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D.d.s. 7 aprile 2021 - n. 4705
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione Del
Bando 2021 Per La Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti
per impegni agro climatico ambientali»
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI
Visti i Regolamenti (UE):
• n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. - e in particolare l’art. 28 «Pagamenti agroclimatico-ambientali»;
• n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii. – e in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
• n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE)
n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio e ss.mm.ii.;
• n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «De minimis»
(GUCE L352 del 24 dicembre 2013) e in particolare l’art. 1
«Campo di applicazione, l’art 2 «Definizioni», l’art 3 «Aiuti «de
minimis»», l’art 5 «Cumulo» e l’art 6 «Controllo», che per la
sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico
ambientali» si applica ai soli soggetti che esercitano attività
non agricola;
• n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii;
• n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii;
• n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
• n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale
e la condizionalità e ss.mm.ii.;
• n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda
la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
(GUUE L 215 7 luglio 2020);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014–2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come
da ultimo modificato con Decisione n. C (2020)6159 del 2 settembre 2020;
Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013
e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022 e, in particolare:
• l’art. 1 che prevede che i programmi sostenuti dal Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,
siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di
modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo
transitorio;
• l’art. 7 che prevede che per i nuovi impegni agro-climaticoambientali da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri
stabiliscano un periodo della durata da uno a tre anni, nei
rispettivi programmi di sviluppo rurale, ma che possano stabilire un periodo più lungo in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti;
Vista la d.g.r. n. 4338 del 22 febbraio 2021 «Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 (Reg. UE n. 1305/2013): Autorizzazione
all’Autorità di Gestione del FEASR (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi) ad attivare, per l’anno 2021,
per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l’operazione 13.1.01, bandi condizionati all’approvazione della modifica al PSR 2014-2020
di Regione Lombardia da parte della Commissione europea»
che prevede la possibilità di attivare, per l’anno 2021, bandi, per:
• le domande di pagamento (conferme) della Sottomisura
10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»,
prevedendo, tra l’altro, domande di conferma facoltative
per il sesto anno d’impegno per l’operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate» a favore dei beneficiari che hanno concluso gli impegni nell’anno 2020;
• le domande di sostegno (iniziali) dell’operazione 10.1.06
«Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone
boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» e dell’operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02 e con le misure dei
precedenti periodi di programmazione», della durata di 7
anni, a favore dei beneficiari le cui strutture realizzate con le
operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono state collaudate nell’anno
2020;
Visto il d.d.u.o. n. 3376 dell’11 marzo 2021, «Programma sviluppo rurale 2014/2020. individuazione dei responsabili delle operazioni – aggiornamento», con il quale è stato approvato l’elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili
delle singole operazioni, tra cui le operazioni che fanno parte
della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico
ambientali»;
Visti, inoltre:
• la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» in
particolare l’art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati
dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano
essere conferiti nel registro nazionale a cura dei dirigenti
responsabili delle concessioni;
• il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che:
• l’art. 42 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo,
le regole sulla concorrenza siano applicabili soltanto nella
misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
• in esito alla disposizione sopra citata, il regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
all’art. 81 «aiuti di stato» dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo
incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e pertanto la
concessione dei contributi in favore dei soggetti che non
esercitano attività agricola della sottomisura 10.1 deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
• gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato
concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato, se
tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto
o dell’importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione
per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 co.2 Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione);
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Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti, la presenza o l’assenza di imprese collegate o associate al
richiedente;
Accertato che il Responsabile della sottomisura 10.1 «pagamenti per impegni agro climatico ambientali» è il soggetto responsabile dell’inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti di
stato di cui al d.m. 115/2017;
Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari dell’aiuto
la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano
l’accesso ai benefici della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l’anno 2021;
Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente
bando ammontano a 44.500.000,00 euro, la cui spesa graverà
sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR);
Vista la comunicazione del 29 marzo 2021 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii., agli atti della
Struttura;
Visti i pareri favorevoli dell’Organismo Pagatore Regionale e
della Autorità di Gestione del FEASR (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi), relativo al bando a valere
sull’annualità 2021 di cui all’allegato 1 e relativi allegati da A
ad L, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicati via e-mail rispettivamente in data 30 marzo 2021 e in data
1 aprile 2021, agli atti della Struttura;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Valorizzazione e sviluppo
della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con
la d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;
DECRETA
1. di approvare il bando per la presentazione delle domande
di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»
per l’anno 2021di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che la concessione dei contributi in favore dei soggetti
che non esercitano attività agricola deve avvenire nel rispetto
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de
minimis»;
3. di prevedere che, qualora la modifica del PSR 2014-2020
non venisse accolta da parte della Commissione europea per
la parte di interesse relativa alla durata degli impegni dell’operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce
tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» e
dell’operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone
umide realizzate con l’operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», tale durata sarà riportata a
3 anni, come previsto dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 2220/2020;
4. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando
ammontano a 44.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR);
5. di dare atto che, come previsto dalla d.g.r. 4338/2021, il pagamento delle domande a valere sull’anno 2021 è subordinato
all’assegnazione alla Lombardia delle risorse del PSR 2014-2020,
sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all’approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020
da parte della Commissione europea;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online –
www.bandi.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Roberto Carovigno
——— • ———
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FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020

MISURA 10
Pagamenti agro-climatico-ambientali
SOTTOMISURA 10.1
Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali


BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO A VALERE PER
L’ANNO 2021
Il presente bando regola per l’annualità 2021 l’applicazione della Sottomisura 10.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande
di sostegno (solo per operazioni 10.1.06 e 10.1.07) e di pagamento. La sua attivazione è condizionata
all’approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione
europea.
Il pagamento delle domande per l’anno 2021 è, pertanto, subordinato all’assegnazione alla Lombardia
delle risorse del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale.
Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di
non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell’Organismo
pagatore (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli
aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
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 bando regola l’applicazione della Misura 10 – sottomisura 10.1     
ʹͲͳͶǦ ʹͲʹͲ        ȋȌ 
pagamento (conferme) per l’annualità 2021ǡ Ǥ

  dell’operazione ͳͲǤͳǤͲͳ   ͵ͳȀͳʹȀʹͲʹͲȋ –
Ǧpresentate nel 2016) possono presentare domanda di pagamento (conferma) anche per l’anno 2021.
 Öǡǡǣ° 
°    Ǥ Ǥ




OPERAZIONE

ͳͲǤͳǤͲͳ



ͳͲǤͳǤͲ͵



ͳͲǤͳǤͲʹ
ͳͲǤͳǤͲͶ
ͳͲǤͳǤͲͷ
ͳͲǤͳǤͲ





2021
DOMANDA DI PAGAMENTO (CONFERMA)

       ʹͲͳ
ʹͲͳͺ
       ʹͲͳ
  ȋͳȌ

 








ͳͲǤͳǤͲͺ





ͳͲǤͳǤͳͲ



ͳͲǤͳǤͲ





2021
DOMANDA INIZIALE

ͳͲǤͳǤͲͻ
ͳͲǤͳǤͳͳ
ͳͲǤͳǤͳʹ













– 152 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021




1.
FINALITÀ E OBIETTIVI
  ͳͲ –  ͳͲǤͳ promuove l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso
 ǡ    î       Ǣ 
  ǡ
        ǡ         
Ǥ

S’intende, altresì, accordare  
                   
 Ǥ

   ǣ

• ͶǤǡǡ ʹͲͲͲǡ
          ǡ ̵   ǡ
 ±̵ ̵Ǣ
•

•
•
•

ͶǤ ǡ  ǡ 
per l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell’acqua;
ͶǤ ̵ǡncentivi per l’introduzione e il
   Ǣ
ͷǤ ̵ Ǣ

ͷǤ   Ǥ

             
relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad
Ǥ

      ǡ
dell’ammoniaca e all’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle
  ǡî  Ǥ

2.
RIFERIMENTI NORMATIVI
 ͳǣ
•

•

•

1

 ǡ ǡ ʹͺǤȋȌǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵ǡͳ
 ʹͲͳ͵ǡ  
ȋ Ȍ ȋȌǤͳͻͺȀʹͲͲͷǤ
 ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵        ͳ   ʹͲͳ͵ 
ǡ               
ȋȌǤ͵ͷʹȀͺǡȋȌǤͳͷȀͻͶǡȋȌǤʹͻͻȀͻͺǡȋȌǤͺͳͶȀʹͲͲͲǡȋȌǤ
1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II.

ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ ͳ ʹͲͳ͵ 
       ̵        
        ȋȌ Ǥ ͵ȀʹͲͲͺ     ȋȌ Ǥ
͵ȀʹͲͲͻǤ

La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

  ȋȌ Ǥ ͵ͻȀʹͲͳͶ   ’11 marzo 2014 che integra il
ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ 
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
modifica l’allegato X dǤ

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵
                   ± 
      ǡ       
Ǥ

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che inte 
ȋȌǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵
              ȋ Ȍ  
 Ǥ

secuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell’17 luglio 2014, recante modalità
     ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵       
  ȋ ȌǤ

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del
ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵
 ǡ Ǥ

 ȋȌ Ǥ ͳͲͳʹȀʹͲͳ       ̵ͺ  ʹͲͳ 
           ǡ      
̵ ̵      ǡ       
 ǡ      ȋȌ Ǥ ͷʹȀʹͲͳͶǡ   ͺͻȀͲͺȀ 
ͻͲȀͶʹͷȀ  ǡ           ȋǼ
ǽȌǤ

 ȋȌ ʹ͵ͻ͵ȀʹͲͳ        ͳ͵   ʹͲͳ 
 ȋȌǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵ 
      ȋ Ȍǡ ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵  ǡ    
      ǡ ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵      
   ̵           ǡ ȋȌ Ǥ
ͳ͵ͲͺȀʹͲͳ͵             ȋȌ Ǥ ͷʹȀʹͲͳͶ 
ǡ
ǡǤ

 ȋȌ Ǥ 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 “che
    
ȋ Ȍ  ȋ  ȌʹͲʹͳʹͲʹʹ 
 ȋȌǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵ǡȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵
le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
istribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”.

D.lgs n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
 ǡ ͳʹͳ͵ 
2010, n. 13” come modificato dagli art. 83 comma 3Ǧͻͳǡ ͳǦ Ͷ
ʹͲͳͺǡ Ǥ ͳͳ͵ ȋ Ǥ    Ȍǡ       ǡ      ͺ͵ǡ
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•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

͵ͻͳǡ ͳǡ a soglia dell’art. 24 co.1 bis D.L. 113/2018 convertito con
 Ǥͳ͵ʹȀʹͲͳͺǤ

  ʹʹʹͲͳͶ̵
ǡ ̵  ͳͶ ʹͲͳʹǡ ǤͳͷͲ ǣǼ
  ʹͲͲͻȀͳʹͺȀ       ̵    ̵
 ǽǤ

  Ͳ  ʹͲͳͺ Ǥ ͷͶͷ        ȋȌ Ǥ
ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ǡͳ ʹͲͳ͵Ǥ
DM 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵  
programmi di sviluppo rurale.”

  ǤǤʹͻͲͷͺͶʹͲͳͺǤ  ʹͲͳͺ
ǤȋȌǤʹͲͳȀʹ͵ͻ͵ȋȌǤ

Circolare AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019 “Domanda unica pagamento 2019. Integrazione alle
circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. N. 49231 del 8 giugno 2018” –ʹǤ

Circolare AGEA n. 13057 del 18/02/2020 “Circolare AGEA protǤ Ǥ ͳʹͷͷ  ͳ  ʹͲʹͲ 
–errata corrige”.

DGR n. 1156 del 21/01/2019 Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art.4 del Decreto del
  ǡ ǤͷͶͷʹͲͳͺ 
 ǤǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ

 ͳͳʹͲͳͻǦn. XI/1376 Approvazione linee guida per l’applicazione in Lombardia del Piano di
azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitariǤ

 ǤͶ͵͵ͺel 22 febbraio 2021 “Programma di sviluppo rurale 2014ǦʹͲʹͲȋ ǤǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵Ȍǣ
autorizzazione all’autorità di gestione del FEASR (direzione generale agricoltura, alimentazione e
sistemi verdi) ad attivare, per l’anno 2021, per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l’operazione 13.1.01,
bandi condizionati all’approvazione della modifica al PSR 2014Ǧ ʹͲʹͲ     
della Commissione Europea”

DGR n° XI / 4306 del 15/02/2021 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buon
    ǡ     ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ   
integrazioni alla dgr x/3351 del 1 aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l’anno 2021.”

DDS n. 12537 del 4/09/2018 “Reg. UE n. 1305/2013. ProgrammʹͲͳͶǦʹͲʹͲ
Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario) ai sensi dell’art. 8 reg. UE n.
809/2014 relativamente all’operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite, alla sottomisura
ͳͲǤͳ       ǡ   ͳͳ    ǡ 
 ͳʹǤͳ         ʹͲͲͲ    ͳ͵Ǥͳ
Pagamento compensativo per le zone montane” e s.m.i.

ʹͻʹͲʹͲǦǤͷͺͻ ǤǤǤǤͳͲͶʹͲͳͺǼ
 ʹͲͳͶ Ǧ ʹͲʹͲ  Ǥ  ͳͲ  ͳͲǤͳ Ǽ   
 ǽǣ ǡ ǤǤǤͳͺ
ͳͺʹͲͳͺǼ  
ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵             
ǽʹͲͳͺ ǽ
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3.
SOGGETTI BENEFICIARI
  ǣ
−  
−   
−    
ǡͳͲǤͳǤͲǡͳͲǤͳǤͲǡͳͲǤͳǤͲͺͳͲǤͳǤͲͻǡ  
ȋǤ ʹͲͲͲȌ
ͳͲǤͳǤͲͳͲǤͳǤͲȋȌ  
dell’operazione 4.4.01 (per siepi e filari) o 4.4.02 (per FTB e aree umide) con interventi collaudati nell’anno
ʹͲʹͲǤ

In ogni operazione sono descritte ulteriori specifiche e vincolanti condizioni di ammissibilità previste
per i beneficiari.

4.
DOTAZIONE FINANZIARIA
 
nell’anno 2021 è pari a € 44.500.000ǡͲͲ a valere sul bilancio dell’OPR,      
ǡa seguito dell’approvazione della modifica del PSR 2014ǦʹͲʹͲǤ

5.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
              ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ 
ǡ   Ǥ ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵ǡ     ȋͶ͵Ǥͳʹ ΨȌǡ 
ȋ͵ͻǤͺʹΨȌȋͳǤͲΨȌǤ

ǣ

• ͳͲǤͳǤͲ“Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni
4.4.01 e 02”;
• 10.1.07 “Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02 e con le misure
dei precedenti periodi di programmazione”Ǣ
• ͳͲǤͳ.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti”Ǣ
• ͳͲǤͳǤ09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali”Ǣ

                 ǡ l’indennizzo viene
concesso tenendo conto di quanto indicato dal regime “De minimis” di cui al reǤ ȋȌ Ǥ ͳͶͲȀʹͲͳ͵ 
Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
dell’Unione Europea agli aiuti “De minimis”.
5.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione
1                    
 Ǥ
ǡ ͳͲǤͳǤͳͳǡ   ǡ
                  
dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessit    
finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (c.d. greening) di cui
all’art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.


