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Interventi in ambiente risicolo



PSR 2014-2020 - Operazione 4.4.1

Biodiversità in ambiente risicolo

L'ampia zona risicola della pianura padana, situata lungo le rotte 
migratorie in prossimità dei rilievi alpini,  rivest e un'importanza
ecologica e paesaggistica riconosciuta dall'Unione Europea per la
presenza di significative popolazioni di uccelli.  Le risaie svolgono
un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, che si
allagano prevalentemente fra l'autunno e la primavera.
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Biodiversità in ambiente risicolo

Gli ambienti risicoli, tuttavia, sono caratterizzati da una marcata 
semplificazione dell'ecosistema e del paesaggio, dovuta all’espansione 
della monocoltura, all’ampliamento delle camere di risaia e 
all'eliminazione di formazioni arboree e arbustive che possono 
ombreggiare le coltivazioni.
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Biodiversità in ambiente risicolo

La specializzazione colturale ha quindi determinato, in particolare, 
una progressiva riduzione di siepi, filari e macchie boschive e della 
vegetazione erbacea spontanea
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Biodiversità nelle risaie

Il progetto Life+ " Eco-rice” , promosso dalla 
Provincia di Vercelli in collaborazione con il 
Parco fluviale del Po e dell'Orba, le Aree 
protette del Po torinese e l'Università di Pavia, 
ha riguardato in particolare le seguenti azioni: 

- ripristino di formazioni boschive: fasce boscate fluviali (Palazzolo 
VC), ampliamento del Bosco della Partecipanza, impianto di boschi 
planiziali igrofili con funzione di connettività ecologica nei pressi della 
palude di S.Genuario;

- contenimentodi specie arboree esotiche e invasive;

- riqualificazione di aree umide: un fontanile e  vasche un tempo 
destinate all'allevamento ittico nei pressi della palude di S.Genuario;
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Biodiversità nelle risaie

Il progetto Life+ " Eco-rice” ha  individuato 
quali linee guida generali per accrescere la 
qualità ambientale e paesaggistica degli areali 
risicoli:

- la creazione e il ripristino di elementi  
naturaliformi inframmezzate alle risaie;

- la gestione delle risaiesecondo modalità
favorevoli alla diversità biologica 



PSR 2014-2020 – Bando operazione 4.4.1
(Investimenti non produttivi)

Interventi finanziabili:

- impianto di formazioni arbustive e/o arboree

- realizzazione di zone umide

- installazione di strutture per la fauna selvatica

- altre strutture per la fauna selvatica
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Interventi finanziabili:

1. Impianto di formazioni arbustive 
e/o arboree:

L’intervento riguarda sia nuovi 
impianti sia il ripristino di fallanze o 
il prolungamento di siepi/filari 
preesistenti.
Sono ammissibili a finanziamento:
- la preparazione del terreno;
- l’acquisto delle piantine;
- i lavori di impianto.
Formazioni circondate da una fascia 
di rispetto inerbita (a eccezione di 
impianti su argini di risaia). 

- siepi campestri

- filari, alberi isolati

- fasce boscate

- boschetti
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Interventi finanziabili:

1. Impianto di formazioni arbustive 
e/o arboree

Le formazioni devono appartenere alla flora autoctona. Il bando 
indica le specie utilizzabili, le loro dimensioni ed esigenze ambientali:
Nome comune Nome scientifico Portamento Esigenze di luce Suoli Ambiente

Acero campestre Acer campestre Albero 3° grandezza Media Sciolti Fresco

Bagolaro Celtis australis Albero 2° grandezza Elevata Sciolti Molto secco

Betulla Betula pendula Albero 3° grandezza Elevata Indifferente Fresco

Biancospino Crataegus monogyna arbusto Media Indifferente Indifferente

Caco Diospyros kaki Albero 4° grandezza Elevata Sciolti Fresco

Carpino bianco Carpinus betulus Albero 3° grandezza Bassa Compatti Fresco

Cerro Quercus cerris Albero 2° grandezza Elevata Indifferente Indifferente

Ciavardello Sorbus torminalis Albero 3° grandezza Elevata Indifferente Fresco

Ciliegio selvatico Prunus avium Albero 2° grandezza Media (da giovane) Sciolti Fresco

(...)
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1. Impianto di formazioni arbustive e/o arboree:

Esempi di schemi per la composizione di 
siepi campestri

Ogni siepe deve 
comprendere almeno 
4 specie, ognuna delle 
quali rappresenti dal 
10 al 40% del numero 
di piante complessivo

a

a a

a

aa a aa

a a a

aaaa

a

A3

A2

A3 A3

A4 A2

A3

A2



PSR 2014-2020 – Bando operazione 4.4.1
Interventi finanziabili:

