONE PIEMONTE 
Assessorato Parchi e Aree 

Protette 
 

Settore Pianificazione e 
Gestione Aree naturali Protette 

PARCO DEL PO 
CUNEESE 



iisole 

INTERVENTI 

Vegetazione palustre 

Vegetazione arborea 

Isole 

Canale perimetrale 

Osservatorio 

Ripopolamento ittico 

Strada di accesso 

Argine perimetrale 

Recinzione perimetrale 

Scavo 
75% della superficie disponibile 

Osservatorio 



iisole 

iisole 

Inaugurazione: 9 giugno 2011 



Recinzione perimetrale 

 

Disturbo dai predatori 



 

Danni al sistema idrico 

 

Danni alla vegetazione 



Recinzione 
perimetrale 

Recinzione perimetrale,  
interrata ad «L» verso l’esterno 



Collaudo 
da parte dei funzionari della 

Provincia di Cuneo 

 

E poi??? La 
GESTIONE!!! 



10.1.7 - Gestione di elementi 
naturaliformi 

dell’agroecosistema 
 

Gestione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali 
investimenti non produttivi nell’operazione 4.4.1  del PSR 2014-
2020 o della misura 216 del precedente PSR  2007-2013: siepi 
arboree arbustive, filari, piccole formazioni boschive, alberi 
isolati, zone umide, stagni, laghetti.  
La manutenzione comprende il controllo delle infestanti, 
l’irrigazione di soccorso, il reintegro delle fallanze, la potatura, la 
pulizia degli argini ecc……..La durata dell’impegno è di 10 anni.  

Gestione vegetazione: canneti e vegetazione ripariale 

 



 

Gestione animali 

IN CONCLUSIONE: 
 
- il PSR è uno strumento importantissimo per poter 
attuare delle azione di salvaguardia della biodiversità in 
agricoltura 
- è ancora sconosciuto alla maggior parte degli 
agricoltori 
- i fondi per la gestione sono indispensabili per 
garantire una continuità nel tempo 
 



…chi l’ha dura, la vince! 

Grazie! 