6. COSA VIENE FINANZIATO
ͳͲ–ͳͲǤͳ  
îǤ
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ǣ

Ȍ  ȋȌ ȋ Ȍ 
all’art. ͻͶ ǡ e all’Allegato ǤȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ ǡ  
condizionalitàǤ
ǤǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵  
per l’anno 2021 dalla DGR n. 4306 del 15 febbraio 2021.

b) Pertinenti “criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione e attività agricola minima”, di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c)
 Ȍ  Ȍǡ        Ǥ ͷͶͷȀʹͲͳͺǡ      
    Ǥ ͳͳͷ  ʹͳȀͲͳȀʹͲͳͻǤ         “ǡ
                 
agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e  ǡ 
 ”Ǥ


Ȍ  Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari  ǤȋȌ
Ǥ ͺͲͺȀʹͲͳͶǡ  ǡ  ͺǡ  ͻǡ       Ǥ 
requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono descritti nell’allegato A
“ǡ               
   agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti
ǡ ”.


    
 vazione e attività agricola minima che i Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti
  Ȍ ȌǤ

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 8, e degli obblighi di cui ai
sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

        ʹͲͲͲ            
ǡ ǡ  
ʹͲͲͲǤ


7.
CONDIZIONALITA’
L’agricoltore che percepisce i premi coll    °      
Ǥ
Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei
terreni aziendali o delle attività agricole dell’azienda stessa.
             ǡ    ͵   ͻ 
  ¿ Ǥ
La condizionalità si applica all’intera superficie aziendale e non solamente alle superfici  Ǥ
In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l’aiuto viene ridotto o annullato così come previsto
 ͳͶǤͳ“Controlli”.
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In caso di infrazioni riguardanti l’identificazione e la registrazione degli animǡ  
          Ȁ ǡ   
°  Ȁ Ǥ
  ʹͲʹͳ  °
                 
              
   Ǥ                
  Ǥ

8.
DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI
ͳͲǡͳͲǤͳǡ°  ǣ
ͳͲǤͳǦ  Ǧǣ
ͳͲǤͳǤͲͳ
 
ͳͲǤͳǤͲʹ
  
ͳͲǤͳǤͲ͵

ͳͲǤͳǤͲͶ
  
ͳͲǤͳǤͲͷ
  
ͳͲǤͳǤͲ
             
ͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹ
ͳͲǤͳǤͲ
     e con l’operazione 4.4.02   
 
ͳͲǤͳǤͲͺ
 ǡ  ǡ
ͳͲǤͳǤͲͻ
  
ͳͲǤͳǤͳͲ
  
ͳͲǤͳǤͳͳ
  
ͳͲǤͳǤͳʹ
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8.1

OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

8.1.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Con questo intervento s’intende incentivare l’adozione da parte dei produttori agricoli di specifici disciplinari
ǡ  
        ǡ        î ǡ
 ¿  
dell’acqua.
   î              
 ǡ   Ǥ

                   °
   ǡ            
 Ǥ
L’operazione contribuisce all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamen   ǡ
un lato, l’avvicendamento e la diversificazione delle colture e, dall’altro, una minore emissione di sostanze
 Ǥ


8.1.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE

Nel 2021 per l’operazione 10.1.01 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
I beneficiari che hanno terminato gli impegni al 31/12/2020 possono proseguire gli impegni per un
ulteriore anno aderendo alla proroga e presentando una domanda di conferma, nel rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno 2016.
La proroga è facoltativa ed è necessario che il beneficiario espliciti la volontà di aderirvi sul sistema
informativo Si.Sco.

°ǣ
▪ 5 anniʹͲͳʹͲͳͺʹͲͳ 
ͳʹͲʹͳǤ

▪ 6 anni (5+1)ʹͲͳ ǡ 
͵ͳȀͳʹȀʹͲʹͲǡͳǤ

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1° gennaio – ͵ͳ
 ȌǤ

 ǣ
Ǥ    
ǡ   Ǣ
Ǥ              ǡ
°    
Ǣ
Ǥ Avvalersi dell’assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE, iscritto
all’albo Ǣ
Ǥ               
ȋ ȌǢ
Ǥ Per gli impianti arborei, mantenere l’inerbimento Ǧdell’interfila 
         –   ǡ    
Ǣ
Ǥ Ǥ
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  ȋ Ȍǣ
Ǥ Ǣ
Ǥ    ȋǤ ǡȌ 
 ȋǤ  ȌǤ


8.1.2.1 Descrizione degli impegni principali.
 ̵ͳͲǤͳǤͲͳ“ ”ǡǣ

A. Rispettare i vigenti disciplinari di produzione integrataǡ     
volontaria (cfr. punto A.7.3 Decreto 22/01/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso
ǦȌǤ 

  ǣ
ͳȌNorme tecniche agronomicheǡ ǣ
•

•



  relativa a “            
” che comprendono norme per la gestione delle successioni colturali, delle fertilizzazioni e
dell’irrigazioneǢ

           ǡ
l’altro, indicazioni relative alla successione colturaleǡ, ed all’irrigazioneǤ

ʹȌNorme tecniche, difesa e diserboǡ
 ȋǦǤǤͳ͵ͲͺȀʹͲͳ͵ȌǤ
  ǡ    ǡ     
l’      
ȋǤǤǤȌ
     ǡ 
ǡ          ǡ       
Ǥ

    fertilizzazione ȋ  ǡ  ǡ   ǡ
      ǤȌ          ͳͳ
    ͳǡ ±    Ǥ


Ǥ
ͷǤ

NB: i beneficiari che aderiscono alla proroga dovranno, pertanto, ripetere le analisi del terreno
entro la loro scadenza e aggiornare il piano di fertilizzazione entro la data di validazione della
domanda.
               ȋȌ    
 ǡ 
in occasione dell’avvio degli impegni,Ǥ

             
all’azienda. 

Non è consentito l’utilizzo di fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento,
     ǡ        
Ǥ
Ǥ
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 ° 
ȋ     Ȍ     ǣ  ǡ ǡ
ȋȌǡǤ

         avvicendamento      
ǡ il primo anno del quinquennio di avvicendamento coincide con l’anno di adesione
all’operazioneǤ
Per i beneficiari che si avvalgono della proroga (5 anni + 1), il rispetto dei disciplinari di
produzione integrata è riferito al periodo 2016-2021. Pertanto, non è consentito ripetere nel 2021
sullo stesso terreno la coltura presente nell’anno o negli anni precedenti, qualora il rispettivo
disciplinare non lo preveda.
Ad esempio, dopo un ciclo di mono successione di 5 anni di riso (dal 2016 al 2020), non è
consentito seminare nel 2021 nuovamente riso sulla stessa superficie.
   l’irrigazione           ͳ͵ 
    ͳǡ ±  
 Ǥ

B.     ǡ
° certificazione volontaria di “regolazione o taratura” 
ǡ ǡͷǢ

NB: i beneficiari che aderiscono alla proroga dovranno, pertanto, richiedere il rilascio di una nuova
certificazione volontaria di “regolazione o taratura”, qualora la precedente scada nel corso del
2021.


               Ǥ͵Ǥ    
22/1/2014 Piano di Azione Nazione per l’uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN) non solo dal punto di
meccanico (funzionalità dell’attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche 
                
 ǡ        Ȁ  Ǥ     
     
 Ǥ
Il documento deve essere conservato in azienda.

Non sono valide le certificazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto del
22/1/2014 (PAN).



C.

        per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari,    
 ǣ
Ǧ   di “regolazione o taratura” in corso di validità dell’attrezzatura utilizzata in
 Ǣ
Ǧfattura della prestazione professionale riportante l’indicazione dell’attrezzatura utilizzata per la quale
  Ǥ

 dell’assistenza di un consulente abilitato     ʹͲͲͻȀͳʹͺȀ 
iscritto all’albo regionale, per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata
(determinazione dell’avversità, soglia di danno, presen  ǡ   ǡ
 ǡ ǤȌǤ
Qualora il titolare dell’azienda beneficiaria dell’operazione sia in possesso dei sopraccitati requisiti
Ö Ǥ

Il consulente dovrà rilasciare all’azienda un report trimestrale     dell’attività
svolta con l’indicazione delle date di visita.
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 dell’  ȋȌ 
  ǡ 
ridotto dell’importo relativo all’impegno C, come meglio precisato al successivo paragrafo ͺǤͳǤ͵“Entità
del premio annuale”.

D. Acquistare i prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente
abilitato (ricettazione),  Ǥ

      Ǥ
L’obbligo della ricettazione viene assolto attraverso le seguenti modalità, alternative tra loroǣ

Ȍ         
Ǥ                   
 ǣȀǡǡ ǡ
 Ǥ

Ȍ   °      Ȁ    ǡ 
    Ǥ
 Ǥ

 ǣȀ   per l’azienda 
 comprensorio in cui l’azienda opera, tempi di intervento, principi attivi, dosi di intervento e
 Ǥ



̵ʹ  
    Ǥ        
Ǥ

          ȋ    Ȍ      ȋ    Ȍ
  Ǥ
 ȌȌ   
Ǥ

  ȌȌ   
effettuati dall’azienda ed i trattamenti eseguiti che      
ǤǤǡǡ 
 Ǥ
            ǣ  ǡ
ǡ ǡ ǡ  
ȋȌʹǡ  ǡ ȋȌǡ  
ǡ  ǡ  ǡ   ǡ   ǡ       
ǡǤ

E. Mantenere l’inerbimento autunno-vernino dell’interfila negli impianti arboreiȋǡ
Ȍ     
–parte speciale per le singole colture ammesse a premio, per l’intera durata dell’impegno.
     Ǧ         
ͳͲ   Ǥ

2

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle catastali
che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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1 Ǥ

F. NON utilizzare fanghiǤ


NOTA BENE:
Ȁ    ǣ

• ualora l’avvicendamento colturale non risulti rispettato per una superficie uguale ͷͲΨ
 ȋǤǤ ǤȌǢ

•      ͷͲ Ψ      ȋǤǤ ǤȌ 
   

8.1.2.2 Descrizione degli impegni accessori
        ǡ    ǡ °   uno 
 ǣ

•
–Ǣ
•
 –    Ǧ  Ǧ   ȋ   ǡ Ȍ
   ȋ  ȌǤ

L’adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell’anno in cui si intendono
Ǣ  Ǥ
 ± °            ̵ǡ  
 Ǥ
elle domande giunte al quinto e ultimo anno di impegno non è possibile richiedere l’adesione agli impegni
 Ǥ
G. Sommersione della risaia nel periodo invernale

  
Ǥ
L’intervento si realizza sullasuperficie oggetto d’impegno conǣ
 dueanninell’arco del periodo d’impegno;

 mantenere l’acqua    60 giorni       
Ǥ 
              Ǣ    
  Ǣ

 dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l’acqua nella fase
 Ǣ
  Ǣ

 mantenere il livello dell’acqua 5centimetriǢ

3

              
 ǣ ǡ  ǡ         ͵ǡ  

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Bollettino Ufficiale

– 163 –
Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

 ǡdi esecuzione dell’ ǡǡ 
l’operazioneǤ

      °        Ȁ Ȁ 
      portata d’acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo
 ǤǤǤ
L’attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di
ǡ Ǥ
    dell’acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell’acqua iemale presso il
 Ǥ

NOTA BENE:
Il premio per l’impegno accessorio “Sommersione della risaia nel periodo invernale” non viene riconosciuto
 ǣ

Ǧqualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell’arco del periodo di impegno; 
Ǧ ͷͲǤ


H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,)
anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

 ǡ
sovescio, l’accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo  ± l’arricchimento
 terreno in azoto prelevato dall’aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) 
  ǡ          ǡ  
  Ǥ
L’intervento si realizza sulla superficie oggetto d’impegno con le seguenti modalità:

ͳǤ     ǡ   due anni nell’arco del periodo di impegno, una
              ȋ ǡ
 ȌǢ   
Ǥ  Ǣ

ʹǤ     cura del coticoǡ      
 ȋǡ ǡ  ȌǢ
͵Ǥ Ǣ

ͶǤ      fino alla fine di febbraio, all’avvio delle   
 ǡȋ ȌǢ

ͷǤ  
 ǣ ǡ  ǡ        Ͷǡ  
operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue
l’operazione.

4

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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1           ̵ ̵    ° 
 ̵Ǥ

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo “cover crop” il fascicolo aziendale nel piano
 ǡ  ǡ ̵  Ǥ

NOTA BENE:
Il premio per l’impegno accessorio “Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose” non
   ǣ
Ǧǡ ͵ͲΨ ȋ Ȍǡ  
     ȋȌ           
 Ǣ
Ǧse la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell’arco del periodo di impegno su
 ǡ ʹͲΨ Ǥ
8.1.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“ǡ  
  idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.01 ne vengono
 î ti agli impegni dell’operazione.
ale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato A.

8.1.2.4 Combinabilità tra operazioni/misure (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.01 anche   ȋ  Ȁ   
ȌȀǤ

L’operazione 10.1.01 “roduzioni agricole integrate” è combinabile esclusivamente 
ͳͲǣ
− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” 
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato “  
tra più operazioni/misure”Ǥ
  relativi all’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” NON sono combinabili  
i dalle misure 11 “Agricoltura biologica” e 12 “Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura
2000”. 

8.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1           ǡ        
  Ǥ

              ǣ  ǡ 
ȋǡȌǡǤ

   ǣ
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Coltura

Impegni
principali

Impegno
accessorio G –
sommersione
risaia
(€/Ha)



Impegno
accessorio H –
cover crop

Totale
indennizzo

(€/Ha)
(€/Ha)
(€/Ha)
orticole
Ͷͺͷ

485
arboreeȋǡ
ͲͲ

600
Ȍ
Riso
ͳͺͷ


185
Riso
ͳͺͷ
ͳͻͲ

375
Riso
ͳͺͷ

ͳͺͲ
365

                   
                     ǡ
   Ǥ
               °       
dall’azienda all’OP stessa.

