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REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
……
Articolo 46
È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n.
1698/2005 *, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui
all’articolo 39, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 2, e all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a
norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi
all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che
sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.
Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di
validità dell’impegno stesso.

* Articolo 39 - Pagamenti agroambientali
Articolo 40 - Pagamenti per il benessere degli animali
Articolo 47 - Pagamenti per interventi silvoambientali

Schema delle Misure e dei Bandi attivati nel PSR 2007-2013 soggetti a clausola di revisione
Annualità e Bandi di apertura termini oggetto di trascinamento potenziale nella Programmazione 2014-2020.
PSR 2007-2013

Clausola
revisione
DGR n. 376/2011

DGR n. 2470/2011
(bando 2012)

di

2011

2012

PSR 2014-2020
2013

2014

214 (a, b, c,
d, e, g, i1,
i2*) 215, 225

2015

2016 2017 2018

*
214 (a, b, c,
d, e, g, i1,
i2*, i3) 215

DGR n. 519/2013

*

*

214 (a, d, i3)

DGR n. 456/2014

214 (a, d)

*La Misura 214 i2, non ri proposta nel 2014-2020, è quasi completamente compresa nelle disposizioni obbliga torie del greening, come
di versifi ca zione ed EFA. L’eventuale paga mento residuale proponibile ai beneficia ri , previa notifi ca alla UE dipenderebbe dalle eventuali
s celte regionali in termini di greening equi valente (la Misura paga cover crops autunno-vernine ed erbai prima verili-esti vi intercala ri),nella
s ezione I diversificazione dell’Allegato IX del Reg. n. 1307/2013.
la Misura 214 d - Azione 2b “Valorizzazione dei bordi dei campi.
la Misura 215 “Benessere animale”, Azioni 1 e 4 non riproposte nel 2014-2020.

(Misura 10) Pagamenti agro
agro-climatico--ambientali
climatico

DIVERS IFICAZIONE

PRATI

EFA

NO T ILLAGE (NT) INTRODUZIONE

-

NO T ILLAGE (NT) MANTENIMENTO

-

F [cover soia]
F [cover soia]
F [cover soia]

-

F [cover soia]

-

F [per azotofissatrice: no

(10.1.1) Te cniche agronomiche a ridotto
impatto ambientale

MINIMA LAVORAZIONE (MT) MANT ENIMENTO
(10.1.2) Ottimizzazione ambientale delle
te cniche agronomiche ed irrigue
Ottimizzazione ambientale delle tecniche
agronomiche ed irrigue

-

Impegni paesaggistici

soia]
(10.1.3) Infrastrutture verdi
Fasce tampone e siepi
Boschetti a prevalente finalità naturalistica
Canali erbosi
(10.1.4) Gestione sost. di prati, prati
pascoli, pascoli permanenti e prati sem.
ricchi di specie
Prati di pianura e di collina (ISTAT)
Prati di montagna (ISTAT)
Pascoli e prato-pascoli di montagna
Prati seminaturali ricchi di specie

-

-

F [5% ]

Non possono avvalersi del greening
Non possono avvalersi del greening
Mai sottrarre greening “prati”
-

-

-

(Misura 10) Pagamenti agro
agro-climatico--ambientali
climatico
(10.1.5) Miglioramento della qualità dei suoli
agricoli

DIVERS IFICAZIONE

PRATI

EFA

Mai sottrarre “diversificazione”

-

F [cove r su impegno
alternativo aut.]

