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Misura 216
Investimenti non produttivi nel settore agricolo
Integrazione criteri di selezione regionali
Nella seduta del 27 febbraio 2008 sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza
i seguenti criteri di selezione per la misura 216:
1) Investimenti realizzati da beneficiari di altre misure dell’asse 2
2) ripristino di muri a secco
3) investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”
Successivamente la misura è stata oggetto di una riscrittura che ha comportato
modifiche ricadenti nella fattispecie descritta dal regolamento CE 1974/2006 all’art. 6
comma 1 lettera c), conformi ai vigenti regolamenti comunitari e coerenti con il Piano
Strategico Nazionale.
Su tali modifiche i Servizi della Commissione europea con comunicazione del 23
ottobre 2008 si espressi favorevolmente.
Nell’attuazione della misura nella sua nuova stesura si è, tuttavia, riscontrato come
l’applicazione della priorità per le zone parco e le zone “Natura 2000” non sia sempre
corrispondente agli obiettivi di carattere ambientale a cui la misura concorre.
Tra le diverse azioni previste dalla misura, infatti, è previsto anche il ripristino dei
muri a secco, che costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio agrario
tradizionale della Liguria. I maggiori fabbisogni in questo ambito sono da ricondurre alle
zone caratterizzate da maggiore acclività (zone di montagna). In queste zone infatti il
crollo dei muri:
- è più probabile, dato che gli stessi sono mediamente più alti che in altre zone;
- determina danni di più rilevante entità per la stabilità dei versanti e quindi contribuisce
più pesantemente al dissesto idrogeologico.
Di conseguenza si ritiene opportuno estendere la priorità prevista per le zone parco
e le zone “Natura 2000” alle zone di montagna così come definite ai sensi dell’articolo 36,
lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1698/2005.
L’estensione alle zone di montagna come sopra definite, non pregiudica in alcun
modo la priorità assegnata alle zone parco e alle zone “Natura 2000”.
Si intende, pertanto, ridefinire i criteri di selezione come segue:
Misura 216
Criteri di selezione
1) Investimenti realizzati da beneficiari di altre misure dell’asse 2
2) ripristino di muri a secco
3) investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000” e in zone
montane di cui all’articolo 36, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n.
1698/2005.
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