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TESTO ORIGINALE TESTO MODIFICATO 
5.1 Spese ammissibili: 
…. (omissis) …. 
 
Tipologia B.2 - Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide 
Sono ammissibili solo gli interventi realizzati con tecniche di ingegneria 
naturalistica2. 
• scavi e movimenti di terra, compreso il rimodellamento del terreno; 
• altri interventi di sistemazione idraulica e/o di regimazione delle acque; 
• semine e piantumazioni per la creazione di praterie umide; 
• lavori di sistemazione di alberi ed arbusti; 
• piantumazioni. 
 
….. (omissis) …. 
 

5.1 Spese ammissibili: 
…. (omissis) …. 
 
Tipologia B.2 - Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide 
Sono ammissibili solo gli interventi realizzati con tecniche di ingegneria 
naturalistica2. 
• scavi e movimenti di terra, compreso il rimodellamento del terreno; 
• altri interventi di sistemazione idraulica e/o di regimazione delle acque; 
• semine e piantumazioni; 
• lavori di sistemazione di alberi ed arbusti; 
 
….. (omissis) …. 
 

8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Tutte le tipologie di intervento della misura si applicano nel territorio dei 
comuni classificati da ISTAT come pianura.  

8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Tutte le tipologie di intervento della misura si applicano in tutto il territorio 
regionale.  

9.3 Come presentare la domanda 
 
 
 
Fasi dell’inoltro della domanda: 
- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), 

nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione 
Lombardia (SIARL); 

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e 
password); 

 
 
…. (omissis) …. 
 
 
 
 

9.3 Come presentare la domanda 
Per poter presentare domanda occorre preventivamente costituire il 
fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza agricola (CAA) riconosciuti 
dalla regione Lombardia.1 
 
Fasi dell’inoltro della domanda: 
- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella 

sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia 
(SIARL); 

- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password); 
 
… (omissis) …. 
 
__________________________________________________________________ 
1 Dgr 18 aprile 2008 numero 8/7082 punto 3.3: "La costituzione e l’aggiornamento del fascicolo 
aziendale sono di competenza esclusiva dei CAA riconosciuti dalla Regione Lombardia, ai quali le 
imprese (enti compresi) devono rivolgersi. I CAA provvedono, dietro richiesta delle imprese, alla 
costituzione e all’aggiornamento del fascicolo aziendale a titolo gratuito, senza alcun onere 
finanziario a carico delle imprese stesse".  

Allegato 1 – Costi standard Allegato 1 – Costi standard 
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…. (omissis) ….. …. (omissis) ….. 

B.2 Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide B.2 Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide  

B.2.1.11 

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, 
rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema 
macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a 
dimora di 220 piantine-arbusti forestali/ha 

B.2.1.11 

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, 
rinverdimento sponde con specie palustri e creazione sistema 
macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a 
dimora di 220 piantine-arbusti forestali/ha 

 

B.2.1.11.1  profondità media 30 cm modulo 1 
ha 

€ 11.786,79  B.2.1.11.1  profondità media 30 cm modulo 1 
ha 

€ 
11.786,79   

B.2.1.11.2  profondità media 40 cm modulo 1 
ha € 4.830,64  B.2.1.11.2  profondità media 40 cm modulo 1 

ha 
€ 
14.830,64   

B.2.1.11.3  profondità media 50 cm modulo 1 
ha € 17.874,49  B.2.1.11.3  profondità media 50 cm modulo 1 

ha 
€ 
17.874,49   

….. (omissis) …… ….. (omissis) …… 

Costi unitari utilizzati per il calcolo dei costi dei vari moduli 
Codice I1 – omissis – I14 

Costi unitari utilizzati per il calcolo dei costi dei vari moduli 
Testo eliminato 

Allegato 2 - Allegato tecnico 
…. (omissis) ….. 
1. SIEPI E FILARI 

…. (omissis) ….. 
 
Definizioni 
…. (omissis) ….. 
 
Filare - Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e 
regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree 
governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. 
…. (omissis) ….. 
 
3. FONTANILI 

…. (omissis) ….. 
 
La struttura del fontanile 
Il fontanile può essere suddiviso nelle seguenti parti: 
La testa di fontana 

Allegato 2 - Allegato tecnico 
…. (omissis) ….. 
1. SIEPI E FILARI 
…. (omissis) ….. 
 
Definizioni 
…. (omissis) ….. 
 
Filare - Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e 
regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree 
governate ad alto fusto. 
…. (omissis) ….. 
 
3. FONTANILI 

…. (omissis) ….. 
 
La struttura del fontanile 
Il fontanile può essere suddiviso nelle seguenti parti: 
La testa di fontana 
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…. (omissis) ….. 
• La testa comprende uno o più occhi, dai quali fuoriesce l'acqua di falda. 

La fuoriuscita viene facilitata con la collocazione di tubi in ferro o in 
cemento; anticamente si utilizzavano tini e botti senza fondo. L'acqua che 
fuoriesce è talvolta evidente dallo zampillo; altre volte è solo percepibile 
dal movimento della sabbia intorno all'occhio. 

… (omissis) … 
 
Manutenzione dei fontanili  (Misura 216 - Tipologia B.1) 
.… (omissis) …. 
Sono finanziabili solo interventi di recupero di fontanili che necessitano di 
manutenzione per aumentare o ripristinare la capacità di captazione d’acqua, 
nei limiti delle portate derivate concesse. 
….. (omissis) …. 
 
4. ALTRI TIPI DI ZONE UMIDE  

Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide 
(Misura 216 Tipologia B.2, Misura 214 – Azione G) 

Fra gli interventi previsti, alcuni comportano la trasformazione di superfici 
coltivate in aree ad elevato valore naturalistico. Gli interventi sono finalizzati 
alla realizzazione di zone d'interesse vegetazionale e faunistico su superfici 
occupate da seminativi e/o pioppeti, comprese quelle situate in corrispondenza 
delle zone di rispetto dei corsi d'acqua naturali e delle casse di espansione. I 
beneficiari si impegnano a ritirare le superfici a seminativo e/o pioppeto dalla 
produzione per realizzare uno degli interventi di seguito descritti. 

…. (omissis) ….. 
• La testa comprende uno o più occhi (o polle), dai quali fuoriesce l'acqua di 

falda. La fuoriuscita viene facilitata con la collocazione di tubi in ferro o in 
cemento; anticamente si utilizzavano tini e botti senza fondo. L'acqua che 
fuoriesce è talvolta evidente dallo zampillo; altre volte è solo percepibile dal 
movimento della sabbia intorno all'occhio. 

… (omissis) … 
 
Manutenzione dei fontanili  (Misura 216 - Tipologia B.1) 
.… (omissis) …. 
Sono finanziabili solo interventi di recupero di fontanili che necessitano di 
manutenzione per ripristinare la capacità di captazione d’acqua, nei limiti delle 
portate derivate concesse. 
….. (omissis) …. 
 
4. ALTRI TIPI DI ZONE UMIDE  

Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide 
(Misura 216 Tipologia B.2, Misura 214 – Azione G) 

Fra gli interventi previsti, alcuni comportano la trasformazione di superfici 
coltivate in aree ad elevato valore naturalistico. Gli interventi sono finalizzati alla 
realizzazione di zone d'interesse vegetazionale e faunistico su terreni agricoli. I 
beneficiari si impegnano a realizzare uno degli interventi di seguito descritti. 
 

 