(10.1.6) Tutela ed incremento degli habitat
seminaturali

-[1]

- (NO EFA e sercitabile)

-

- (NO EFA e sercitabile)

-

- (NO EFA e sercitabile)

-

- (NO EFA e sercitabile)

-

- (NO EFA e sercitabile)

-

-

-

-[3]

-

-

Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide
Gestione sost. di prati e zone umide - solo per
interventi di riqualif. rete idraulica minore

-

Colture a perdere
Conversione a prato delle superfici investite a
seminativi

[2]

Conversione a prato super. a seminativi - solo per
interventi di riqualif. rete idraulica minore
(10.1.7) B iodiversità – Allevatori e coltivatori
custodi
Allevatori custodi
Coltivatori custodi
(Misura 11) Agricoltura biologica
Introduzione
Mantenimento

[1] No, perché derivante da precedente programmazione
[2] Si, perché in passato erano seminativi
[3] Il greening “diversificazione” non intercetta gli impegni resi obbligatori dalla linea di intervento “Coltivatori custodi”

Nuovi bandi misure
agroambientali PSR
2014-2020 e gestione impegni
Dott.ssa Barbara Lazzaro

Legnaro, 8 giugno 2015

10. Pagamenti agro-climatici-ambientali
La misura si propone di sviluppare le linee di intervento ed i correlati
impegni agro-climatico-ambientali, in grado di rispondere ai
fabbisogni ambientali emersi nella fase di analisi e nel rispetto dei
principali obiettivi enunciati dalla Strategia “Europa 2020”.

Risorse

166.280.000
euro

10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto
ambientale
10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche
agronomiche ed irrigue

8

10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi

10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli
agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti
10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat
seminaturali

10.1.7 Biodiversità – Allevatori e coltivatori
interventi 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, custodi
pascoli e prati-pascoli
10.2.1 Interventi di conservazione e uso
sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura

Tecniche agronomiche a ridotto impatto
ambientale

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

9,7 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.1

3,2

Tecniche agronomiche a ridotto
impatto ambientale

Beneficiari
Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)
Associazioni agricoltori
Enti pubblici che conducono aziende
agricole

Condizioni di ammissibilità
•Superfici di pianura e collina ISTAT
•SOI a l meno pari al 25% della superficie
s eminativa aziendale; SOI minima di 1 ha nel
ca s o delle a zioni NT- mantenimento e MT

3,2
1/2

4a
4b

3,2

Impegni (A)

Impegni (B)

INTRODUZIONE E
MANTENIMENTO AGRICOLTURA
CONSERVATIVA (NT)

MINIMA LAVORAZIONE (MT)

- Generali
- Semina su sodo
- Avvicendamenti colturali
- Semina
- Fertilizzazioni
- Trebbiatura senza calpestamenti
- Obbligo scouting e controllo
fitopatologie entomofauna
malerbe (registro WEB)

Focus Area

4c

- Generali
- Solo lavorazioni superficiali colturali
- Avvicendamenti
- Fertilizzazioni

Possibili criteri di selezione
-Localizzazi one geografi ca (es. zone
vul nerabili ai Nitrati)
-Es tensione della superfi cie oggetto
d’i mpegno

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

9,7 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.1

3,2

Tecniche agronomiche a ridotto
impatto ambientale

Focus Area

4a

3,2
2/2

4b

3,2

Importi
Introduzione all’agricoltura conservativa (NT): 600 (€/ha ) s enza ri duzione della componente
“greening” e 600 (€/ha) a nche con riduzione della componente “greening”

Tipologia di sostegno
Pagamenti a superficie:
euro/ettaro/anno per
cinque anni

Mantenimento dell’agricoltura conservativa (NT): 530 (€/ha ) s enza ri duzione della componente
“greening” e 530 (€/ha) a nche con riduzione della componente “greening”
Minima Lavorazione (MT): 325 (€/ha ) s enza ri duzione della componente “greening” e 371 (€/ha)
ri duzione pari a

nel caso di detrazione della componente greening

4c

3 possibili interventi:
1. Introduzione No Tillage
2. Mantenimento No Tillage
3. Minimum Tillage

L’agricoltore deve mantenere continuativamente ad
impegno le superfici indicate nella domanda di aiuto per
l’intero periodo di durata quinquennale

LAVORAZIONI
L’agricoltore deve:
Rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di
aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto
di semina, anche solo sulla fila.
Richiedere autorizzazione per l’eventuale uso di decompattatori,
sulle superfici ad impegno.
Rispettare il divieto di ripuntatura.
Mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali della coltura
principale (mulching).

