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Azione 214/7 – Tutela dell’habitat della Gallina Prataiola 

L’azione, coerente e complementare con il progetto LIFE + destinato alla salvaguardia della Gallina prataiola 
e del suo habitat, consiste nell’applicazione di specifiche misure agro-ambientali da attuare negli ambienti 
steppici e ha l’obiettivo di creare o ripristinare le condizioni favorevoli all’incremento degli esemplari di 

Gallina prataiola nelle aree agricole nelle quali è presente. Tale azione favorisce contemporaneamente 
anche la tutela di altre specie di uccelli delle “aree steppiche”. 

L’azione si applica ai pascoli permanenti, ai prati permanenti e avvicendati, ai seminativi ed alle superfici 

destinate a colture a perdere. 

Dotazione Finanziaria dell’Azione 

Finanziamento pubblico nazionale Euro 1.120.000 

Finanziamento pubblico comunitario FEARS  880.000 

Spesa pubblica totale Euro 2.000.000 

Ambito Territoriale 

Possono beneficiare dell’aiuto le aziende le cui superfici sono localizzate anche parzialmente nelle aree 
Natura 2000 designate per la conservazione della specie Tetrax tetrax (Gallina prataiola): 

SIC 

ITB010001 Isola dell’Asinara 

ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio 

ITB011113 Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri 

ITB020041 Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P. Tangone 

ITB021101 Altopiano di Campeda 

ITB031104 Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu 

ITB040031 Monte Arcuentu e Rio Piscinas 

ZPS 

ITB010001 Isola dell’Asinara 

ITB013012 Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino 

ITB013048 Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri 

ITB023037 Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta 

ITB023050 Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali 

ITB023051 Altopiano di Abbasanta 

ITB043054  Campidano Centrale 

Beneficiari 



Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell’articolo 2135 del 
Codice Civile, iscritti nell’elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono aziende ricadenti 

nelle aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie Tetrax tetrax (Gallina prataiola). 

L’iscrizione nell’elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A. deve essere mantenuta per tutto il periodo 
d’impegno. 

Condizioni Aziendali di Ammissibilità 

Le superfici aziendali ammissibili a premio sono costituite dalla SAU aziendale il cui uso e destinazione 
produttiva è compatibile con gli interventi per i quali è previsto il pagamento nella presente azione. Pertanto 
l’azione si applica alla SAU aziendale utilizzata per pascoli permanenti, prati permanenti e avvicendati e ai 

seminativi, con impegni differenziati in relazione agli interventi specifici. 

La SAU aziendale ammissibile al premio deve essere giuridicamente disponibile per cinque anni, cioè per 
l’intero periodo d’impegno. 

Gli imprenditori agricoli che aderiscono alla presente Azione 214.7 non possono beneficiare, per tutto il 
periodo di impegno, del premio previsto dalle Azioni 214.1 “Agricoltura biologica”, 214.2 “Difesa del suolo”, 
214.3 “Tutela degli habitat naturali e seminaturali”, 214.4 “Tutela dell’agrobiodiversità”, Intervento 1 

“Biodiversità vegetale”, e 214.6 “Produzione integrata”, con riguardo alle medesime superfici. 

Impegni dei Beneficiari 

Ai fini dell’ottenimento dell’aiuto, il richiedente deve assumere e rispettare sulla SAU aziendale oggetto di 
domanda e per tutto il periodo d’impegno di cinque anni, gli impegni e le limitazioni di seguito specificati per 

tipologia di intervento, fatte salve le norme di prevenzione stabilite dalle prescrizioni regionali antincendio. 

Intervento 1: “Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti”: 

1.1 divieto di riduzione e obbligo di utilizzazione della superficie aziendale destinata a pascolo permanente; 

1.2 divieto di conversione della superficie da pascolo permanente ad altri usi; 

1.3 esclusione di lavorazioni del terreno ed esecuzione delle operazioni colturali connesse al rinnovo e/o 
infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque ed all’eliminazione di eventuali 

insediamenti di suffrutici ed arbusti effettuati, quando possibile, senza l’impiego di mezzi meccanici. In 
ogni caso i mezzi meccanici non devono essere impiegati nel periodo di riproduzione della fauna 
selvatica: dal 1 marzo al 30 settembre 

Intervento 2: “Prati permanenti e avvicendati”: 

2.1 divieto di lavorazione, falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre; 

2.2 utilizzo di barre falcianti orizzontali ad altezza di sfalcio superiore a 15 centimetri; 

2.3 creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro degli appezzamenti, da non 
coltivare e non falciare; 

2.4 direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell’appezzamento e proseguendo 

verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi. 

Intervento 3: “Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli”: 

3.1 conversione di almeno il 10% della superficie a seminativi in prati-pascolo per una durata non 

inferiore a 5 anni; 

3.2 divieto di falciatura o trinciatura della massa erbacea e di lavorazione della superficie a riposo dal 1 
marzo al 30 settembre creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro delle 

superfici a riposo, da non coltivare, trinciare o falciare;  



3.3 direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell’appezzamento e proseguendo 
verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi. 

Intervento 4: “Colture a perdere” 

4.1 coltivazione di leguminose e/o graminacee foraggiere annuali destinate alla fauna selvatica 
per una superficie minima di 0,5 ettari. 

La durata dell’impegno riferito alle superfici aziendali è di cinque anni. Se dispone delle superfici necessarie, 
il beneficiario può aderire contemporaneamente a più interventi, scegliendo gli interventi in funzione 
dell’ordinamento colturale esistente in azienda. Sulle superfici oggetto d’impegno è fatto divieto di 

rimboschimento e di impianto di colture arboree. La falciatura, trinciatura e lavorazione delle superfici 
aziendali deve essere effettuata quanto più possibile a scacchiera, così da creare una situazione che 
conceda via di salvezza alla fauna. Non sono ammesse operazioni di falciatura, trinciatura e lavorazione in 

deroga alle epoche di divieto prestabilite. 

Non è ammesso l’impiego di diserbanti chimici. Con riferimento all’intervento 4, nel corso del periodo di 
impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) 

n. 1975/06, a condizione che le particelle scambiate ricadano nelle aree eleggibili dell’azione, abbiano la 
medesima superficie e siano mantenute per l’anno di impegno. 

Entità e intensità massima dell’aiuto 

L’importo dei premi annui si differenzia come di seguito riportato, a seconda della tipologia d’intervento: 

 Intervento 1: “Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti” euro 110,00 per ettaro 
di SAU; 

 Intervento 2: “Prati permanenti e avvicendati” euro 250,00 per ettaro di SAU; 

 Intervento 3: “Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli” euro 210,00 per ettaro 
di SAU; 

 Intervento 4: “Colture a perdere” euro 250,00 per ettaro di SAU. 

Il beneficiario, a seconda dell’ordinamento colturale esistente in azienda, può aderire contemporaneamente 
a più interventi. I premi previsti per gli interventi 1, 2, 3, 4 sono cumulabili tra loro ma non con riferimento alla 
medesima superficie. 


