
ANNO 2021 - OPERAZIONE 10.1.2 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE 

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni dell'operazione 10.1.2 in corso di attuazione 
 
Criteri di selezione: I criteri di selezione sono legati principalmente all’ubicazione dell’azienda e anche all’adesione ad 
altre operazioni e ad impegni facoltativi, con priorità, in caso di parità di punteggio, alle domande con maggiore 
incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a riso, quindi a CD e IAP. 
 
Condizioni particolari: La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari. 
 
Impegni di base: 
Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, 
un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm e profondo almeno 40 cm (base maggiore del perimetro, posta in 
alto). Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 
100 metri per ettaro. Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno  deve essere 
rispettato in ciascuna camera interessata. Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia 
nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la 
sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Anche qualora le 
fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d'acqua deve essere presente nei fossi oggetto di impegno 
almeno dal 30 maggio. 
Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, 
con l’indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati 
in caso di eventuali controlli in azienda. 
Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo 
della vegetazione spontanea. L’argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, 
non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno 
dell’operazione. (non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra 
il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno) 
Possono essere assunti uno o più impegni facoltativi: 
Impegno aggiuntivo 1:  Mantenere le stoppie in campo nel periodo invernale fino alla fine di febbraio. (almeno 1 anno 
su 3) 
Impegno aggiuntivo 2: Sommersione invernale delle risaie (almeno 1 anno su 3) 
Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino (almeno 1 anno su 3) – semina entro 15 
ottobre e mantenerlo in campo almeno fino al 20 marzo. 
Impegno aggiuntivo 4: Realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base: Realizzare in ogni anno 
del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati 
sul perimetro della camera 
- un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della  sezione trapezoidale) e 100 cm di 
profondità, per una lunghezza minima di  almeno 100 m per ettaro; 
- oppure un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in  alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di 
profondità, per una lunghezza minima  di almeno 100 m per ettaro; 
 
Durata  La durata degli impegni è triennale e decorre dal giorno 11 novembre 2020. 
 
Cumulabilità: gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con 10.1.1, 10.1.3-azione 1 
(minima lavorazione); 10.1.3 (apporto di matrici organiche), con la misura 11 (agricoltura biologica) 
 
Entità del premio annuale  
• Impegno di base (fosso 60 x 40):        125 euro/ha 

 Impegni facoltativi: 
- Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale      40 euro/ha 
- Sommersione invernale della risaia                  190 euro/ha 
- Erbaio da sovescio autunno-vernino      180 euro/ha 
- Realizzazione di un fosso di sezione 80x100                235 euro/ha 
- Realizzazione di un fosso di sezione 60 x 60      55 euro/ha 
I primi tre impegni facoltativi sono tra loro alternativi. 



I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l’importo massimo per ettaro 
di 600 euro/ha. 
 