SEMINA
L’agricoltore deve:
Adottare in via esclusiva la semina su sodo (sod seeding) consistente
nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura
preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una
profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.
Chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno.

FERTILIZZAZIONI
L’agricoltore deve:
distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla
fase di disseccamento della cover crop, prima della semina della
coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del
terreno agrario. L’operazione può essere effettuata anche dopo la
raccolta della coltura principale.
Distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando
interratori leggeri nell’interfila
Distribuire ridotti apporti fosfatici solo alla semina e localizzati;
Osservare il divieto di distribuire solfato ammonico su terreno in
assenza di coltura.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
L’agricoltore deve:
Adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno,
compresa, se del caso, la bulatura.
Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della
coltura e la semina della coltura successiva, con l’obiettivo di
assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la
semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo
condizioni agrometereologiche avverse.

RACCOLTA
L’agricoltore deve:
Trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o
cingoli, assicurandosi che non vengano originati solchi, né
compattamenti puntuali.
Spargere la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati)
contestualmente alle operazioni di trebbiatura o, successivamente,
tramite girello voltafieno.

OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO
FITOPATOLOGIE, ENTOMOFAUNA, MALERBE
L’agricoltore deve:
Effettuare lo scouting anticipato, in chiusura della fase invernale
Effettuare lo scouting continuativo post semina
Controllare lo sviluppo delle limacce ipogee ed epigee

L’agricoltore deve:
Compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali
e dell’attività di scouting (ove prevista) sulle superfici ad impegno.
Rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango.

Gestione attiva di infrastrutture verdi

Gestione attiva di infrastrutture verdi

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

38 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.3

12,6

Gestione attiva di infrastrutture verdi

12,6
1/3

Beneficiari
Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)
Associazioni agricoltori
Enti pubblici che conducono aziende
agricole

4a
4b
4c

Impegni
•Siepi e fasce tampone
•Boschetti
•Canali erbosi

Condizioni di ammissibilità
•Li mi te minimo per la conservazione di corridoi ecologici,
fa s ce tampone, siepi: 0,125 ha
•Bos chetti: estensione mi nima 0,05 ha ; estensione max 1 ha
•Li mi te massimo di s uperficie a ziendale a d i mpegno: 20%;
•Non a mmessi i nterventi di conservazione di formazioni
a rboree contigue a produzione di biomassa nonchè di
i mpianti a rborei già esistenti fi nalizzati a produzione
bi omassa (short rotation forestry).

12,6

Focus Area

Possibili criteri di selezione
•Loca l izzazione geografica
(BSLV, ZVN, Rete Natura 2000,
pa rchi e aree protette, ecc.);
•Es tensione dell’intervento,
di fferenziata per tipologia

Tipologia di sostegno
- Siepi e fasce tampone:
Pa ga mento per s uperficie
(euro/metro lineare) per 5 a nni
- Boschetti: pa ga mento per
s uperficie (euro/ha) per 5 a nni
- Canali erbosi: pa ga mento per
s uperficie (euro/metro lineare)
per 5 a nni

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

38 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.3

12,6

Gestione attiva di infrastrutture verdi

12,6
2/3

Importi del sostegno

12,6

Focus Area

4a
4b
4c

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

38 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.3

12,6

Gestione attiva di infrastrutture verdi

12,6
3/3

Importo del pagamento greening base da sottrarre per
le componenti individuate, laddove pertinenti.

12,6

Focus Area

4a
4b
4c

Tre possibili interventi:
1. Siepi e fasce tampone
2. Boschetti
3. Canali erbosi

L’agricoltore deve:
mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva (costituita dalla
dimensione minima del “modulo base” 1m + 5m) con “densità colma”,
facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e
quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto.
nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le
piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la
distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la
distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a
2m
colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a morìa o deperimento dei
soggetti arborei e arbustivi esclusivamente con le tipologie di specie
arboree e arbustive autoctone che verranno indicate in sede di Bando in
un apposito elenco

L’agricoltore deve:
tagliare la fascia erbacea (minimo 5m nel “modulo base”) almeno una
volta l’anno. Tale operazione è obbligatoria anche nei casi di
realizzazione gestione di canali erbosi realizzati con l’azione 4.4.2
rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i
diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici su
tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva
rispettare il divieto di impiego di fanghi
rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari
arboreo/arbustive.