In tal caso l’importo del premio annuo si riduce ad € 410/ha per le colture orticole e € 425/Ha per le colture
ǡ   Ǥ

Gruppo
Impegni
Riduzione
Totale
Coltura
principali
costo
indennizzo
consulente
(€/Ha)
(€/Ha)
(€/Ha)
Colture orticole
Ͷͺͷ
ͷ
410
Colture arboree
ͲͲ
ͳͷ
425


8.1.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
La definizione dei premi dell’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” di cui al precedente paragrafo
ͺǤͳǤ͵°  
       e per l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013;
      
Ǥ

8.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.01 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
−
  Ǣ
−
 Ǣ
−
 Ǥ

 
          ǡ     
ȋǡ ȌǤ
8.1.4.1 Condizioni relative al richiedente
l’operazione 10.1.01 giàammessi
ai benefici di questa operazione negli anni 2016, 2017 o 2018,  ǣ
−  
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−
−

  
   

  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ
    ȋȌǡ
ammissibilità è soddisfatto attraverso l’iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo
svolgimento dell’attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

              nell’elenco nazionale 
 non possonoaderire all’operazione. 
   ̵   G “Sommersione invernale della risaia”, potrà aderire colui che
     ̵        ȋ
isolato) e che acquisisce l’acqua a titolo oneroso.

Imprese agricole aderenti ad Organizzazioni Produttori ortofrutticole
Possono continuare ad assolvere gli impegni dell’ope ǣ
•
•
•

       ȋȌ      
ȋȌǢ
    ǡ che, per le colture sotto impegno con l’operazione 10.1.01,    
Ǣ
  ǡ̵ͳͲǤͳǤͲͳ
ʹͲͳͶǦʹͲʹͲǢ

8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
 ° Ǥ

Ampliamenti
       Ͷιǡ ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
 ° ͵ιǤ

Condizioni relative alle superfici
   ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ 
 Ǥ

È obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio
afferenti ad un medesimo gruppo coltura, per tutta la durata dell’impegno.

    
              
domanda nell’ambito degli Altri Utilizzi con riferimento ad ogni gruppo coltura richiesto a premio (
 ǢǢȌǤ
                
ǡ Ǥ

Condizioni per l’utilizzo della sezione  ȀȀǣ
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ͳǤ particella catastale per la quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l’intera annualità (1ι
–͵ͳ ȌǢ
ʹǤ parcella richiesta a premio nell’operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di
abbandono”;

͵Ǥ

    
͵ιǤ

        ͳ4.1 “Controlli”ǡ        
 ͵ǡgruppo coltura richiesto a premio  ǣ

-  richiesta a premio nell’anno 2021 è inferiore a quella richiesta a premio in domanda nel 2020
        ǡ ǡ  supera il 30 % della superficie totale
sotto impegno (superficie a premio + superficie richiesta negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso)
per l’anno di domanda ʹͲʹͳǤ

NB – Viceversa se la superficie richiesta a premio nell’anno 2021 è uguale a quella richiesta a premio in
domanda nel 2020, la superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso può superare la suddetta
soglia del 30 %. Qualora in sede istruttoria si determinino differenze tra superficie richiesta a premio per
l’anno 2021 e quella accertata per il medesimo anno, si applicheranno le penalità per difformità di superficie
ai sensi dell’art. 19 del Reg. UE n. 640/2014.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili a premio, NON
possono essere richieste a premio. Sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della
condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per questa operazione.

        oduzione integrata nell’ambito dei Programmi operativi (PO) delle
 ȋȌdevono, ai fini della demarcazione con l’OCM, escludere dalla SAU
              
  
denominata “AU ǦAltri Utilizzi”ȋ ǢȌǤ

     orticole  riso           
 ȋȌǡ  
 Ǥ

superficie minima oggetto di impegno nell’operazione è pari a:
-   ǣ 1 ettaro      Ǣ 0,5 ettari       
Ǣ
- ȋǡȌǣ1 ettaro   Ǣ0,5 ettari 
 Ǣ
- ǣ1 ettaroǤ

               Ȁǡ
             
 Ǥ
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     î     ǡ        
  Ǥ


 




°




ǣȀȀǤǤȀȀ ȀͺͻǤ

La superficie accertata, indipendentemente dagli avvicendamenti colturali, può ridursi nell’arco del
periodo d’impegno di una quota massima pari al 15 % della superficie accertata con la domanda del
primo anno di adesione5 purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità
previste dall’operazione. Tale regola vale anche per le domande giunte al 6° anno di impegno (adesione
alla proroga).


Alcuni esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’allegato “
massime di superficie sotto impegno”Ǥ
Colture ammesse a premio
L’operazione si applica alle s   ǣ
−

Colture orticole ǣ
o Ǣ
o   ȋ 
îͳȌ  Ǥ

− ȋvite, fruttiferi e olivo):   
ǤǤ
− Riso.

L’elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia
ȋǤǤǤǤȌǤ

8.1.4.3 Condizioni relative alle superfici vitate
                
       ͺ     Ǥ ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲͺȀʹͲͳ͵ Ǥ ͳͶͷǤ 
   ͻall’interno del fascicolo aziendale SiǤǤ
Ǥ
     ʹͲʹͳ          
         ǡ ǡ       
Ȁ   ondrio, possono essere richiesti a premio nel gruppo coltura “Colture arboree” e
        
Ǥ

7

5                       ǡ
    Ǥ
6
livello di domanda le superfici con codice coltura “orti familiari” non possono superare 0,2 ettari. 

domanda le superfici con codice coltura “orti familiari” non possono superare 0,2 ettari.

8
9

  ̵°ǤȋȌǤͷͷͷȀʹͲͲͺǤͷǤ
  potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all’art. 12 del D.L. n. 61/2010Ǥ
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  ǡ         ȋ  ʹͲʹͳȌǡ    
considerati validi ai fini del pagamento dell’annualità 2021.

8.1.4.4 Condizioni relative agli impegni accessori
 ǣ
−  solo alle superfici coltivate a riso  Ǣ
−                
 Ǣ
−             
  Ǣ
−    Ǥ

L’adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell’anno in cui si intendono
  Ǥ

 ± °       (“ della risaia nel periodo invernale” 
“Realizzazione di una  autunno vernina con leguminose”Ȍ ̵ǡla
prima realizzazione deve avvenire entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto.
l’° Ǥ
       iniziato nell’anno ʹͲͳͺǡ     ʹ 
l’impegno accessorio G “Sommersione della risaia nel periodo invernale”, possono richiedere lo stesso impegno
 ʹͲʹͳǤ
Per quanto riguarda l’impegno G “Sommersione invernale della risaia” non sono ammissibili i richiedenti che
abbiano all’interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

Per quanto riguarda l’impegno H “Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose ȋ
esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale)” °   
       ̵ ̵    °    ̵
 Ǥ            
 Ǥ
       iniziato nell’anno ʹͲͳͺǡ     ʹ 
l’impegno accessorio H “Realizzazione di una cover crop autunno verni ȋ ǡ
trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale)” sulla medesima particellaǡ 
anche nel 2021Ǥ
8.1.4.5 Accesso preferenziale all’operazione
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
•   ʹͲͲͲǡǢ
• ǣ
−           ȋ 
       in modo puntuale l’inizio del volo dei fitofagi e
               
ȌǢ
−               
 Ǣ
−             
            
Ǥ
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L’accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno  ͷͲ Ψ 
  Ǥ
   ͷͲ Ψ Ö               
Ǥ
   îǡ
Ǥ


8.1.5 DOCUMENTAZIONE
8.1.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
 î  
   ͺ.1.4.5 “Accesso preferenziale all’operazione” dovrà allegare idonea documentazione
(file in formato pdf; titolo “accesso preferenziale operazione 10_1_01”). 



8.1.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero periodo di impegno (5Ȁ Ȍ         
 ǣ

Per l’impegno A “Rispetto dei disciplinari di produzione integrata”: 
− Ǣ
− Piano di fertilizzazione aggiornato, per i beneficiari che aderiscono alla proroga.

Per l’impegno B “Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine in possesso di certificazione volontaria di
regolazione o taratura”ǣ
−                
in corso di validitàǢ
−
   ǣ
−
  di regolazione o taratura in corso di validità dell’attrezzatura utilizzata in
 Ǣ
−  della prestazione professionale riportante l’indicazione dell’attrezzatura utilizzata per la
  

Per l’impegnoC “Avvalersi dell'assistenza di un consulente”ǣ
−      assistenza all’azienda per la durata del periodo di impegnoǢ
− integrazione della lettera di incarico al tecnico che presta assistenza all’azienda, per i beneficiari
che aderiscono alla proroga, a copertura dell’ulteriore anno di impegno;
−   sull’attività svolta dal consulente (date di visita, descriz  Ȍ  
qualora l’attività venga svolta dal titolare dell’azienda beneficiaria  ͺǤͳǤʹǤͳǤ


Per l’impegno D “Acquisto dei prodotti fitosanitari previa ricettazione”ǣ
−   
    Ǣ anche qualora l’attività venga svolta dal titolare dell’azienda beneficiaria
 ͺǤͳǤʹǤͳǤ

  ǡ ǣ

 “Sommersione invernale della risaia”ǣ
− documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’acqua iemaleǢ
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−


           ǣ ǡ
 ǡ  ͳͲǡ ǡ
esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

 “zione di una cover crop autunno vernina con leguminose” ȋ 
Ȍǣ

−  Ǣ 
 Ǣ
−    Ǣ
−            ǣ ǡ
 ǡ  ͳͳǡ ǡ
esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazioneǤ

  all’obbligo di condizionalità relativo alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei
          ǣ    ǡ  
  ǡǤ
   ̵ǡ
 ȋ ͳͲȌǡÖǣ

Ȍ   Ǣ
Ȍ    ǡ       
ǤǤ

L’utilizzo dell’applicativo prevede la registrazione dell’utente sul sistema informativo
Ǣ
Ȍ Ǥ     
   ȌǤ

In caso di utilizzo dell’applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri
 ǡ Ǥ

10

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

11

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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8.2

OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE


8.2.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI
L’operazione intende contrastare l’abbandono,      ǡ    
  ǡî 
î  ǡ  ǡ
esercitano una forte pressione sul suolo e sull’acqua, in quanto basati su      
cereali autunno vernini, che richiedono l’impiego di maggiori input chim ȋ ȌǤ

–  ǡ 
                 
 ǡ       ǡ Ö       
vegetale, sull’accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai
ǡǡ Ǥ
  ° 
funzione antierosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l’annoǤ

8.2.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.02 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
è di 6 anni.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1ι  – ͵ͳ
 ȌǤ

8.2.2.1 Descrizione degli impegni principali
Gli impegni dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” sono i seguenti:

A.   avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera  
͵    ; nell’arco del periodo di 6
 tutta la superficie oggetto d’impegno        
Ǥ

31/07 dell’anno precedente la sottoscrizione della domanda di pagamento, su una superficie interessata
   Ǥ
     “
nuova realizzazione” in ognuno dei tre anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.
         presenza nell’avvicendamento delle leguminose
Ǥ
La superficie oggetto d’impegno deve comprendere, oltre   
anno d’impegno leguminose foraggere   ǡ      
             
Ǥ
 Nell’ambito dell’avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie   
 Ǥ
Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide
con l’anno di adesione all’operazione. 
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    ǡ            
  
  Ǥ
1  
    ǡ           
Ǥ
   ǡ 
fascicoli aziendali dell’anno precedente.

B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose foraggere indipendentemente
dall’anno di impianto.1 Ǣ

C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione;
D. Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali 
 ǣ ǡ  ǡ        ͳʹǡ  
operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue
l’operazione.

NOTA BENE:
  ǣ

Ǧ  Ȁ 
͵   ͷͲΨ Ǣ

Ǧ              ͷͲΨ ȋ Ȍ
della SOI durante l’intero periodo di impegno (6 anni);
Ǧ   °ͷͲΨ Ǥ



8.2.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
          tà agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.02 ne vengono
 î dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.2.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.02 anche gli impegni (principali e/o accessori dove
ȌȀǤ


L’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” è combinabile esclusivamente  
ͳͲǣ

12

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

L’operazione è combinabile inoltre con l’operazione 12.1.05 “Gestione più sostenibile degli input chimici
(prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000” della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento
 ʹͲͲͲǤ

  abilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato B“Importi dei premi combinati
tra più operazioni/misure”Ǥ
Gli impegni relativi all’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” NON sono combinabili
     ͳͳ       ͳʹ  ͳʹǤͳ ȋͳʹǤͳǤͲͳǡ
ͳʹǤͳǤͲʹǡͳʹǤͳǤͲ͵ͳʹǤͳǤͲͶȌǤ

8.2.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1           ǡ        
  Ǥ
   145 € /ha.

8.2.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del reg. UE n. 1308/2013).
   soggette agli impegni dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”
     “Aree di interesse ecologico” (EFA)
previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43 del reg.
ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ

    
Ǥ

8.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
−
  

 
               
ȋǡ ȌǤ
8.2.4.1 Condizioni relative al richiedente
Possono presentare domanda di pagamento per l’operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti
 ǣ
−  
−   
−    

  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ
8.2.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
 °    
•  
•    
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ǣȀȀǤǤȀȀ ȀͺͻǤ





°









Ampliamenti
       ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
 °  ͶιǤȋǤ
paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”ȌǤ
Condizioni relative alle superfici
   ǣ
ͳǤ   ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ
  Ǣ
2. non possono cambiare nel periodo di impegno.

superficie minima1 ettaroǤ

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziali)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a
premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, si precisa comunque che tali particelle
restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli
effetti sotto impegno per questa operazione.


  può ridursi nell’arco del periodo di impegno di una quota massima pari al 15 % 
   ǡ ±
condizioni di ammissibilità previste dall’operazione.
Alcuni esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’allegato “Esempi per riduzioni
massime di superficie sotto impegno”Ǥ

Colture ammesse a premio
L’operazione si applica Ǥ
L’elenco dei codici coltura ammessi è       
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ
8.2.4.3 Accesso preferenziale all’operazione
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

•    ʹͲͲͲǡǤ

L’accesso preferenziale viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree
Ǥ
   ͷͲ Ψ Ö               
Ǥ
   îǡ
Ǥ
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8.2.5 DOCUMENTAZIONE
8.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
   Ǥ

8.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in a  
 ǣ
•





13

  ǣ ǡ
 ǡ  ͳ͵ǡ ǡ
 ne dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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8.3

OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE


8.3.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI 

             ǡ   
       ǡ          
           Ǥ ǡ      
ȋ  ȌǡÖ
  ǡ  Ǥ

ǡ tributo delle risaie alla conservazione e all’incremento della biodiversità può
essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell’acqua in grado di mitigare l’effetto negativo delle
     all’interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l’azione favorisce la riduzione della
 ǡ 
 Ǥ
L’operazione contribuisce all’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità
e, con l’impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione d
Ǥ

8.3.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.03 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
°6 anniǤ
   ȋȌȀ all’anno
solareȋͳι–͵ͳ ȌǤ

 ǣ
Ǥ                
  Ǣ
Ǥ   Ǣ

 ǣ
Ǥ Ǣ
Ǥ Ǣ
Ǥ    ȋ ǡȌǡ 
 ȋǤ  ȌǤ

8.3.2.1 Descrizione degli impegni principali
dell’operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” sono i seguenti:


A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaiaǤ ǡ    
ǡ  
 Ǥ

−

Posizionamento del fossetto: all’interno    Ǥ     °  
raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell’acqua della
Ǥ    
 ʹǤ 
 Ǥ
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−

−
−

−

Caratteristiche geometriche del fossetto: deve interessare l’intera lunghezza della camera in cui è
ǡ  ezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l’alto di almeno 60 cm e
ͶͲ ǡǤ
Durata del fossetto: deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all’ asciutta finale di
Ǧ Ǥ

Livello dell’acqua nel fossettoǣ    
produttivo, dal primo ingresso dell’acqua alla asciutta finale di preǦ ǡ
 ±     Ǥ

Manutenzione del fossetto:      
ͳͷͳͷǡ
 Ǥ


BǤ  Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegnoǡ  
dall’inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la   Ǥ  ̵ Ö
ǡ
               ȋ Ȍǡ  
ncello, la gallinella d’acqua, etc.  
                  
interpoderale in luogo dell’argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate
ǡ Ǥ

Indicazioni operative

Qualora la creazione del fossetto determini l’instabilità dell’argine è importante mantenere una distanza di
sicurezza tra l’argine della camera ed il fossetto.

