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svantaggiate 
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                                                            Codice Fiscale 80012000826 
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                                             Palermo    

                                              Risposta a   ___________________ 

                                               Del _________________________ 

 

OGGETTO: PSR 2014/2020 bando misura 12 misure siti specifiche- chiarimenti. 

 

 

 

Ai CAA 

LORO SEDI 

 

Alle OO.PP. di categoria 

LOO SEDI 

 

Agli Ordini professionali 

LORO SEDI 

 

e pc.               agli Uffici USA 

LORO SEDI                                                                                                                                          

         

                                                                           

 

In riscontro a delle richieste di chiarimento sul bando 2016 - Misura 12 “Indennità Natura 2000 e 

indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque”, relativamente agli obblighi per il rispetto dei carichi 

massimi pascolivi di taluni siti Natura 2000 coincidenti, ricevuta in data odierna apposita nota esplicativa 

da parte dell'ARTA, si rende opportuno precisare quanto segue: 

nel caso in cui si accerti la sovrapposizione tra un sito SIC e una ZPS con limiti di carico 

zootecnico differenti, il dato da tenere in considerazione deve essere quello relativo ai singoli SIC, in 

quanto tali indicazioni derivano direttamente dalla verifica dello stato degli habitat; nel caso in cui le ZPS 

investono una superficie maggiore rispetto ai SIC interessati, il valore dato per la ZPS va riferito 

esclusivamente alle aree non interessate anche dai SIC. 

In riferimento pertanto alla compilazione e al successivo rilascio della domanda di sostegno sul 

portale SIAN, laddove si verifichi che la superficie aziendale della ditta richiedente ricada 

contemporaneamente su siti SIC e ZPS con carichi differenti, occorre fare riferimento al parametro 

previsto dal SIC. 
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Si informa altresì che qualora si sia già provveduto al rilascio della domanda di sostegno della 

Misura in oggetto,  è opportuno verificare il corretto inserimento del parametro richiesto alla luce del 

presente chiarimento, quindi eventualmente provvedere al rilascio di una domanda di modifica entro i 

termini previsti dalla circolare AGEA prot. N. UMU 2469 del 16/05/2016.  

        f.to 

       IL DIRIGENTE GENERALE 