L’agricoltore deve:
regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che
compongono le formazioni lineari, nel rispetto del principio di “densità
colma”
controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su
tutta la superficie ad impegno.
garantire che le specie presenti nelle fasce tampone, siepi interessati
dall’impegno siano ricomprese nell’elenco delle specie ammissibili
approvato in sede di bando. L’incidenza di soggetti non appartenenti
alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero
di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali
superfici oggetto d’impegno.

L’agricoltore deve:
intervenire nella gestione attiva di boschetti naturalistici di dimensioni
comprese tra 500 e 10.000mq
rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi
diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla
superficie ad impegno
rispettare il divieto di impiego di fanghi
nel caso di necessario infoltimento rispettare le specie indicate in sede
di Bando.
rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive
controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che
si sviluppano nel boschetto.

Mantenimento di prati, prati semi-naturali,
pascoli e prati-pascoli

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

67,9 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.4

22,6

Gestione sostenibile di prati, prati semi1/2
naturali, pascoli e prati-pascoli

Beneficiari
Agricoltori (Art.4 Reg.1307/2013)
Associazioni agricoltori
Enti pubblici che conducono aziende
agricole

Condizioni di ammissibilità
-Superficie minima d’impegno 1 ha
- Distribuzione effluenti zootecnici: obbligo di
comunicazione sui quantitativi di effluenti
distribuiti anche sottosoglia in ZO.

22,6
22,6

Impegni: le tipologie
Prati di pianura, collina e montagna
Pascoli e prati-pascolo di montagna
Prati semi-naturali ricchi di specie

Possibili criteri di selezione
- Localizzazione geografica
(zone vulnerabili ai nitrati, aree
Rete Natura 2000, aree
protette, parchi).

Focus Area

4a
4b
4c

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

67,9 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.4

22,6

Mantenimento di prati, prati semi-naturali,
2/2
pascoli e prati-pascoli
Prati di pianura, collina e
montagna
450 euro/ha

Focus Area

4a

22,6
22,6

Pascoli e prati-pascolo
di montagna
235 euro/ha

Prati seminaturali ricchi di specie

Tipologia di sostegno
L’entità del pagamento in
euro/ha è articolata in
base alle diverse tipologie
di prato e pascolo.

Obbligo di progetto
collettivo

4b
4c

Mantenimento di prati, prati semi-naturali,
pascoli e prati-pascoli

Tre possibili interventi:
1. Prati di pianura, collina e montagna
2. Pascoli e prato-pascoli di montagna
3. Prati seminaturali ricchi di specie

PRATI DI PIANURA, COLLINA E MONTAGNA
L’agricoltore deve:
deve eseguire un taglio frazionato degli appezzamenti, mantenendo fasce non
falciate con il primo taglio. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad almeno il
10% della superficie oggetto di impegno, preservando parcelle di dimensione
compresa fra 500 e 2.000 mq, distribuite a mosaico. L’area non falciata con il
primo taglio può essere falciata con il taglio successivo, previo mantenimento di
altrettanta superficie erbacea non sfalciata distribuita a mosaico negli
appezzamenti ad impegno. L’ultimo taglio è effettuato sul 100% della SOI.
rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti
di sintesi chimica
dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile

PRATI DI PIANURA, COLLINA E MONTAGNA
L’agricoltore deve:
dimezzare in Zona Ordinaria la concimazione organica, palabile e non palabile
mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad
impegno che possono intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto,
filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di specie ornitiche quali il Lui piccolo,
la Capinera e lo Zigolo giallo.