Solchetti secondari o scolineǣ    raccolta della microfauna all’interno del fossetto durante il
deflusso dell’acqua e/o il mantenimento dell’acqua nel fossetto durante l’asciutta, può essere utile realizzare
  ǡ        ǡ      
 Ǥ

NOTA BENE:

l’impegno  ȋȌ
 ͷͲΨ ȋǤǤ ǤȌǡl’operazione 
   Ǥ

8.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori
        ǡ    ǡ °   uno 
 ǣ
• – Ǣ
• –Ǣ
• –  Ǧ ȋǤ ǡȌǡ 
 ȋǡ  ȌǤ

L’adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell’anno in cui si intendono
Ǣ  Ǥ
 ± °            ̵ǡ  
͵ι ͶιǤ
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Qualora l’i   ȋ“S della risaia nel periodo invernale”ǡ “Gestione delle ”ǡ
“Realizzazione di una  crop autunno vernina con leguminose”Ȍ     ʹ ǡ  
Ö ͷιǤ
° ιǤ
C. Gestione delle stoppie

mantenimento in campo delle stoppie di riso produce un significativo effetto per l’aumento della biodiversità
 ±   ǡ  
 Ǥ

̵ °ǣ

− Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell’arco del periodo
di impegno;
− Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali    
ǣ ǡ ǡ  ͳͶǡ
operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue
l’operazione.

Indicazioni operative 

  ǡ ǡÖ
 ǣ


Ȍ   Ǥ ǡ °
Ǣ




b) “sgranatura” della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela
 ±     
Ǥ

NOTA BENE:
Il premio relativo all’impegno accessorio “Gestione delle stoppie”   ǣ

Ǧqualora la gestione delle stoppie non venga effettuata per almeno due anni nell’arco del periodo di Ǣ

Ǧ qualora l’impegno di mantenere le stoppie in campo, gestite come indicato nel paragrafo “indicazioni
operative”, fino alla fine di febbraio, risulti violato su una superficie maggior o uguale al 30% della SOI.
D. Sommersione della risaia nel periodo invernale.
  
Ǥ
14

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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L’intervento si realizza sulla superficie oggetto d’impegno conǣ

Ǥ dueanninell’arco del periodo d’impegno;

Ǥ l’acqua continuativamente per almeno 60 giorni  
 Ǥ 
                  Ǣ  
  Ǥ

Ǥ  le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l’a   
 Ǣ
Ǥ  Ǣ
Ǥ mantenere il livello dell’acqua almeno pari a 5centimetriǢ

Ǥ   
 ǣ ǡ  ǡ        ǡ  
operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, 
l’operazione.

      °          
Bonifica di riferimento e la portata d’acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo
 Ǥ
L’attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di
ǡ Ǥ   
 nibilità di acqua entro fine agosto dell’anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell’acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell’acqua iemale presso il
 Ǥ

NOTA BENE:
l’impegno accessorio “Sommersione della risaia nel periodo invernale” non viene riconosciuto
 ǣ

Ǧqualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell’arco del periodo di impegno; 
Ǧ ͷͲǤ


E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio),
anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

 ǡ
sovescio, l’accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo e l’arricchimento del
terreno in azoto prelevato dall’aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) 
  ǡ          ǡ  
  Ǥ
L’intervento si realizza sulla superficie oggetto d’im ǣ
Ǥ

 sulle medesime particelleǡ per almeno due anni nell’arco del periodo di impegno,
         ǡ      ȋ
ǡ    ȌǢ          
   Ǥ          
Ǣ
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Ǥ
Ǥ

Ǥ

 cura del coticoǡ  
 ȋǡ ǡ  ȌǢ
Ǣ

     fino alla fine di febbraio, all’avvio delle usuali operazioni di
 ǡȋ ȌǢ

Ǥ            ǣ ǡ
 ǡ  ǡ ǡ
data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

ell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo “cover crop” il fascicolo aziendale nel piano
 ǡ  ǡ ̵  Ǥ

NOTA BENE:
Il premio per l’impegno accessorio “Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose” non
   ǣ
Ǧǡ ͵ͲΨ ȋ Ȍǡ  
     ȋȌ           
 Ǣ
Ǧse la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell’arco del periodo di impegno sulle medesime
  ʹͲΨ Ǥ
8.3.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
          attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.03 ne vengono
individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell’operazione.
e sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.3.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.03 anche gli impegni (principali e/o accessori dove
ȌȀǤ
’operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” °     
ͳͲǣ
−

−
−
−
−



ͳͲǤͳǤ01 “Produzioni agricole integrate”; oltre agli impegni base si può collegare un solo impegno
accessorioǤ
ͳͲǤͳǤ04 “Agricoltura conservativa”; 
Ǣ
ͳͲǤͳǤ10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”. 
ͳͲǤͳǤͲͳ “Produzioni agricole integrate”ͳͷ+ 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di
allevamento”;
ͳͲǤͳǤ04 “Agricoltura conservativa” Ϊ ͳͲǤͳǤ10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di
allevamento”.


L’operazione 10.1.03 è combinabile inoltre:
15

Limitatamente alla coltura RISO.
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−
−




con la Misura 11 “Agricoltura biologica”;
con la Misura 11 “Agricoltura biologica” + Misura 10 Ǥ ͳͲǤͳ.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”.


La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato “Importi dei premi combinati
tra più operazioni/misure”Ǥ
NON°   ͳʹ“Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000”.
8.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1    ȋȌǡ   
  Ǥ
   ǣ


Coltura
Impegni
Impegno
Impegno
Impegno
Totale

principali
accessorio C accessorio D – accessorio E
indennizzo

– gestione
sommersione
– cover crop

stoppie
risaia

(€/Ha)
(€/Ha)
(€/Ha)
(€/Ha)
(€/Ha)


ͳʹͷ



125

ͳʹͷ
ͶͲ


165

ͳʹͷ

ͳͻͲ

315

ͳʹͷ


ͳͺͲ
305
8.3.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Gli impegni dell’operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” di cui al precedente
 ͺǤ͵Ǥʹ              
  l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013Ǥ

ǡ i premi dell’operazione 10.1.03 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano
  Ǥ

8.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
−
  Ǣ
−
 Ǥ

 
               
ȋǡ ȌǤ

8.3.4.1 Condizioni relative al richiedente
l’operazione 10.1.03 
 ǣ
−  
−   
−    
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  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ

Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo “Sommersione invernale della risaia”, potrà aderire colui che
     ̵        ȋ
Ȍe che acquisisce l’acqua a titolo onerosoǤ

8.3.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
      °       ǡ   
pianuraǤ

 


ǣȀȀǤǤȀȀ ȀͺͻǤ





°









Ampliamenti
       ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
 °  ͶιǤȋǤ
paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”).

Condizioni relative alle superfici
   ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ 
 Ǥ

  all’operazione 10.1.03              
     ȋ  ǡ        
ȌǤ

     le superfici occupate dai canali utilizzati per soddisfare l’obbligo greening
 Ǥ

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

superficie minima10% della superficie aziendale coltivata a
riso  non deve essere inferiore ad 1 ettaro.

Durante il periodo d’impegno        Ö      
Ǥ

  può ridursi nell’arco del periodo di impegno di una quota massima pari al 15 % 
   ǡ ±
condizioni di ammissibilità previste dall’operazione.
Alcuni esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’allegato “Esempi per riduzioni
massime di superficie sotto impegno”Ǥ

Condizioni relative alle colture
L’operazione si    Ǥ
L’elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ
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8.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori
 ǣ
−  solo alle superfici coltivate a riso  Ǣ
−                
 Ǣ
−             
  Ǣ
−    Ǥ

L’adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell’anno in cui si intendono
  Ǥ

Poiché è obbligatorio realizzare gli impegni accessori (“Sommersione della risaia nel periodo invernale”,
“Gestione delle stoppie”, “Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose”) almeno due volte
 ̵ǡ͵ι 
ͶιǤ

Non è possibile effettuare gli impegni accessori (“Sommersione della risaia nel periodo invernale”, “Gestione
delle stoppie”, “Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose”) nel ι    
Ǥ
Qualora l’impegno accessorio (“Sommersione della risaia nel periodo invernale” e “Gestione delle stoppie”, sia
   ʹ ǡ    Ö         ͷι  
Ǥ
Per quanto riguarda l’impegno accessorio E “Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose
(ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)”:
•   Ǣ

• °           ̵ ̵    °
 ̵ Ǣ
•             
 Ǣ

• stessa particellaqualora l’impegno accessorio sia già stato effettuato 2 volte entro il Ͷιǡ
Ö ͷιǤ

Per quanto riguarda l’impegno D “Sommersione invernale della risaia” non sono ammissibili a questo impegno
accessorio i richiedenti che abbiano all’interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

8.3.4.4 Accesso preferenziale all’operazione
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
•    ʹͲͲͲǡǢ
•               tti all’ 
Ǥ

L’accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della
  Ǥ
   ͷͲ Ψ Ö               
Ǥ
   îǡ
Ǥ
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8.3.5 DOCUMENTAZIONE
8.3.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
°   Ǥ


8.3.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero    ȋ Ȍ         
 ǣ
-

           ǣ ǡ
 ǡ         ͳǡ     ǡ
data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione.

 aso di adesione all’impegno aggiuntivo “Sommersione invernale della risaia”ǣ
− documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’acqua iemaleǤ

In caso di adesione all’impegno aggiuntivo  “     Ǧ 
leguminose”ǣ
−
 Ǣ 
  Ǣ
−    Ǥ


16

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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8.4



OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA


8.4.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI
  
copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell’anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei
      ǡ    ʹǡ    ǡ  
biodiversità e della sostanza organica, aumento dell’erosione e inquinamento delle acque.
La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un’alternativa ai metodi tradizionali e
           ǡ   ǡ  
all’erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l’acqua. 

L’agricoltura conservativa consente di ottimizzare l’uso        
 Ǣ° ȋ Ȍǡ
       , mentre l’effetto del rimescolamento meccanico degli strati è
          ǡ        
 ǡ  ¿  Ǥ

L’operazione vuole sostenere l’impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazioǡ  °  
   ǡ                 
  Ǥ
Tra le esternalità positive dell’operazione che contribuiscono all’obiettivo trasversale “mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici” si sottolineano in particolare:
−

−

lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l’incremento della sostanza organica stabile dei
ȌǢ

Ǣ

− l’aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idricoǤ

8.4.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.04 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
°6 anni. 
   ȋȌȀ all’anno
solareȋͳι–͵ͳ ȌǤ

L’operazione si articola in due interventi:

Intervento 1 – introduzione di tecniche di semina diretta su sodo


a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale;
l’intervento si intende sostenere l’agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi
              
Ǥ             ǡ  
quale l’agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi ri  
Ǥ
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b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR
2007-13).
                   
  ǡ              ǡ 
    ǡ
ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all’ambiente e favorevoli al mantenimento delle
caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell’erosione e del compattamento ±
 Ǥ

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.
 l’intervento si intende sostenere l’agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione,
     ̵ ǡ     
Ǥ    ǡ
durante il quale l’agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate
 Ǥ

Durante il periodo di impegno non è possibile passare da un intervento all’altro né cambiare la
tipologia (1a e 1b) nell’ambito dell’intervento 1.

 Ǧ ͳȋȌ
Ǥ ȋȌǡ

Ǥ  Ǣ

Ǥ   Ȁ   
 ȋ Ȍ Ǣ

Ǥ Ǥ

 Ǧ ʹȋȌ

Ǥ ʹͲ Ǣ

Ǥ  Ǣ

Ǥ   Ȁ   
         ȋ Ȍ     
 Ǣ

Ǥ Ǥ

 Ǧ ͳʹ

Ǥ   Ǥ

8.4.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:
a) da agricoltura convenzionale
b) da tecniche di minima lavorazione
 Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodoȋȌǡ  
   ǡ
  ǡ             8-10 cm 
Ǥ
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       ǡ         
seguente dicitura: “Semina effettuata con seminatrice da sodo conforme 
ͳͲȋǤͳͲǤͳǤͲͶȌʹͲͳͶǦ2020”. 
   ǡ 
ǡ    Ǥ
 Ǥ

 Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.
           ȋ  ǡ  
Ȍ°   rso all’uso di decompattatori
che non provochino l’inversione degli strati di terreno.  


 °    ǡ ǡ  
    Ȁ     –   ǡ
ǡ      Ǧ l’intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le
 Ǣ ͳͲǤ

        Ö  ǡ °       
  corsie di transito ̵      ǡ   °
       ̵   Ǥ  
  Ǥ
 ǡ     ͷ ǡ         
  Ǥ


C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere
uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.
1   Ǥ

1consentita l’asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente
 Ǥ

D. Non utilizzare fanghi di depurazione.
NOTA BENE:
Qualora non venga rispettato l’impegno di effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo ȋȌ
        ͷͲ Ψ      ȋǤǤ ǤȌͳǡ    
Ȁ   Ǥ

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cmȋȌǤ
ʹͲ   °    provochino l’inversione degli
ȋǤ ǡǡ ǤȌǤ

B.
17

 ǡ   ͶͲ
ǡ  “strip till”, ǡ
   non superiori a 20 cm   ¿      
permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all’interno d
“strisce” lavorate. 
Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno

Per SOI riferita all’operazione si intende la sommatoria della SOI dell’intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2
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           ȋ  ǡ  
compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all’uso di decompattatori
che non provochino l’inversione degli sǤ 
 °    ǡ ǡ  
    Ȁ     –   ǡ
ǡ      Ǧ l’intenzion      ǡ      
 Ǣ ͳͲǤ
        Ö  ǡ °       
  corsie di transito ̵      ǡ   °
       ̵   Ǥ  
  Ǥ

 ǡ     ͷ ǡ         
  Ǥ


C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali 
 ȋ Ȍ Ǥ
1   Ǥ
1consentita l’asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente
 Ǥ


D. Divieto di utilizzo dei fanghiǤ

Per le colture estive a file, nel caso l’agrotecnica lo richiǡ è ammesso un intervento meccanico di
sarchiatura/rincalzatura dell’interfila  ± ǣ
- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell’interfila, senza
  ǡ            
 Ǣ
- ͷ  Ǥ

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazioneǣ
Ȍ         ̵      
 Ǣ
Ȍ ̵  ȋ ȌǢ
Ȍ      ǡ
Ǣ
Ȍ  ̵  Ǥ

         Ȍǡ Ȍǡ Ȍ     
 Ȁ ǡ ȋ
ͷ ȌǤ

Qualora si faccia ricorso all’opera di terzi per le operazioni di semina e preǦǡ
riportare la seguente dicitura: “Lavorazioni effettuate   ͳͲ
ȋǤͳͲǤͳǤͲͶȌʹͲͳͶǦ2020”.
          