2. Realizzazione di zone umide:

- paludi

- stagni

- fontanili

- maceri

L’intervento riguarda sia 
nuove realizzazioni sia 
l'ampliamento di aree umide 
preesistenti.
Sono ammissibili a 
finanziamento:
- l'allestimento e la 
risagomatura degli invasi;
- gli interventi per afflusso e 
deflusso dell'acqua;
- recupero fontanili.
Le aree umide devono essere 
circondate da una fascia di 
rispetto inerbita. 
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Interventi finanziabili:

3. Installazione di strutture per la 
fauna selvatica:

- nidi per uccelli insettivori

- nidi per pipistrelli

- nidi per rapaci notturni

- altre strutture per la fauna selvatica
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3. Installazione di strutture per la fauna selvatic a:

progetto “Yes! Bat”

Il progetto “Yes!bat”, presentato dalla Stazione 
Teriologica piemontese e dal CNR di Verbania 
Pallanza, ha vinto il premio  assegnato nel 2017 
dal Centro Barilla per la sostenibilità
agroalimentare. 
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3. Installazione di strutture per la fauna selvatic a:

nidi artificiali per pipistrelli

Un pipistrello cattura 
fino a 2.000 insetti per 
notte. La risaia sarebbe 
un ambiente adatto per 
l'abbondanza di prede e 
di acqua, se vi fossero 
rifugi per il riposo diurno
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Interventi finanziabili

4. Installazione di strutture per la 
fruizione pubblica

- allestimenti per zone di 
sosta

- pannelli didattici 
informativi

in aree “Natura 2000” e aree protette sono finanziab ili:

- strutture per l'osservazione della fauna
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Criteri di selezione

Aree di applicazione preferenziale :

- aree “Natura 2000” e aree protette

- zone di salvaguardia dei pozzi

- zone vulnerabili da nitrati

- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

- fasce fluviali (A e B)

- aree ad agricoltura intensiva ed aree urbane

- partecipazione a progetti “Life”

Aree comprendenti territori risicoli
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Bando operazione 4.4.1

Dotazione finanziaria: 1,2 Meuro

Beneficiari : agricoltori, consorzi irrigui, enti pubblici, 
fondazioni, onlus

Spesa ammissibile per domanda: da 500 a 150.000 euro

Presentazione domanda di sostegno: entro 9 aprile 2018

Progettazione di un professionista: sempre necessaria, 
tranne che in caso di semplice integrazione/prolungamento 
di filari preesistenti



10.1.7: Elementi naturaliformi

10.1.7   1 - Formazioni vegetali e aree umide

10.1.7   2 - Coltivazioni a perdere

10.1.7   3 - Fasce  inerbite ai margini dei campi

Premio annuo: 1.000 euro / ettaro



Azione  1 – IMPEGNI (durata: 10 anni) (1)

Conservare e curare:
siepi arbustive o arboree
filari, alberi isolati, boschetti

Le specie devono appartenere alla flora autoctona. Gli 
impianti sono finanziati dall'operazione 4.4.1. Occorre 
controllare le infestanti senza ricorrere a trattamenti 
fitoiatrici (tranne che con prodotti ammessi 
dall’agricoltura biologica), reintegrare le fallanze, 
praticare l'irrigazione di soccorso.



Azione  1 – IMPEGNI (durata 10 anni) (2)

• Conservare laghetti, zone umide, maceri …

Le formazioni vegetali e le aree umide devono essere circondate 
da una fascia di rispetto inerbita



10.1.2  - Biodiversità in risaia

Impegni di base 

- Realizzare lungo uno o più lati della camera di 
risaia un fosso a sezione trapezoidale , largo almeno 
60 cm e profondo almeno 40 cm, per una lunghezza 
di almeno 100 m per ettaro. Il fosso deve rimanere 
allagato anche durante le asciutte.       

- Mantenere un argine di risaia inerbito per l'intero 
ciclo colturale del riso

premio annuale 125 euro/ha



10.1.2 – Biodiversità in risaia

Impegni facoltativi (1)

- Mantenere le stoppie di riso in campo fino alla 
fine di febbraio (almeno 2 anni su 5):   40 euro/ha

- Sommersione invernale della risaia : mantenere 
uno strato d'acqua di almeno 5 cm, per almeno 60 
gg fra la raccolta del riso e la fine di febbraio (almeno 
2 anni su 5): 190 euro/ha

- erbaio da sovescio autunno -vernino di 
leguminose, anche consociate, in assenza di 
fertilizzazioni e trattamenti, e mantenerlo in camp o 
fino alla preparazione del terreno per la semina de l 
riso (almeno 2 anni su 5): 180 euro/ha



10.1.2 – Biodiversità nelle risaie
Impegni facoltativi (2):

Realizzare un fosso di dimensioni maggiori

Proposta di modifica del PSR :
realizzare un fosso di  profondità maggiore rispetto 
all'impegno di base :
sezione trapezoidale, larghezza 60 cm, profondità 60 cm , 
per una lunghezza di almeno 100 m per ettaro di ris aia

(impegno da attuarsi, a partire dall'anno di
assunzione, fino al termine dell'impegno di base)

Premio aggiuntivo annuale: 55 euro/ha


