
3.4 Vincoli e durata degli impegni 

 

La durata del vincolo di mantenimento degli interventi finanziati è pari a 3 anni, a decorrere dalla data di 

pagamento del saldo. 

 

Tutti gli investimenti realizzati attraverso il tipo di intervento 4.4.2, devono, una volta conclusi, essere poi 

mantenuti per un periodo quinquennale, in associazione con uno degli impegni di cui alla sottomisura 10.1 

“pagamenti agro-climatico-ambientali”, secondo lo schema di seguito riportato. 

 

Investimenti non 

produttivi 

Tipologia di 

investimento (fase 

di realizzazione)  

Tipo di impegno agro-

climatico-ambientale di 

mantenimento (fase di 

mantenimento degli 

investimenti non 

produttivi) 

Denominazione dell’azione di 

mantenimento 

4.4.2 “Introduzione 

di infrastrutture 

verdi” 

Impianto di nuovi 

corridoi ecologici 

arboreo-arbustivi 

10.1.3 Gestione attiva di 

infrastrutture verdi 

Siepi e fasce tampone 

4.4.2 “Introduzione 

di infrastrutture 

verdi” 

Impianto di 

boschetti; 

 

10.1.3 Gestione attiva di 

infrastrutture verdi 

Boschetti 

4.4.2 “Introduzione 

di infrastrutture 

verdi” 

Realizzazione di 

operazioni 

aziendali di 

riqualificazione 

della rete idraulica 

minore; 

 

10.1.6 – Tutela e 

incremento degli habitat 

seminaturali 

Per la parte di rinaturalizzazione del 

fossato 

Azione : 

“mantenimento prati umidi e zone 

umide per interventi di 

riqualificazione della rete idraulica 

minore” 

10.1.3 Gestione attiva di 

infrastrutture verdi 

Per la parte di introduzione della 

fascia tampone : 

“fasce tampone” 

10.1.6 – Tutela e 

incremento degli habitat 

seminaturali 

Per la parte di prato polifita: 

“conversione a prato per interventi di 

riqualificazione della rete idraulica 

minore”. 

Si tratta di superfici seminative 

convertite a prato contigue alla 

siepe/fascia tampone realizzata con 

col tipo di intervento 4.4.2 che 

presentano una larghezza massima di 

20 m. Tali ambiti devono essere già 

esplicitati nel PRO.CO. 

 

 

3.5 Spese ammissibili 

a) Nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi: esecuzione operazioni necessarie per l'impianto di un 

filare arboreo-arbustivo di larghezza pari a 1 m unito ad una fascia inerbita larga 5 m: 

i. operazioni di preparazione del terreno che interessano l’intera larghezza di 6 m; 

ii. realizzazione della pacciamatura con film pacciamante solo nella fascia in cui verrà realizzato il 

filare arboreo-arbustivo; 

iii. acquisto e impianto delle piantine necessarie per la realizzazione del filare; 

iv. irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora nel filare; 

v. semina e acquisto delle sementi per la realizzazione della fascia inerbita larga 5 m. 

 



NUOVI CORRIDOI ECOLOGICI 

ARBOREO-ARBUSTIVI 

N. costo 

unitario 

€/ha o 

€/pianta 

Costo per superficie di 

incidenza (600 mq totali, di 

cui 100 mq filare e 500 mq 

fascia erbacea) 

1) Impianto     

2) Ripuntatura 1 79,50 €/ha 4,77 

3) Letamazione (trasporto, distribuzione e 

materiale) 

1 127,00 €/ha 7,62 

4) Erpicatura 1 39,00 €/ha 2,34 

5) Fresatura 1 116,50 €/ha 6,99 

6) Pacciamatura con film pacciamante 1,2 

micron 

1 890,00 €/ha 8,90 

7) Acquisto piantine 96 2,40 €/pianta 230,40 

8) Apertura buca 96 0,28 €/pianta 26,88 

9) Preparazione e messa a dimora delle 

piantine 

96 1,53 €/pianta 146,88 

10) Shelter (materiale più messa in opera) 33 1,83 €/pianta 60,39 

11) Irrigazione di soccorso 96 1,02 €/pianta 97,92 

12) Semina fascia inerbita (5 m di larghezza) 1 49,50 €/ha 2,48 

13) Sementi per fascia inerbita 1 211,50 €/ha 10,58 

     

- a) Totale per 600 mq    606,14 

- a) Totale per 1 m    6,06 

 

b) Boschetti: esecuzione operazioni necessarie per l'impianto di un boschetto naturaliforme, da un minimo 

di 500 mq a un massimo di 10.000 mq: 

i. operazioni di preparazione del terreno per la realizzazione dell'impianto; 

ii. operazione di realizzazione della pacciamatura con film pacciamante sulla superficie di riferimento; 

iii. acquisto e impianto delle piantine necessarie per la realizzazione dell’impianto; 

iv. costo di preparazione e messa a dimora delle piante; 

v. irrigazione di soccorso per tutte le piante messe a dimora. 

BOSCHETTI N. costo unitario 

 

€/ha o €/pianta € /ha 

1. Impianto     

2. Ripuntatura 1 79,50 €/ha 79,50 

3. Letamazione (trasporto, distribuzione e materiale) 1 127,00 €/ha 127,00 

4. Erpicatura 1 39,00 €/ha 39,00 

5. Fresatura 1 116,50 €/ha 116,50 

6. Pacciamatura con film pacciamante 1,2 micron 1 890,00 €/ha 890,00 

7. Acquisto piantine 1373 2,40 €/pianta 3295,20 

8. Preparazione e messa a dimora delle piantine 1373 1,53 €/pianta 2100,69 

9. Shelter (materiale più messa in opera) 412 1,83 €/pianta 753,96 

10. Irrigazione di soccorso 1373 1,02 €/pianta 1400,46 

Totale    8.802,31 

 

 

c) Riqualificazione della rete idraulica minore: intervento su un elemento di reticolo idraulico aziendale 

“tipo” (scolina e/o capofosso) di lunghezza di 100 ml. Le operazioni si diversificano a seconda se si 

esegue: 

- Allargamento/rinaturalizzazione della rete idraulica minore: 

 scavo per l'allargamento e conformazione sinusoidale dell'alveo esistente; 

 realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di alvei con 

velocità moderata; 

 messa a dimora di vegetazione in alveo e sulle sponde; 

 spese per assolvimento adempimenti normativi; 