  Ǥ

 Ǥ
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NOTA BENE:
                 ͷͲ Ψ 
 ȋǤǤ ǤȌͳͺǡȀ   Ǥ

8.4.2.2 Descrizione degli impegni accessori
        ǡ    ǡ °  adottare l’impegno
  Ǥ

L’ impegno   °   sia all’intervento 1 “Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo
ȏ Ȍ      Ȍ   ] che all’intervento 2 “Introduzione di
tecniche di minima lavorazione”.

L’adesione all’impegno accessorio deve es     te nell’anno in cui si intende
Ǣ  Ǥ
Poiché è obbligatorio realizzare l’impegno accessorio almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima
͵ι ͶιǤ
°l’ ιǤ
stessa particellaualora l’impegno accessorio sia già stato effettuato 2 volte Ͷιǡ
Ö ͷιǤ


E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

L’impegno è così  ǣ
•
2 anninell’arco del periodo di impegno, entro trenta giorni dalla raccolta della
 ǡ  
  Ǣ     Ǧ  °     
Ǣ

•
non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l’uso di disseccanti, esclusivamente prima della
   ǡ     Ǣ

•
     ǡ          
 Ǥ 1        ǡ     
 ǡ   
  Ǣ

•
             
ǣ ǡ  ǡ        ͳͻǡ   
colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue
l’operazione.

18
19

Per SOI riferita all’operazione si intende la sommatoria della SOI dell’intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2
Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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1           ̵    °   
̵Ǥ
Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo “cover crop” il fascicolo aziendale nel piano
 ǡ  ǡ ̵  Ǥ

NOTA BENE:

Il premio per l’impegno accessorio “Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina” non viene
  ǣ

Ǧ              ͵Ͳ Ψ    
ȋ ȌǢ
Ǧqualora la cover crop non venga ripetuta per almeno due anni nell’arco del periodo di impegno, sulla
    ȋ Ȁ  Ȍǡ       
ʹͲΨǤ
8.4.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
             ǡ   relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.04 ne vengono
individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.
La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.4.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.0Ͷ     ȋ  Ȁ   
ȌȀǤ

L’operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” °   
ͳͲǣ
− ͳͲǤͳǤͲ͵

− ͳͲǤͳǤͳͲ
  
− ͳͲǤͳǤͲ͵ ΪͳͲǤͳǤͳͲ  


L’operazione è combinabile inoltre con l’operazione 12.1.05 “Gestione più sostenibile degli input chimici
(prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000” della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento
 ʹͲͲͲǤ
  °a nell’allegato B“Importi dei premi combinati
tra più operazioni/misure”Ǥ
Gli impegni relativi all’operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”   
dalle misure 11 “Agricoltura biologica” e dalle restanti operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 “Pagamento
compensativo per zone agricole Natura 2000” (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).


8.4.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1    ǡ   
  Ǥ
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   ǣ
Intervento

ͳ Ȍ       
  
ͳ Ȍ       
  

ͳ Ȍ       
        


ͳ Ȍ       
        

ʹǤ       

ʹǤ

      


Impegni
principali

(€/ha)
ʹͶͲ

Impegno
accessorio E
Cover crop
(€/ha)

Totale
indennizzo

ʹͶͲ



ͳͺͲ

(€/ha)
ʹͶͲ

ͷͷ



ͷͷ

ͷͷ

ͳͺͲ

ʹ͵ͷ

ͳͺͷ



ͳͺͷ

ͳͺͷ

ͳͺͲ

ͶʹͲ

͵ͷ

8.4.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Gli impegni dell’operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” di cui al precedente paragrafo ͺǤͶǤʹ  
    
  l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

ǡ i premi dell’operazione 10.1.04 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano
  Ǥ

8.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
−
  Ǣ
−
 Ǥ

 
          ǡ     
ȋǡ ȌǤ

8.4.4.1 Condizioni relative al richiedente
l’operazione 10.1.04  
 ǣ
−  
−   
−    
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  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ


8.4.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
 ° Ǥ

Ampliamenti
       ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
     °           Ͷι    ȋǤ
paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”).

Condizioni relative alle superfici
   ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ 
 Ǥ
Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziali)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a
premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si
precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità
e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione.

superficie minimada porre sotto impegno per aderire all’azione  10% della
SAU a seminativo 1 haǤ

  ͳͲΨ    
premio per l’analogo intervento relativo alla misura 214 azione M “Introduzione di tecniche di agricoltura
conservativa”Ǥ
   °          ǡ    
ǡ  Ǥ


Non sono ammissibili a premio le superfici che hanno beneficiato dei premi della Misura 214 “Pagamenti
Agroambientali” –   “Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa” del PSR 2007Ǧͳ͵ǡ 
eccezione delle superfici che, dopo aver concluso l’impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a
premio per l’intervento 1b “Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione”
dell’Ǥ

Per garantire l’efficacia ambientale dell’azione, le particelle dovranno restare
le stesse nei 6 anni di impegno. Le particelle dovranno essere richieste a premio per tutta la superficie
condotta, ad eccezione di:
- particelle occupate parzialmente da elementi/colture a ciclo poliennale quali colture arboree, siepi,
filari, fasce tampone boscate, prato permanente, particelle la cui superficie sia divisa in più parti da
elementi fisici quali canali, strade, fabbricati.

         ȋ Ȍ          
Ǥ

  può ridursi nell’arco del periodo di impegno di una quota massima pari al 15 % 
   ǡ ±
condizioni di ammissibilità previste dall’operazione.
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 esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’allegato “Esempi per riduzioni
massime di superficie sotto impegno”Ǥ
Colture ammesse a premio
L’operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di ǡ  
Ǥ

Per l’intervento 1 ȋȌ Ǥ

L’elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione 
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ

                realizzati nell’anno di
     ȋȌȀǤ     prati monofiti e
polifiti da vicendaǡ  ǡ°3 anni a decorrere dall’anno di impianto. 
Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.
8.4.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori
L’ impegno accessorioF “Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina”ǣ
− Ö   Ǣ
− Ö               
 Ǣ
−    Ǥ

     Ǣ
  ǡ±  
  Ǥ
L’ade ll’   deve essere indicata in domanda solamente nell’anno in cui si intend
  Ǥ
°l’ ιǤ

stessa particellaqualora l’impegno accessorio sia già stato effettuato 2 volte entro il Ͷιǡ
Ö ͷιǤ
8.4.4.4 Accesso preferenziale all’operazione
to un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
•    ʹͲͲͲǡǤ

8.4.5 DOCUMENTAZIONE
8.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
°   Ǥ

8.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda
’ȋȌ  ǣ

− registro aziendale delle         ǣ ǡ
 ǡ  ʹͲǡ ǡ
di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazioneǢ
20

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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− fatture   prestazioni di contoterzisti per l’effettuazione delle operazioni colturali di cui agli
 ͳ Ȁ ʹǡ e fatture dovranno riportare l’apposita dicitura segnalata negli impegni sopra
 Ǣ

− dichiarazione                
Ǣ
−   ǣplanimetria ȋ ͳǣʹǤͲͲͲȌ 
  Ǣ
−    Ǣ

−   Ǥ
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8.5



OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

8.5.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI
L’inerbimento di porzioni di superfici  
    
  
 Ǥ
Gli inerbimenti realizzati con l’operazione      
      ǡ          
Ǥ
L’operazione consente di modificare  ǡ  ¿ ǡ
ǡ Ǥ

8.5.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.05 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
°6 anni.
    all’anno solareȋͳι
–͵ͳ ȌǤ

8.5.2.1 Descrizione degli impegni principali
Gli impegni dell’operazione 10.1.05 “   ”ǡǣ



Realizzare strutture lineari inerbite per scopi naturalistici su una superficie pari almeno al
10%  .

         ǡ      
   ȋ      ǡ     Ȍ    
diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità “Introduzione di fasce tampone lungo i
corsi d’acqua”Ǥ

              
         ǡ    
               
Ǥ

B.

L’ampiezza della fascia inerbita      ͵  ±   
diventi prevalente rispetto al seminativo adiacente e conservi la caratteristica di “corridoio”. 
 °ͳͲͲǡ   Ǥ
   Ǥ

Seminare annualmente unmiscuglio ͻͲΨǣǡ
 ǡ ǡ ǡ . Non è ammesso l’impiego di miscugli provenienti da
autoproduzione, né l’impiego di miscugli composti da altre essenze. 

C.

Mantenere l’inerbimento30 novembreǢ

D.

E.

Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico      
       ǡ       ǡ
     ǡ Ǥ       
 Ǥ    Ǥ

F.

Divieto di utilizzo dei fanghiǢ

Divieto di sfalcio prima del 31 agosto Ǣ 
°  Ǥ
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G.

Aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali     
 ǣ ǡ  ǡ         ʹͳǡ  
 effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue
l’operazione.

NOTA BENE:
         ǡ         
ǡ ǣ
Ǧmiscuglio dell’inerbimento  ʹǢ

Ǧqualora il miscuglio dell’inerbimento, seminato con tutte le essenze previste, interessi una superficie inferiore
ͷͲΨ Ǥ

8.5.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
             ǡ   relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.05 ne vengono
individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.5.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.0ͷ     ȋ  Ȁ   
ȌȀǤ

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico” NON sono combinabili:
− con nessun’altra operazione della Misura 10;
− con le misure 11 “Agricoltura biologica” e 12 “Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura
2000”. 

8.5.4 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1           ǡ       
  , sull’intera superficie del mappale oggetto di realizzazione della fascia inerbita.
   €150/ha.

8.5.4.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Le superfici soggette agli impegni dell’operazione 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico” di cui al
   ͺǤͷǤʹ        “Diversificazione delle
colture” e/o “Aree di interesse ecologico”previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente
ȋ) di cui all’art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.
    ǡ
Ǥ


8.5.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.05 sono riferite ai seguenti ambiti:
21

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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−
 Ǣ
−
  Ǥ
 
          ǡ     
ȋǡ ȌǤ

8.5.5.1 Condizioni relative al richiedente
l’operazione 10.1.05 
 ǣ
−  
−   
−    

  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ

8.5.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
       °       
     Ǥ

 




°




ǣȀȀǤǤȀȀ ȀͺͻǤ
Ampliamenti
       ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
     °           Ͷι    ȋǤ
paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”).

Condizioni relative alle superfici
   ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ 
 Ǥ
superficie minima °0,5 ettariǤ
   Ö  Ǥ
Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

  può ridursi nell’arco del periodo di impegno di una quota massima pari al 15 % 
   ǡ ±
condizioni di ammissibilità previste dall’operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’allegato “Esempi per riduzioni
massime di superficie sotto impegno”Ǥ

Colture ammesse a premio
L’operazione si applica alle superfici ded  ǡ  
ǡ Ǥ
     
    Ǥ



                   
ǣ
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4 livelli (domanda grafica)

OCCUP.
DEL
SUOLO CODICE

OCCUPAZIONE
DEL SUOLO DESCRIZIONE

DESTINA
ZIONE codice

DESTINAZIO
NE descrizione

CODICE
USO

DESCRIZION
E USO

QUALIT
A'CODICE

QUALITA'DESCRIZIO
NE

Macrouso
- codice

Macrouso
descrizio
ne

ʹͳͶ

  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  

 

ͲͲͲ

Ͳ

ͲͶͻ


 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

Ͳ͵͵






ͲͶͲ

 


 
ͲͶͲ
 

 







ͲͶͲ

 


 
ͲͶͲ
 

 


ʹͳͶ

ʹͳͶ

ʹͳͶ



CODICE PRODOTTO

ͲͲͲ

ͲͳͶ

ͲͳͶ



ͲͶͻ

 Ǧ  ͲͶͻ

 
 Ǧ  ͲͶͻ

 









Ͳ͵ͺ

Ͳ͵͵

Ͳ͵ͺ

2 livelli (domanda alfanumerica)

DESTINAZIONE PRODUTTIVA

USO

͵͵͵

CODICE
USO
ͲͲͻ

͵͵͵

ͲͳͲ

      
 
      
 

     
  Ǧ

     
  Ǧ  

ʹͳͶ

ͲͳͲ

ʹͳͶ

ͲͲͻ

      
 Ǧ Ǧ 
 
      
 Ǧ Ǧ 
 

     
  Ǧ

     
  Ǧ  


8.5.5.3 Accesso preferenziale all’operazione
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
•    ʹͲͲͲǡǢ
•     all’ Ǥ

L’accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della
  Ǥ
   ͷͲ Ψ Ö               
Ǥ
   îǡ
Ǥ
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8.5.6 DOCUMENTAZIONE
8.5.6.1 Documentazione da allegare alla domanda
°   Ǥ

8.5.6.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero periodo di impegno (6 anni)         
 ǣ
− fattura (miscuglio) utilizzato per la realizzazione dell’inerbimentoǢ
−

−

−

−

22

cartellino della semente ǡ  Ǣ

cartellini delle singole sementi acquistate   
     ǡ         
Ǣ

registro aziendale delle operazioni colturali       ǣ
ǡ  ǡ       ʹʹǡ    
effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazione;

planimetria catastale       ȋ  ͳǣʹǤͲͲͲȌ    
   Ǥ

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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8.6 OPERAZIONE 10.1.06 “MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE
BOSCATE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02”
8.6.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

L’intervento è finalizzato al mantenimento delle strutture vegetali lineari (siepi e filari) e delle fasce tampone
boscate (FTB) realizzate con il sostegno delle operazioni 4.4.01 “Investimenti non produ 
prioritariamente alla conservazione della biodiversità” e 4.4.02 “Investimenti non produttivi finalizzati
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche” del PSR 2014ǦʹͲʹͲǡ     
   ggio rurale e degli agroecosistemi, legata allo sviluppo dell’agricoltura intensiva,
Ǥ

     ǡ    ǡ      
  î     ǡ  ±           
    ǡ            ǡ ǡ  
Ǥ

8.6.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.06 è possibile presentare unicamente domanda di sostegno (iniziale) da
parte dei beneficiari delle operazioni 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (FTB), collaudate nell’anno 2020.
ʹͲʹͳ°ǣ
Ǧ
7 anni, qualora venga approvata la proposta di modifica del PSR 2014-2020, relativamente alla
durata degli impegniǤ
Ǧ
3 anniǡ ȋȌʹʹʹͲȀʹͲʹͲǡ
Ǥ
   ȋȌȀ  all’anno
solare ȋͳι–͵ͳ ȌǤ

 ͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹͳιanno d’impegno decorre
dall’anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell’intervento.

