
 

MISURA 10  PAGAMENTI AGRO- CLIMATICO- AMBIENTALI 

SOTTOMISURA 10.1 

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 

OPERAZIONE D 

Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto        

all’erosione e al dissesto idrogeologico 

OBIETTIVO 

Con l’operazione D “Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e 

delle superfici terrazzate per il contrasto all’erosione e al dissesto 

idrogeologico”, che prevede la gestione agricola delle aree  terrazzate del 

territorio regionale  e di quelle frassinicole con tecniche a basso impatto 

ambientale, si intende recuperare e salvaguardare il territorio agricolo e il 

paesaggio rurale, contrastare l’erosione idrica dei suoli e  il dissesto 

idrogeologico, evitando così il rischio di desertificazione e favorendo la 

conservazione delle specie tipiche locali a rischio di estinzione. 

TIPO DI 
INTERVENTO 

L’adesione all’operazione comporta i seguenti obblighi: 

 mantenimento dell’inerbimento spontaneo per tutto l’anno, che dovrà 

essere controllato esclusivamente con scerbatura meccanica o manuale. 

Tali interventi non possono essere inferiori a due all’anno e si 

dovranno  effettuare in modo tale da contenere la vegetazione 

spontanea infestante ad un’altezza non superiore a 50 cm nel periodo 

autunno-vernino e non superiore a 20 cm nel periodo primaverile-

estivo; 

 divieto di utilizzo di diserbanti chimici; 

 contenimento della vegetazione arborea, trinciatura e distribuzione dei 

residui in loco o, in presenza di problemi fitosanitari, rimozione e 

trasporto; 

 inerbimento spontaneo dei ciglioni per tutto l’anno al fine di non 

lasciare il terreno nudo e suscettibile ai fenomeni erosivi. Inoltre, al 

fine della prevenzione degli incendi, dovrà essere effettuato uno sfalcio 

meccanico o manuale entro il 31 maggio di ciascun anno; 

 adozione di tecniche di difesa fitosanitaria ammesse in agricoltura 

biologica, con divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari  non ammessi 

dal Reg. (CE) n. 834/2007.  

I beneficiari inoltre devono garantire il rispetto: 

• dei pertinenti requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori, CGO 

10 (Prodotti fitosanitari) e alle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, 

BCAA 4, 5 (Suolo e stock di carbonio) e 7 (Livello minimo di mantenimento 

dei paesaggi) riportati in dettaglio al punto 3.4 delle presenti disposizioni 

attuative; 

• dei  requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti 

fitosanitari come specificato al punto 3.4 delle disposizioni attuative; 

• dei criteri e delle attività minime di cui all’art.4 par.1 lettera c punti ii) 



e iii) del Reg, (UE) n.1307/2013 e al DM 1420 del 26/02/2015 artt. 2 e 3 e 

circolari AGEA. Le attività minime pertinenti da rispettare sono: 

• a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; 

• b) limitare la diffusione delle infestanti; 

• c) mantenere,  nel  caso  di  colture  permanenti,  in  buone  condizioni  

le  piante  con  un  equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di 

allevamento, gli usi e le consuetudini locali. 
La durata degli impegni è di 5 anni.  

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con 

l’adesione all’Operazione 10.1.d, i richiedenti sono tenuti a compilare un 

apposito registro aziendale, riferito agli interventi colturali e fitosanitari 

effettuati sulla superficie impegnata. Il registro, correttamente compilato ed 

aggiornato, deve essere visionabile e disponibile al momento del controllo in 

loco. 

BENEFICIARI 

Sono ammessi gli agricoltori singoli e associati ed altri gestori del territorio.  

Inoltre all’operazione possono accedere coloro che hanno effettuato gli 

interventi di cui alla Misura 216 intervento A2 della programmazione 

2007/2013, nonché coloro che partecipano alla Misura 4 “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” relativa al recupero delle aree d’interesse 

paesaggistico e dei terrazzamenti degradati  e/o abbandonati (operazione 

4.4.d). 

PRIORITA’/CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del par. 2 dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non si prevede di 

applicare criteri di selezione. 

Qualora necessario, verrà adottato un sistema di selezione basato su un 

punteggio che terrà conto dei progetti integrati con la misura 4 operazione 4.4 

per gli interventi compatibili con la presente operazione e con le azioni 

collettive su territori contigui; inoltre si terrà conto delle aree a maggiore 

 rischio di erosione e/o desertificazione, nonché l’applicazione di un punteggio 

minimo per l’accesso al sostegno.   

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno 

dimostrare la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno (5 

anni) nei termini specificati al punto 3.2  delle presenti disposizioni attuative 

ed essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.  

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del 

rilascio della domanda di sostegno informatica. 

La superficie minima aziendale ammessa al premio è di: 

 0,5 ha per agricoltori singoli; 

  5 ha per agricoltori associati o altri gestori del territorio. 

 2 ha per agricoltori associati o altri gestori del territorio per le isole 

minori. 

I beneficiari dovranno mantenere  la superficie per tutto il periodo d’impegno. 

LOCALIZZAZIONE 

L’operazione si applica a tutte le aree terrazzate del territorio regionale nonché 

a quelle frassinicole.  Le aree di cui sopra sono individuate nella cartografia 

contenuta nella pubblicazione “I paesaggi a terrazze in Sicilia” a cura di 

Barbera e nello studio delle aree frassinicole a cura di Schicchi, Amato, Di 

Noto, La Placa. Tali cartografie saranno rese consultabili nei sistemi 

informativi territoriali.  

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di importo a  

superficie (€/ettaro) secondo le tipologie colturali presenti così come di 

seguito riportato: 



L’operazione non è cumulabile con gli aiuti per le medesime superfici della 

misura 10 e con le operazioni della misura 11 mentre è compatibile con gli 

aiuti erogati dalla misura 12 e 13 e con l’operazione 10.1.g “Allevamento di 

razze in pericolo di estinzione”.  

 Adesione singola Adesione collettiva 

Colture   

Nocciolo 340 370 

Vite 380 410 

Agrumi 370 400 

Olivo 320 370 

Fruttiferi 365 390 

Frassino da Manna 245 267 

Pistacchio 340 370 

Carrubo 239 259 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€ 22.000.000,00, di cui quota FEASR € 13.310.000,00. 

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 


