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Misura 214-b
Miglioramento qualità dei suoli

PSR 2007-2013

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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214/b  Pagamenti agroambientali - Miglioramento qualità dei suoli

Novità 2010
La Misura prevede un pagamento a superficie per
le aziende che si impegnano per 5 anni ad utilizza-
re sostanza organica palabile per la fertilizzazione
delle colture seminate ed arboree.
Ora è possibile anche integrare con azoto di sinte-
si il 30% del fabbisogno annuo delle colture.

Obiettivo della Misura
Gli agricoltori ricevono un contributo per distribui-
re sui terreni fertilizzante organico, e dunque
aumentare la dotazione di sostanza organica nei
terreni coltivati.

Beneficiari dell'aiuto
Possono ricevere l'aiuto previsto solo gli agricoltori
che conducono aziende non zootecniche (salvo che
per gli animali allevati per esclusivo uso familiare).

Aiuto previsto
È pari ad un massimo di 195 euro ad ettaro all'an-
no, per 5 anni.

Aree di intervento
Le domande di finanziamento possono essere pre-
sentate per le aziende situate in 113 Comuni di
collina e in 133 Comuni di pianura, i suoli dei quali
presentano un contenuto di sostanza organica
inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie
comunale.
L'elenco dei Comuni è allegato al Bando di apertu-
ra termini per la presentazione delle domande di
finanziamento.

Impegni per l'agricoltore
• Utilizzare letame o altra sostanza organica palabile,

come pollina, concimi azotati organici commer-
ciali, effluente solido separato derivante da
impianti di trattamento liquami;

• Distribuire ogni anno una quantità massima di
fertilizzante organico pari a:

- 30 tonnellate, cioè fino ad un massimo di 120
kg/ha di azoto nei Comuni designati vulnerabili ai
nitrati (ZVN); 

oppure

- 57,5 tonnellate, cioè fino ad un massimo di 230
kg/ha di azoto nei Comuni non designati vulnera-
bili ai nitrati (Zone Ordinarie);

- in entrambi i casi precedenti è prevista la possibi-
lità di integrazione della fertilizzazione organica
con un concime minerale azotato, in una quanti-
tà pari ad un massimo del 30% del fabbisogno
della coltura.

• Il letame od il fertilizzante organico vanno inter-
rati.

• Deve essere effettuata una rotazione colturale
sulle superfici a impegno.

• Va tenuto un registro della distribuzione stagio-
nale del fertilizzante organico e chimico per col-
tura e per appezzamento.

• La superficie in domanda non deve essere inferio-
re ad 1 ettaro.

Durata dell'impegno
L'agricoltore che riceve il contributo è tenuto a
rispettare gli impegni per un periodo di 5 anni.

Priorità
Nella selezione delle domande verrà data priori-
tà alle aziende a seminativi e alle aziende situa-
te nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine
agricola.
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