8.6.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell’operazione 10.1.06 “Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate
con le operazioni 4.4.01 e 02”, ǣ
Ǧ

 ǡ
  ǡǢ

Ǧ

  ’ͶǤͶǤͲͳǢ

Ǧ

   ͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹǢ

Ǧ

non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell’operazione 4.4.02Ǣ

Ǧ

mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno.

Ǧ

filari non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell’operazione 4.4.01;

NOTA BENE: 
durante l’intero periodo di impegnoǣ
−  enuta la densità del popolamento all’interno della medesima classe di densità collaudata
 ȋͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹȌǢ
−   ȋͶǤͶǤͲͳȌǢ
−  ʹͲΨǡ ȋͶǤͶǤͲͳȌǢ
  ͳͷΨ  Ǣ
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−

 ʹͲΨ   ȋͶǤͶǤͲʹȌǢ
  ͳͷΨ  Ǣ
 la destinazione d’uso e la funzionalità degli interventiǢ

−

l premio dell’operazione 10.1.06 non viene riconosc ǡ ǡ        
 ͶǤͶǤ

Si ricorda che per gli interventi realizzati con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 il periodo di impegno “ex
post”, previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque
rispettato (per siepi, filari e fasce tampone boscate la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).

8.6.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

tà, di cui all’allegato A “Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
  ǡi di condizionalità”, per l’operazione 10.1.06 ne vengono
individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.
 pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato A.

8.6.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.06 anche gli impegni (principali e/o accessori dove
ȌȀǤ
Gli impegni relativi all’operazione 10.1.06 “Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone bo 
realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02” NON sono combinabiliǣ
−
ͳͲǢ
−
−

con la misura 11 “Agricoltura biologica”;

con la misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”. 


8.6.3ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
   €450/ha.
                °    
regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della ͳͺ ʹͲͳ͵
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”. 
            
 ͶͶͷȀʹͲͲͲ all’allegato GǤ
Il regime de minimis prevede l’erogazione di un contributo massimo di € 200.000,00 per soggetto, nell’arco di
tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l’anno della ammissione a finanziamento e i due
 Ǥ
Se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”, a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di
î Ǥ
    ͳͳͷȀʹͲͳ ̵             ǡ  
conclusione dell’istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti dȋȌǤ°
funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall’azienda nell’autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto
riguarda l’importo totale degli aiuti “de minimis” percepiti.
   
ǡǤ
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 Ǥ
Si rammenta che se un’impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi,
     Ȁ          si richiede l’agevolazione in de
Ǥ

8.6.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
  ͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹǡ
rappresentare la superficie ammissibile per l’adesione ǡ 
 ning “Aree di interesse ecologico” (EFA) di cui all’art.46 punto 2 lettere c) e d)
ǤǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ
 Ö    Ǧ  Ǧ        
 ǡ  
                
greening “Aree di interesse ecologico” (mera esistenza di elementi caratteris       
Ȍ          Ǥ       
  Ǥ

8.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.06 sonǣ
−
 Ǣ
−
  Ǥ
 
   ȋȌȀ
ȋǡ ȌǤ

La domanda di sostegno deve essere presentata necessariamente l’anno successivo a quello del 
ͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹǤ°ǡǡ Ǥ

8.6.4.1 Condizioni relative al richiedente

 ǣ
Ǧ essere stati beneficiari dell’operazione 4.4.01 (per siepi e filari) ȀͶǤͶǤͲʹȋ Ȍ 
state collaudate nell’anno 2020;
Ǧ possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall’anagrafe tributariaǤ

8.6.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
L’operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le operazioni 4.4.01 e
ͶǤͶǤͲʹǤ
Ampliamenti
°   
ͶǤͶǤͲͳȀͶǤͶǤͲʹǤ
Condizioni relative alle superfici
  hiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l’operazione 10.1.06 deve essere:
1) tutta la superficie grafica dell’impianto realizzato e collaudato in campo nell’anno 2020 per la
ͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹǢ
ʹȌ   ͶǤͶǤͲͳͶǤͶǤͲʹǤ
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La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell’anno in cui viene
ȋȌǤ

Durante il periodo d’impegno la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento:
•
•

Ö Ǣ

    ͶǤͶǤͲͳȋȌͶǤͶǤͲʹȋ 
 ȌǤ

Colture ammesse a premio
L’elenco dei codici coltura ammessi per l’ 
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ
8.6.4.3 Accesso preferenziale all’operazione
  Ǥ

8.6.5 DOCUMENTAZIONE
8.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
°   ǡ
               –   
ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis”, in formato PDF
(allegati G e H del bando) a firma del legale rappresentante dell’Ente. La firma dovrà essere digitale, elettronica
  Ǥ

8.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale delle
operazioni colturali       ǣ ǡ    ȋǡ ǡ
Ȍǡ ǡ  ʹ͵ǡ ǡ
di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazioneǤ

23

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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8.7 OPERAZIONE 10.1.07 “MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON
L’OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE”
8.7.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’intervento è finalizzato al mantenimento degli elementi di discontinu ǡ 
aree della regione risulta troppo semplificato a causa dell’agricoltura intensiva molto sviluppata in questi anni. 
Il mantenimento delle zone umide realizzate con il sostegno dell’operazione 4.4.02 del PSR e con le 
              
l’approvvigionamento idrico della zona umida, in modo da impedirne l’interramento e assicurarne la funzione
  ’avifauna che qui trovano ambienti idonei per la sopravvivenza.
1           ǡ
    Ǥ         ǡ
 ¿   
  Ǥ
ǣ
•  Ǣ
•  Ǣ

•   ǡ
 ǣ
ͳǤ ǤǤʹͲͺȀͳͻͻʹ– 
ʹǤ  –Ͷ ʹͲͲͲȀʹͲͲǡ
͵Ǥ ͶǤͶǤͲʹǦʹͲͳͶǦʹͲʹͲ
  ͺǤǤͶǤʹ

8.7.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.07 è possibile presentare:
Ǧ domanda di sostegno (iniziale) da parte dei beneficiari che hanno realizzato aree umide con
l’operazione 4.4.02, collaudate nell’anno 2020
- domanda di pagamento (conferma) da parte dei beneficiari dell’azione F del Reg. CEE 2078/92 e della
Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006, con un impegno in corso sull’operazione 10.1.07

ʹͲʹͳ°7 anniǤ

ʹͲʹͳ°ǣ
Ǧ
7 anni, ʹͲͳͶǦʹͲʹͲǡ
Ǥ
Ǧ
3 anni, ȋȌǤʹʹʹͲȀʹͲʹͲǡ
Ǥ

   ȋȌȀ  all’anno
solare ȋͳι–͵ͳ ȌǤ

  
1° anno d’impegno decorre dalla domanda di sostegno (iniziale) presentata con l’operazione 10.1.07.
       ate con l’operazione 4.4.02 il 1° anno d’impegno decorre
dall’anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell’intervento.
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8.7.2.1 Descrizione degli impegni principali
Gli impegni dell’operazione 10.1.07 “Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione
4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione”, sono i seguenti:
A. Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva   
l’approvvigionamento idrico. 
 ° ǡ
garantire la corretta circolazione dell’acqua all’interno della zona umida. 

B - Mantenere la vegetazione arborea ed arbustiva con riferimento alle specie ammissibili previste
dall’intervento (anche attraverso la pulizia della vegetazione alloctona), mantenendo la densità di
impianto e sostituendo le fallanze.
C.

Mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno
In particolare, per i beneficiari delle zone umide realizzate con l’operazione 4.4.02,     la
densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida deve essere mantenuta
entro la medesima classe di densità collaudata con i costi standard.

NOTA BENE: 
Qualora durante l’intero periodo di impegno:
−   Ǣ
− la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida non sia mantenuta all’interno
      
 l’operazione 4.ͶǤͲʹǢ
−  la destinazione d’uso e la funzionalità degli interventi 

il premio dell’operazion ͳͲǤͳǤͲ     Ǥ ǡ        
umide con l’operazione 4.4.02ǡ  Ǥ

Si ricorda che per gli interventi realizzati con l’operazione 4.4.02, il periodo di impegno “ex post”,
previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato
(per le zone umide la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).


8.7.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità 

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
 stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.07 ne vengono
 îte collegati agli impegni dell’operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.
La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato A.

8.7.2.3 Combinabilita’ tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.07 anche gli impegni (principali e/o accessori dove
ȌȀǤ
Gli impegni relativi all’operazione 10.1.07 “      
l’ͶǤͶǤͲʹ  ” NON sono combinabiliǣ
−
ͳͲǢ
− con la misura 11 “Agricoltura biologica”;
ͳʹ“Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”.
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8.7.3ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
   €450/ha.
                °    
regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della ͳͺ ʹͲͳ͵
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”. 
            
 ͶͶͷȀʹͲͲͲ all’allegato GǤ
s prevede l’erogazione di un contributo massimo di € 200.000,ͲͲper soggetto, nell’arco di
tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l’anno della 
 Ǥ
Se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”, a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di
 î Ǥ
    ͳͳͷȀʹͲͳ ̵             ǡ  
conclusione dell’istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è
funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall’azienda nell’autocertificazione ex  ͶͶͷȀʹͲͲͲ  
riguarda l’importo totale degli aiuti “de minimis” percepiti. 
   
ǡǤ
      
 Ǥ
i rammenta che se un’impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi,
si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l’agevolazione in de
Ǥ

8.7.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Gli impegni dell’operazione 10.1.07 “Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l’operazione
4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione” di cui al  ͺǤǤʹ
    
benefiche per il clima e per l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.
ǡ i premi dell’operazione 10.1.07 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano
  Ǥ

8.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Le condizioni di ammissibilità all’opeͳͲǤͳǤͲǣ
−
 Ǣ
−
  Ǥ
 
   ȋȌȀ
ȋǡ ȌǤ

La domanda di sostegno deve essere presentata necessariamente l’anno   
interventi dell’operazione 4.4.02. Non è, pertanto, possibile aderire negli anni successivi.

8.7.4.1 Condizioni relative al richiedente

ȋȌ ǣ
Ǧ   ciari dell’operazione 4.4.02 (per aree umide) i cui interventi siano stati collaudati
nell’anno 2020;
Ǧ possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall’anagrafe tributaria.
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ȋ Ȍ ǣ
Ǧ beneficiari dell’azione F del Reg. CEE 2078/92 e della Misura F (intervento 4G) del PSR 2000Ǧ
2006, con un impegno in corso sull’operazione 10.1.07;
Ǧ  ͳȀͳȀʹͲʹͳǡ ¿ risultante dall’anagrafe tributaria.


8.7.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale

L’operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le relative misure:
ͶǤͶǤͲʹ–ǡ ǤʹͲͺȀͻʹǡ ȋͶ ȌʹͲͲͲǦʹͲͲǤ

Ampliamenti
°   
seguito di istruttoria della domanda di saldo svolta per l’operazione 4.4.02 o per le Misure dei precedenti
Ǥ

Condizioni relative alle superfici

a) Aree umide realizzate con l’operazione 4.4.02
Per le aree umide realizzate con l’operazione 4.4.02 la superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno
per l’operazione 10.1.07 deve essere:
ͳȌ       dell’impianto realizzato e collaudato in campo nell’anno 2020 per la
corrispondente domanda relativa all’operazione 4.4.02;
2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell’operazione 4.4.02.


b) Aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE
2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006)
           ȋ   Ǥ  ʹͲͺȀͻʹ 
 ǦͶ ǦʹͲͲͲǦʹͲͲȌ 
Ǥ

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Zone umide finanziate con le precedenti
programmazioni
(azione F del Reg. CEE n. 2078/92; tipologia 4 G della misura F del PSR 2000-2006).

  
   
 

   

    

    


           
nell’anno 201ͺ ʹͲͳͺǤ



   ǤǤʹͲͺȀͳͻͻʹ– –
possono essere richieste a premio per l’operazione 10.1.07 solo se a corredo
dell’area umida realizzata (area ad essa limitrofa), l’intervento originariamente
richiesto ha previsto l’impianto contestuale di complessi cespuglietoǦ
ȋǤǤʹͲͺȀͳͻͻʹ– ȌǤ


La superficie massima ammissibile è quella accertata con l’ultima domanda di
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pagamento, presentata nell’anno ʹͲͳͺǤ

ǤͷΨȋΪ Ȍ
mesi l’anno (da maggio ad ottobre).
dell’acqua ʹǤ
ȋ Ȍ
 ʹͲΨ͵ͲΨ 

c) Condizioni comuni a tutte le aree umide sotto impegno con l’operazione 10.1.07

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell’anno in cui viene
ȋȌ

Durante il periodo d’impegno:
•     Ö  
ȋȌsull’operazione 10.1.07Ǣ
•   Ö  
ȋȌsull’ͳͲǤͳǤͲǤ



Colture ammesse a premio
L’elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione 
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ

8.7.4.3 Accesso preferenziale all’operazione
  Ǥ

8.7.5 DOCUMENTAZIONE
8.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
°   ǡ
               –   
ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF
ȋ  Ȍa firma del legale rappresentante dell’Ente. 
   Ǥ

8.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale delle
operazioni colturali       ǣ ǡ  ǡ   
   ʹͶǡ   zione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione
colturale, note, firma di chi esegue l’operazioneǤ

24

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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8.8

OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.8.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’intervento è finalizzato alla        ͶͳͲ    
ȋȌͷ͵ǤͳͳͳǢͷ͵ǤʹͳͷͳǢͷ͵ǤʹͳͺǢͷ͵ǤʹͳͻʹǢͷ͵ǤͳͶǢͷ͵ǤͳͳʹǢͷ͵Ǥͳ͵ͳǢͷ͵Ǥͳ͵ʹǢͷ͵ǤʹͳʹͳǢͷ͵ǤʹͳʹʹǢͷ͵Ǥʹͳ͵Ǣ
53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l’ Ǥ

     °       ȋPhragmites australisȌ   
 ȋCarex sp. PlǤȌHibiscus palustrisǤǢ    
 Carex Elata allǤ  Molinia caerulea ȋLǤȌ Moenchǡ     Genziana pneumonanthe LǤǡ Hypericum
tetrapterum FriesǡAllium angulosus LǤǡParnassia palustris LǤǡSelinum carvifolia LǤ
è comunque legato all’operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è
             
  Ǥ

       
     
l’elevato grado di saturazione idrica   ǡ      Ǥ 
     ǡ          ǡ 
dapprima l’accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende   ǡ
    î 
 Ǥ
 ǡ  
         ǡ °      
                
Ǣ   rtanto necessario favorire un “equilibrio artificiale”, con interventi che garantiscono il
  ǡ  ǡǤ

    ǡ           ǡ 
ǡ   ǣ 
biomassa per evitarne l’accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

8.8.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.08 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
°6 anniǤ
     all’anno solare ȋͳι
–͵ͳ ȌǤ

8.8.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell’operazione 10.1.08 “ ǡ  ”ǡǣ

AǤEffettuare il taglio annuale   ǡ  ǡǢ
B. Assicurare la sommersione delle superfici  ǡ        
dell’anno. 