PRATI DI PIANURA, COLLINA E MONTAGNA
SOLO PER MONTAGNA:
L’agricoltore deve:
Mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad
impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora
non si tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o
ginepro, costituiscono infatti habitat riproduttivo rispettivamente per individui di
Averla piccola e Prispolone; in generale queste tipologie vegetazionali sono
utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie come Zigolo
giallo, Stiaccino, Passera Scopaiola ed altre.
controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive

PASCOLI E PRATO-PASCOLI DI MONTAGNA
L’agricoltore deve:
Effettuare l’utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, organizzando
il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra
superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa
superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di
utilizzazione del cotico erboso. Nei casi in cui il carico zootecnico risulti
sottodimensionato rispetto alle superfici pascolive a disposizione, l’agricoltore
deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di
distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire
l’appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite, suscettibili a
svilupparsi come infestanti
precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell’eccessivo
calpestio, e ripristinare le superfici visibilmente erose con interventi di recupero
del cotico erboso mancante.

PASCOLI E PRATO-PASCOLI DI MONTAGNA
L’agricoltore deve:
rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti
di sintesi chimica
rispettare il divieto di spietramento in Zona Rete Natura 2000
non deve eliminare salvaguardare e mantenere i nuclei arbustivi termofili che
costituiscono sito di nidificazione per l’Averla piccola
salvaguardare e mantenere le aree nitrofile che costituiscono habitat
riproduttivo del Re di quaglie.

Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

Risorse
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali

5,5 Meuro
Meuro

Intervento 10.1.7

1,8

Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

1,8
1,8

Importi proposti
(*) giustificazione
eccezionalità
Allegato II
Reg. (UE) n. 1305/2013

Focus Area

4a
4b
4c

Due possibili interventi:
1. Allevatori custodi
2. Coltivatori custodi

mantenimento della numerosità del 1° anno per 5 anni, con facoltà di
aumento del numero di soggetti sino al 100%
rispetto delle prescrizioni dei piani di selezione/conservazione, quando
previsti dai Libri Genealogici o Reg. Anagrafici
rispetto del numero dei soggetti, a parità di UBA richiesti con la
domanda del 1° anno, per ogni anno d’impegno

11. Agricoltura biologica
Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano l’agricoltura
biologica è l’utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell’ambito di
sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di
agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e
varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di
origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi
(fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM.
La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la
fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. In questa logica,

Risorse

21.799.629,00
euro

11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica
2
interventi

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica

Pagamenti per la conversione all’agricoltura
biologica

11. Agricoltura biologica

Risorse

Intervento 11.1.1

Pagamenti per la conversione
all’agricoltura biologica

5,7 Meuro
Meuro

5,7

Focus Area

4a

4b

4c

1/3

Condizioni di ammissibilità
Beneficiari
- Agricoltori in attività quali
definiti all'articolo 9 del
Reg (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori
e aziende agricole di Enti
pubblici.

- limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L’azienda deve essere assoggettata
al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE completa.
- le associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola
domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero
almeno pari o superiore a 10.
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque
non oltre 5 ettari. Superfici superiori solo se utilizzate nella medesima azienda
agricola per allevamenti zootecnici biologici con il vincolo 1 UBA/ha: il sostegno
delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Reg CE 834/07,
all’utilizzo nell’azienda zootecnica di tali produzioni.
- Non sono ammessi i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei
disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg.
CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013)

Pagamenti per la conversione all’agricoltura
biologica

11. Agricoltura biologica
Risorse

Intervento 11.1.1

5,7 Meuro

Pagamenti per la conversione
all’agricoltura biologica
Spese ammissibili
- L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei
costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti
per quanto riguarda la conversione a pratiche e
metodi di agricoltura biologica, come definito
nella normativa pertinente all’agricoltura
biologica.
Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura
biologica è stabilito dal loro confronto con
metodi di coltivazione convenzionali.

