
- Gestori del 
territorio (enti 
di gestione 
della Rete 
Natura 2000, 
delle Reti di 
Riserve o aree 
protette)
- Comuni ed 
altri enti 
pubblici
- Agricoltori 
e/o aziende 
agricole; -
Proprietari o 
conduttori che 
aderiscono 
all’accordo 
agroambientale

Obiettivi:
- Favorire il recupero degli habitat e della connettività ecologica (soprattutto a fondo valle, habitat Rete Natura 2000, di specie delle 
Direttive Habitat e Uccelli)
- Contrastare la perdita degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico e la diffusione delle specie alloctone invasive

Principi di selezione 
degli interventi: 
attivazione della Misura 
16.5.1, previsti in strumenti 
di pianificazione delle aree 
protette, coinvolgimento 
delle aree “Natura 2000” e 
negli Ambiti di 
Integrazione Ecologica, a 
favore di habitat e specie 
delle direttive “Uccelli” e 
“Habitat”, piano di 
sviluppo locale sostenibile, 
piano aziendale di 
miglioramento agro 
ambientale 
• Impegni dalla data del 
pagamento finale: per 10 
anni non deve essere 
modificata la destinazione 
delle aree interessate, per 
6 anni effettuare la 
manutenzione ordinaria 

Tassi di Finanziamento in 
investimenti per:
1) Aumento della permeabilità
e della connettività ecologica 
delle zone agricole: 100% 
2) Recupero e miglioramento 
degli habitat in aree non 
boscate: 80% (maggiorazione di 
10 punti % per le iniziative 
inserite nel programma di 
Associazioni Forestali, Resti di 
Riserve e Interventi proposti da 
Enti Parco) 
Spesa: Min 3.000 € - Max 30.000 
€/50.000 € per gestori di aree 
protette o associazioni
Spese in economia se effettuate 
dal beneficiario (Max 5.000 €
per domanda di aiuto)
Per i progetti territoriali collettivi 
a finalità ambientale, di cui 
all'operazione 16.5.1, il limite 
massimo di spesa ammissibile 
per beneficiario e per bando è
innalzato a 100.000 Euro. 

1) Investimenti per l’aumento 
della permeabilità e della 
connettività ecologica delle zone 
agricole: siepi, filari, nuclei isolati 
di piante, alberi isolati, specchi 
d’acqua ed altri elementi di 
diversificazione (anche accessori 
max 15% sul totale), ricostituzione 
di habitat igrofili di fondovalle e 
lungo i corsi d’acqua, infrastrutture 
per il passaggio e il riparo della 
fauna, messa in sicurezza 
dall’elettrocuzione dei piloni elle 
linee a media tensione
2) Recupero e miglioramento 
degli habitat in aree non 
boscate: interventi di recupero di 
habitat seminaturali in ambienti 
prativi e di altri habitat Natura 
2000 degradati; interventi specifici 
eseguiti una tantum nel corso del 
periodo di programmazione, atti a 
contenere e/o eliminare le specie 
alloctone invasive a livello 
europeo

M 4.4.3 Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat 
Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico
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