       °       ȋǤ
  Ȍ ȋȌǡ
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Ȁ  ǡ  
ǡ  ±  ǡ   ǡ      
 Ǥ

Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel
piano annuale predisposto per ogni azienda dall’Ente gestore delle aree protette o aree Natura
2000 in cui ricadono le superfici assoggettate ad impegno.

CǤ Tenere ed aggiornare il registro aziendale   
 ǣ ǡ  ǡ        ʹͷǡ  
operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazi ǡǡ 
l’operazione.
NOTA BENE:
      
  °           ͵ͲΨ      
 Ǥ
8.8.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”ǡl’operazione 10.1.08 ne vengono
individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

  °ortata nell’allegato AǤ

8.7.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.08 anche gli impegni (principali e/o accessori dove
ȌȀǤ

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti”   ǣ
− operazione 12.1.02 “Conservazione di canneti, cariceti, molinieti”  Misura 12 “Pagamenti
compensativi per le aree agricole Natura 2000”

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato “Importi dei premi combinati
tra più operazioni/misure”Ǥ

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.08 NON sono combinabiliǣ
−
ͳͲǢ
−
ͳʹǢ
−
ura 11 “Agricoltura biologica”.

8.8.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
25

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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1           ǡ        
  Ǥ
   €450/ha.

   ʹͲͲͲ °
sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”. 
            
 ͶͶͷȀ2000 di cui all’allegato G al bando.
s prevede l’erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell’arco di tre
esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l’anno 
 Ǥ
    ͳͳͷȀʹͲͳ ̵             ǡ  
conclusione dell’istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è
 lla verifica dei dati dichiarati dall’azienda nell’autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto
riguarda l’importo totale degli aiuti “de minimis” percepiti.
    
 ǡǤ
      
 Ǥ
i rammenta che se un’impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi,
     /o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l’agevolazione in de
Ǥ

8.8.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Gli impegni dell’operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti” di cui al precedente paragrafo
ͺǤǤʹ             
       il clima e per l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43 del reg. (UE) n.
ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ
ǡ i premi dell’operazione 10.1.08 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano
  Ǥ

8.8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
−
  Ǥ

 
               
ȋǡ ȌǤ

8.8.4.1 Condizioni relative al richiedente
l’operazione 10.1.08ǣ
−  
−   
−    
−  ʹͲͲͲǤ
  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ
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8.8.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
       °       ǡ
limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000.
Ampliamenti
       ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
     °           Ͷι    ȋǤ
paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”).

Condizioni relative alle superfici
   ǣ
ͳǤ   Ǣ
ʹǤ Essere ricomprese in un’Area Protetta o Area Natura 2000;
͵Ǥ   ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ  
Ǣ
ͶǤ     ͶͳͲȋȌ
ͷ͵ǤͳͳͳǢͷ͵ǤʹͳͷͳǢͷ͵ǤʹͳͺǢͷ͵ǤʹͳͻʹǢͷ͵ǤͳͶǢͷ͵ǤͳͳʹǢͷ͵Ǥͳ͵ͳǢͷ͵Ǥͳ͵ʹǢͷ͵ǤʹͳʹͳǢͷ͵ǤʹͳʹʹǢͷ͵Ǥʹͳ͵Ǣͷ͵ǤʹͳͶͳǢ
ͷ͵ǤʹͳͶʹǢ

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a
premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si
precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità
e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione.

superficie minimaoggetto d’impegno nell’operazione 0,5 ettariǤ

Durante il periodo d’impegnoǣ
•        non può interessare particelle      
ȋȌǢ
•

la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire    
 ȋȌǤ

Colture ammesse a premio
L’operazione si applica alle superfici  ǡ     
ǡ   Ǥ

L’elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione 
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ
8.8.5

DOCUMENTAZIONE

8.8.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
 °   
               –   
ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Ȁǡ    
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ȋ  ), a firma del legale rappresentante dell’Ente. 
   Ǥ

8.8.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero periodo di    ǣ
−

−

Piano annualepredisposto dall’Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000;

Registro aziendale delle operazioni colturali ǣ ǡ
 ǡ  ʹǡ ǡ
di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazioneǢ

− Planimetria catastale      ȋ  ͳǣʹǤͲͲͲȌ riportante l’ubicazione delle
  dove vengono effettuati gli interventi di manutenzione attiva (impegni A e B) per l’anno di
Ǥ

26

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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8.9 OPERAZIONE 10.1.09 – SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

8.9.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’intervento è finalizzato alla conservazione e al ripristino di un ambiente semi naturale identificato come
ʹͳͲȋ    Ȍǡritenuto “prioritario” in presenza
 altri ambienti riconducibili all’habitat medesimo.

Oltre all’elevato valore legato alla biodiversità floristica, questo habitat, presente nelle fasce pedemontane
ȋ ǡ  Ȍ         ȋǡ ǡ  Ȍǡ ° 
anche come spazio aperto per la sosta e l’alimentazione della fauna selvatica (lepri e fagiani); è inoltre
     ǡ
riconoscibili proprio dall’alternanza di coltivi e vigneti spaziati, nelle zone più acclivi e non utilizzabili per le
ǡ î Ǥ

L’hab      Ǣ           
 ǡ      Ǥ      ǡ  Ȁ  ǡ °
determinato solitamente dalla sospensione dell’usǤ  °
 ǡ     °           Anacamptis pyramidalisǡ
Epipactis atropurpureaǤ ǡ specie, citate nell’elenco
        ȋǤǤ ͵ͳȀ͵ȀʹͲͲͺ Ǥ ͳͲ    ͵ȀʹͲͲͺȌǣ Carex
liparocarposǡPulsatilla montanaǡDianthus carthusianorumǡ Dianthus sylvestrisǡ Gladiolus italicus  Muscari
botryoidesǤ
  si interviene con una gestione attiva, l’habitat, ad elevato valore ecologico, evolve verso il roveto,
l’arbusteto e il bosco, generalmente composto da specie esotiche infestanti (Ailanto, Robinia, Amorfa, ecc.), 
 
 Ǥǡ ȋ Ȍǡ
ma di una fase transitoria che tende verso l’instaurazione di for   Ǥ   
ǡ ǡ      ǡ     Ǣ    
   
 Ǥ
I soprassuoli che si sono sviluppati in queste aree, a causa dell’abbandono delle tradizionali pratiche di gestione
ȋ  Ȍǡ ǡ 
all’utilizzo per legna da ardere.

L’operazione rappresenta un sostegno per la conservazione delle pratiche di gestione necessarie alla
         Ǥ         
Ǥ


8.9.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.09 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
è di 6 anni.
   si riferiscono all’anno solare (1ι–
͵ͳ ȌǤ

8.9.2.1 Descrizione degli impegni principali
Gli impegni dell’operazione 10.1.0ͻ“  ” sono i seguenti:
A. divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioniǢ
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B. effettuare lo sfalcio annuale dopo il 30 settembre e fino al 30 novembreǡ 
previste dall’Ente Gestore, con asportazione obbligatoria dei residui degli sfalciǤǡ 
specificato nella descrizione generale dell’operazione, non hanno alcun valore dal punto di vista
  ǡ    Ǥ
 ǡ  ǡÖ  Ȁ
ǡ                  
foraggera delle principali specie costituenti l’habitat;

C. effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estraneeall’habitat
 Ǥ

D. tenere ed aggiornare il Registro aziendale delle operazioni colturali 
 ǣ ǡ  ǡ         ʹǡ  
operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue
l’operazǤ

NOTA BENE:

  ǡ ǣ
Ǧǡ  
 ͵ͲΨ ȋǤǤ ǤȌǢ

Ǧ      ȋ     Ȍ         
͵ͲΨ Ǣ
ǡ
Ǧ non vi sia evidenza di pascolamento sull’intera SOI, qualo        
 Ǥ

8.9.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
    pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.09 ne vengono
 î i impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.
La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.9.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
dell’operazione 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali”  
ȋ Ȁ ȌȀǤ

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali”  
ǣ
− operazione 12.1.03 Conservazione di coperture erbacee semi naturali”  Misura 12 “Pagamenti
compensativi per le aree agricole Natura 2000”

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato “Importi dei premi combinati
tra più operazioni/misure”Ǥ
27

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).
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Gli impegni relativi all’operazione 10.1.0ͻ NON sono combinabiliǣ
−
ͳͲǢ
−
ͳʹǢ
− con la misura 11 “Agricoltura biologica”.

8.9.3 ENTITA’ DEL PREMIO ANNUALE
1           ǡ        
  Ǥ

    205€/ha.

   ʹͲͲͲ °
sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”. 

            
 445/2000 di cui all’allegato G al bando.
s prevede l’erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell’arco di tre
esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l’anno 
 Ǥ
    ͳͳͷȀʹͲͳ ̵             ǡ  
conclusione dell’istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è
le alla verifica dei dati dichiarati dall’azienda nell’autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto
riguarda l’importo totale degli aiuti “de minimis” percepiti.
    
 ǡǤ
      
 Ǥ
i rammenta che se un’impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi,
si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l’agevolazione  
Ǥ
8.9.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
 ssibilità all’operazione 10.1.09ǣ
−
 Ǣ
−
  

 
               
ȋǡ ȌǤ

8.9.4.1 Condizioni relative al richiedente
      l’operazione 10.1.0ͻ      
 ǣ

−  
−   
−    
−  ʹͲͲͲ
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  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ

8.9.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
 ° .

Ampliamenti
       ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
     °           Ͷι    ȋǤ
paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”).

Condizioni relative alle superfici
   ǣ
ͳǤ    Ǣ
ʹǤ    ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ  
Ǥ
͵Ǥ   dell’habitat di interesse comunitario H 6210 “Formazioni erbose secche semi
naturali su substrato calcareo”.
Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a
premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si
precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità
e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione.

Qualora l’habitat considerato fosse ricompreso all’interno di Rete Natura 2000 o di un Area Protetta,
l’operazione è ammissibile solo se gli impegni previsti dall’operazione stessa non sono considerati dai Piani di
  Ǥ

 superficie minima oggetto d’impegno nell’operazione deve essere pari a 0,5 ettari,    
  Ǥ

Durante il periodo d’impegno:
•        non può interessare particelle      
ȋȌǢ
•

la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire    
 ȋȌǤ


Colture ammesse a premio
L’operazione si applica alle superfici        
ʹͳͲǡ   Ǥ

L’elenco dei codici coltura ammessi è       
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ

8.9.5 DOCUMENTAZIONE
8.9.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
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               –   
ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis,    
ȋ     ), a firma del legale rappresentante dell’Ente.      
   Ǥ

8.9.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la segu
 ǣ

− Registro aziendale delle operazioni colturali ǣ ǡ
 ǡ        ʹͺǡ     ǡ
 dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazioneǢ


− Planimetria catastale       ȋ  ͳǣʹǤͲͲͲȌ riportante l’ubicazione delle
superfici dove vengono effettuati gli impegni A, B e C per l’anno di riferimento.

28

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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8.10

OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO


8.10.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI
    
 ȋ ͵Ȍǡ       
  ǡ     Ǥ

               
l’uso di macchinari che permettono l’iniezione diretta degli effluenti sia in presemina che in copertura può
  ǡ 
  Ǥ

Poiché il problema dell’inquinamento dell’aria con ammoniaca di derivazione agricola è particolarmente
presente nelle zone ad alta intensità di bestiame, l’operazione viene attuata nelle aziende zoot   
     ȋȌǤ
L’operazione contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni in
 ǡ    Ǥ

8.10.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.10 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
°6 anniǤ
             ’anno solare ȋͳι  – ͵ͳ
 ȌǤ

 ǣ
A.
     
l’iniezione diretta             
distribuzione, attraverso l’elaborazione di mappe di coltivazione;
B.
C.

Ǥ
ǡ  
ǡ            
Ǥ


8.10.2.1 Descrizione degli impegni principali
 dell’operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”, sono i
ǣ



A. distribuzione degli effluenti zootecnici aziendali non palabiliǡȋ  
ǡ  ǡ     Ȍ   ǡ tramite l’uso di
macchine che permettono l’iniezione diretta  sistema
di posizionamento GPS             
 Ǥ

  
ǡ             
quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all’utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché
 ȋͳͲȀȀ
͵ͶͲȀȀȌǤ
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         ǡ   
   Ǥ
l’ ǣ
−

Ǧ   

− Ǧ  

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all’operazione 10.1.04 “Agricoltura
conservativa” dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l’inversione degli strati
del terreno e che rispettino le condizioni ed i vincoli descritti per l’adesione all’operazione medesima.

Le particelle oggetto di distribuzione devono essere tracciate attraverso l’elaborazione di
mappe di coltivazione   
   Ǥ

                   
    ǡ        
dovranno riportare la seguente dicitura: “Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata
   ͳͲǤͳͲǤͳǤͳͲʹͲͳͶǦ2020”. 
         ǡ      
Ǥ

B.
C.

               
 Ǥ




Non utilizzare fanghiǤ

Predisporreǡ              
ǡ  Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei
fertilizzanti.