Meuro

2/3

5,7

Focus Area

4a

4b

4c

Importi e aliquote
di sostegno (a lordo del greening)
coltura
seminativi
orticole

premio euro/ha

559
1000 (*)

vi te

900

frutti feri

900

prato stabile

450

Tipologia di sostegno

pascolo

282

Pagamento a superficie

orticole

1200 (*)

(*) gi ustificazione eccezionalità – Al legato II Reg. (UE) n. 1305/2013

11. Agricoltura biologica
Risorse

Intervento 11.1.1

5,7 Meuro

Pagamenti per la conversione
all’agricoltura biologica
Per quanto attiene l’applicazione del “Greening di base”, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43 e 45, ai fini del rispetto del
principio “no double funding”, laddove pertinente, va sottratta la
componente greening del pagamento individuale segnalata nella
tabella seguente pertipologia colturale:

Meuro

3/3

5,7

Focus Area

4a

4b

La componente greening del pagamento
individuale va sottratta per le pertinenti
tipologie colturali secondo gli importi di
seguito esposti.

4c

Pagamenti per il mantenimento
dell’agricoltura biologica

11. Agricoltura biologica
Risorse

Intervento 11.2.1

Pagamenti per il mantenimento
dell’agricoltura biologica

16 Meuro
Meuro

1/2

16

Focus Area

4a

4b

4c

Condizioni di ammissibilità
Beneficiari
- Agricoltori in attività quali
definiti all'articolo 9 del
Reg (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori
e aziende agricole di Enti
pubblici.

- limite minimo di SAU aziendale è pari ad 1 ha. L’azienda deve essere assoggettata
al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, pari ad almeno una UTE completa.
- le associazioni agricole o enti pubblici, il richiedente presenta una singola
domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, che dovranno essere in numero
almeno pari o superiore a 10.
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque
non oltre 5 ettari. Superfici superiori solo se utilizzate nella medesima azienda
agricola per allevamenti zootecnici biologici con il vincolo 1 UBA/ha: il sostegno
delle colture foraggere è ricollegato, secondo i principi dello stesso Reg CE 834/07,
all’utilizzo nell’azienda zootecnica di tali produzioni.
- Non sono ammessi i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei
disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del
Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013)

11. Agricoltura biologica

Risorse
16 Meuro

Intervento 11.2.1

Pagamenti per il mantenimento
dell’agricoltura biologica

Meuro

16

2/2

Focus Area

4a

4b

Spese ammissibili
- L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei
costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti
per quanto riguarda la conversione a pratiche
e metodi di agricoltura biologica, come definito
nella
normativa pertinente l’agricoltura
biologica.
Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura
biologica è stabilito dal loro confronto con
metodi di coltivazione convenzionali.

Tipologia di sostegno
Pagamento a superficie

Importi e aliquote
(al lordo del greening)
di sostegno
coltura

s eminativi
orti cole

premio euro/ha

452
1000 (*)

vi te

661

frutti feri

900

prato stabile

450

pascolo

261

orticole

1173 (*)

(*) giustificazione eccezionalità – Allegato II Reg. (UE) n. 1305/2013

4c

Impegni ai sensi del regolamento 834/07:
gli appezzamenti che entrano per la prima volta in adesione al metodo biologico
saranno oggetto di un periodo di conversione di due anni in cui le tecniche di
coltivazione saranno esclusivamente quelle dell’agricoltura biologica ma le
produzioni non potranno essere immesse sul mercato come “prodotto
biologico”, fatte salve le eventuali deroghe previste dal Reg. CE 834/07 e s.m.i.

Impegni ai sensi del regolamento 834/07:
la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante
la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di
origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di
produzione biologica;
l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati
autorizzati per l’impiego nella produzione biologica;
la difesa fitoiatrica è ottenuta attraverso nemici naturali, la scelta di specie e
varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti
fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere
impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16 del Reg. CE 834/07;

Impegni ai sensi del regolamento 834/07:
sono ammessi soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti
biologicamente.
la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il
succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso
appezzamento (art. 3 Decreto Ministeriale 27/11/2009 n. 18354);
per i concimi ed ammendanti, di cui all’art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08,
il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall’allegato 13, parte
seconda, tab. 1 “Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica”, del
DLgs n. 217/06.