             
            ° 
 ȋ
ȌǣǡǡȋȌǡǤ

       ǡ       
 ǡǣ   
Ǥ

NOTA BENE:

   ǣ

Ǧ           Ȍ         
ͷͲΨ ȋǤǤ ǤȌʹͻǢ



Ǧ    
 Ǥ



29

La SOI è rappresentata sia dalle superfici richieste a premio (in ZVN ed eventuale ZO) sia dall’eventuale superficie dichiarata
nella sezione speciale (“AUZVN” altri utilizzi ricadenti in ZVN), al netto delle superfici ove vige il divieto assoluto di
spandimento e/o di quelle superfici su cui può non essere effettuato lo spandimento (terreni a riposo, terreni a foraggere
avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato.
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8.10.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità
Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
  ǡni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.10 ne vengono
individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.
 impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.10.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.10 anche gli impegni (principali e/o accessori dove
ȌȀǤ

L’operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” °   
ͳͲǣ

− ͳͲǤͳǤͲͳ Ǣ
− ͳͲǤͳǤͲʹ  Ǣ
− ͳͲǤͳǤͲ͵Ǣ
− ͳͲǤͳǤͲͶ  Ǣ
− ͳͲǤͳǤͳʹ Ǧͳȋ
ȌǢ
− ͳͲǤͳǤͲͳ ΪͳͲǤͳǤͲ͵Ǣ
− ͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͲͶ  Ǣ

Si ricorda che a decorrere dall’anno 2019 l’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” non può essere
attivata (inizio impegno) in combinabilità con l’operazione 10ǤͳǤͳͲǤ±nell’ambito di una domanda iniziale n±
Ǥ

L’operazione 10.1.10 è inoltre combinabile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 12
sottomisura 12.1 operazione 12.1.05 “Gestione più sostenibile degli input  ȋȌ
delle zone Natura 2000”.

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” NON sono
       ͳͲǡ   ͳʹ sottomisura 12.1 “Pagamento
compensativo per zone agricole Natura 2000” (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).
La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato B“Importi dei premi combinati
tra più operazioni/misure”Ǥ

8.10.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1      ǡ        
Ǥ
   105€/haǤ

8.10.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Gli impegni dell’operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” di cui al
   ͺǤͻǤʹ          
   er il clima e per l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43 del reg.
ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ
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ǡ                 
Ǥ

8.10.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
−
  Ǥ

 
        ǡ      ȋǡ
 ǡȌǤ

8.10.4.1 Condizioni relative al richiedente
l’operazione 10.1.10 
 ǣ
−  
−   
−    

  ͳȀͳȀʹͲʹͳcosì come risultante dall’anagrafe
Ǥ

Possono accedere all’operazione solo le aziende zootecniche  
ǣ
- ȀȀǢ
-                   
ǤǤ Ǣ

-    Ȁ        ͳ Ȁ    
ȀʹȀ   Ǥ   
ȋȀȌ
ͳǡͷȀ Ǥ


8.10.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
       °       
  ȋȌǢ   
e in parte in zona non vulnerabile ai nitrati (ZNVN) l’operazione è este Ǥ

Ampliamenti
Per le domande di pagamento giunte al quinto e sesto anno di impegno dell’operazione la quantità  
     °      ȋ    Ϊ   Ȍ 
domanda del quarto anno di impegno (Rif. paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”)Ǥ

Condizioni relative alle superfici
                 
 ȋȌǢ                  
 ±    Ǥ

1             Ǣ     
        da specifiche colture di cui al successivo paragrafo “Colture
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ammesse a premio”Ǣ               
 Ǥ

  i di conduzione per l’intera annuaȋͳι–͵ͳ
 Ȍ  “richiedere tutta la
SAU aziendale ricadente in ZVN”            
 Ǥ

   devono essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda nell’ambito
ȋȌǤ
                 
   Ǥ

ǡ      possono            
   attivare l’impegno  ǡ
      ǡ    ǡ   ǡ 
 Ǥ

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a
premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si
precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità
e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione qualora interessate
dallo spandimento di effluenti di allevamento.

Durante il periodo d’impegno      può    quota massima pari al 15 % 
   ǡ ±
condizioni di ammissibilità previste dall’operazione.
Alcuni esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’“Esempi per riduzioni
massime di superficie sotto impegno”Ǥ

Colture ammesse a premio
L’operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di        
Ǥ          ǡ       
ǡ ǡ ǡ Ǥ
L’elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito ist   
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ

Altre condizioni di ammissibilità
1                 
Ǥ


8.10.4.3 Accesso preferenziale all’operazione
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
•    ʹͲͲͲǢ
• Iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici.
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L’accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della
  Ǥ
   ͷͲ Ψ Ö               
Ǥ
   îǡ
Ǥ

8.10.5 DOCUMENTAZIONE
8.10.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
°   Ǥ

8.10.5.2 Documentazione da conservare in azienda
 restando l’obbligatorietà dei registri delle fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari e dei relativi
ǡ er l’intero periodo di  ȋ Ȍ         
 ǣ
−

−
−

30

registro aziendale          ǣ
ǡ  ǡ         ͵Ͳǡ    
effettuata, data di esecuzione dell’operazione colturale, note, firma di chi esegue l’operazioneǢ

mappe di distribuzioneǡ Ǣ

fatturerelative a prestazioni di contoterzisti per l’effettuazione delle operazioni di iniezione diretta
degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: “Distribuzione di effluenti zootecnici
   ǡ      ͳͲ    ʹͲͳͶǦ2020”. Tale
        ǡ      
Ǥ

Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la
compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)
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8.11 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
8.11.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI 
azione s’intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e 
          ǡ     l’allevamento di
     ǡ 
ǡ  ͵ͳǤ

 ǡ    î        ǡ   
 Ǥ

L’intervento è volto al mantenimento della consistenzaǡ      ǡ  
appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell’allegato  “Elenco delle
razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio”Ǥ

8.11.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.11 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
°6 anniǤ
    ’anno solare ȋͳι
–͵ͳ ȌǤ
8.11.2.1 Descrizione degli impegni principali
Gli impegni principali dell’operazione 10.1.11 “Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono”,
ǣ
A.

B.

C.

D.

Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio     
 Ǥ 
    ǡǡ
Ǥ

Durante il periodo di impegno le UB richieste a premio con la domanda di sostegno (iniziale)
non possono ridursi; pertanto in ogni anno di impegno il numero delle UB deve essere
confermato o aumentato. 

Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni  
       ǡ         
 Ȁ  Ǥ

Allevare nell’ambito aziendale una sola delle razze caprine o ovineǡ
          Ǥ    °    
l’azienda disponga di più strutture di ricovero, ognuna dedicata ad una razza. 

NOTA BENE:

      ȋ        Ȍ     
ǣ

Ǧ    
° Ǣ
Ǧ  ȋȌ͵ͲΨǢ

Ǧnell’ambito di un gregge viene allevata più di una razza caprina o ovina tra quelle da salvaguardareǤ

In conformità al Reg. UE n. 1012/2016 in materia di riproduzione animale i Registri Anagrafici previsti dalla precedente
normativa vengono ora definiti Libri Genealogici.

31
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8.11.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità
Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
             ǡ   relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.11 ne vengono
individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.11.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove
ȌȀǤ

L’operazione 10.1.11“Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono”, 
 ǡ°  ǣ

− della Misura 10 “Pagamenti per impegni agroǦ  Ǧambientali”;
− della Misura 11 “Agricoltura biologica”;
− della Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”.

8.11.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1  ȋȌǣ
- 400€/UB per Bovini, ovini e caprini;
- 235 €/UB per Equini
                  
ȋ Ǥ ȋȌǤͺͲͺȀʹͲͳͶȌǣ


Tipo animale
Unità Bestiame (UB)

ǡǡ ʹ
ͳǡͲ

ǡ


Ͳǡ


ͲǡͶ


Ͳǡͳͷ



Ͳǡͳͷ


8.11.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art.43 del Reg. UE n. 1307/2013).
 ± ’      non si ravvisa rischio   
 agricole benefiche per il clima e per l’ambiente (c.d. greening) di cui
all’art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.
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8.11.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
 ammissibilità all’operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
− condizioni relative all’allevamento ed agli animali.

 
        ǡ      ȋǡ
 ȌǤ

8.11.4.1 Condizioni relative al richiedente
l’operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli nel
 ǣ
−  
−   
−    

 ǣ
−  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe tributariaǤ
             ȋ Ȍǡ  
requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l’iscrizione al registro depositato presso il Comuneǡ
dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto
ʹͲͳͺǤ
-                   
ͳȀͲͳȀʹͲʹͳǢ
-                  
ǡͳȀͳȀʹͲʹͳǤ

8.11.4.2 Condizioni relative all’allevamento ed agli animali
Per aderire all’operazione devono essere soddisfatte  ǣ

L’allevamento di ogni razza deve essere ubicato nelle “aree di diffusione” della relativa razzaǡ  
nell’allegato “Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio”Ǣ

•
   ͳȀͳȀʹͲʹͳǢ

•
        iscritti al Libro Genealogico della razza alla data del
1/1/2021Ǥ                  
Ǥ

             ǡ    
ricorso all’articolo 4ǤȋȌǤͶͲȀʹͲͳͶǢ °  
 Ǥ
minimo di UBper aderire all’operazione è pari a 3 per i bovini, 1 per gli equini, 1,5 per ovini e
1,5 per caprini.

Ampliamenti
     ǡ°
 durante l’intero periodo di impegnoǤ
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8.11.5 DOCUMENTAZIONE
8.11.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
°  ǣ

•                   
Ȁ   (file pdf; nome “Elenco capi iscritti LG”);


8.11.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l’intero    ȋ Ȍ         
 ǣ

• elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell’allevamentoalla data dell’ultimo rilievo utile alla
  Ǥ
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8.12 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.12.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI
Con l’operazione 10.1.12 viene sostenuta la coltivazione di quelle varietà vegetali erbacee e arboree indicate
nell’allegato E “Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio”ǡ
     
 ǡîǤ
L’intervento è pertanto volto ad incentivare la coltivazione di specie e varietà vegetali tipiche di alcune aree
ǡattualmente quasi del tutto abbandonate e favorire l’incremento della biodiversità vegetale, una
       
  Ǥ
8.12.2 IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
Nel 2021 per l’operazione 10.1.12 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento
(conferma).
°6 anniǤ

    all’anno solare ȋͳι
–͵ͳ ȌǤ
L’operazione è composta da due interventi:

ͳ– 
ʹ– 

8.12.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione
  dell’operazione 10.1.12 “Intervento 1 – coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione”
ǣ

Ǥ coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale –   
ǡǡ allegato E “   
abbandono e territori ammessi a premio”;
Ǥ certificazione di conformità del materiale di propagazioneǡ 
  ǡ         ogni anno in cui si
acquistaǢ
Ǥ Effettuare, in caso di automoltiplicazione aziendale del materiale di propagazione, l’analisi per la
valutazione delle caratteristiche originarie ȋ  Ȍ   ȋ   
Ȍǡ    Ǥ

   al primo ed al terzo anno
Ǥ
Negli anni in cui il beneficiario effettua l’automoltiplicazione dovrà selezionare l’apposito campo in fase di
Ǥ
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Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono
  dell’operazione 10.1.12 Intervento 2 Ǧ “          
abbandono” sono i seguenti: 

A. coltivare le varietà di vite riportate nell’allegato ǡ      ǡ
   Ǣ
    
  Ǣ


BǤǡ ǡ  
Ǥ
      °      Ǧ    
Ǥ

NOTA BENE:

l’impegno di coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale
o l’impegno di  ǡȋdell’intervento 1 e 2)
applicate le penalità previste dall’art.19 del reg.ǤͶͲȀʹͲͳͶǤ
8.12.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all’allegato A“Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in
    pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità”, per l’operazione 10.1.12 ne vengono
 î i impegni dell’operazione.
Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell’allegato AǤ

8.12.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

                 ǡ
contestualmente agli impegni dell’operazione 10.1.12 anche gli impegni (principali e/o accessori dov
ȌȀǤ

L’operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono” ° 
  ͳͲǣ

ͳͲǤͳǤͳͲ
  Ǥ

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell’allegato “Importi dei premi combinati
tra più operazioni/misure”Ǥ

L’operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono, NON Écombinabile :
− Misura 11 “Agricoltura biologica”;
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−

Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”.

8.12.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
1     ǡ       
Ǥ
   ǡ
 ǡǣ











Intervento 1

Indennizzo (€/ha)



ͳͷͷ

 

ͳͷ

 


Intervento 2
ȋǣ 
 ǡ ǡǡ
 ǡ Ȍ

ͳͻʹ

Indennizzo (€/ha)
ͻͲͲ

8.12.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Gli impegni dell’operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono”  
   ͺǤͳͳǤʹ          
obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente (c.d. greening) di cui all’art. 43
ǤȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ

ǡ i premi dell’operazione 10.1.12 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano
  Ǥ

8.12.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Le condizioni di ammissibilità all’operazione 10.1.12 sono riferite ai seguenti ambiti:
−
 Ǣ
−
  Ǥ

 
        ǡ      ȋǡ
 ǡȌǤ

8.12.5.1 Condizioni relative al richiedente
   di pagamento per l’operazione 10.1.12 gli imprenditori agricoli nel 
 ǣ
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−  
−   
−    

  ͳȀͳȀʹͲʹͳ, così come risultante dall’anagrafe
Ǥ


8.12.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture
Ambito territoriale
       °       ǡ
limitatamente ai territori di origine e diffusione di ogni coltura, indicati nell’allegato  “Elenco delle varietà
  o e territori ammessi a premio”Ǥ

Ampliamenti
       ͷι  ι    dell’operazione la quantità di superficie
     °           Ͷι    ȋǤ
paragrafo 9 “Altre importanti informazioni di Misura”).

Condizioni relative alle superfici
   ͳȀͳȀʹͲʹͳǤ 
 Ǥ

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non
presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

 superficie minima oggetto d’impegno deve essere pari a 2.500 mqǢ   Ö  
   ǡ  Ǥ

Durante il periodo d’impegno:
•

•

            Ö     
ȋȌǢ

La superficie accertata può ridursi nell’arco del periodo di impegno di una quota massima pari al 15
%    ǡ ±
 zioni di ammissibilità previste dall’operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’allegato C“Esempi per riduzioni
massime di superficie sotto impegno”Ǥ

Colture ammesse a premio
                –
                
Ǥ
L’               ǡ   
   ǣ

Intervento 1- Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione
ǡ ǡ Ǥ
Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono
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ǣ  ǡ ǡǡ ǡ Ǥ

L’elenco dei codici coltura ammessi è       
ȋǤǤǤǤͳͲǤͳȌǤ

8.12.6 DOCUMENTAZIONE
8.12.6.1 Documentazione da allegare alla domanda
° ǣ

 ͳǦ ǣ
Certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo “cer 
conformità materiale vegetale”). 

ʹ ǣ

          ȋ  ǤǢ 
“certificazione di identità varietale”). La certificazione è obbligatoria in caso di nuovi impianti.

8.12.6.2 Documentazione da conservare in azienda
ȋȌ   ǣ
 ͳ 
•

            ȋ 
ogni anno qualora non si ricorra all’automoltiplicazione aziendale).

ʹ 
•

 Ǥ
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9.
ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA
9.1 Adesione a nuove operazioni
 ʹͲʹͳ °            ͳͲǤͳ    
ȋͳͲǤͳǤͲͳͲǤͳǤͲȌǡǤ
 ǡ nuove operazioni primo anno
  Ǥ
9.2 Ampliamenti
Durante il periodo d’impegno (5, 6 o 7 anni a seconda delle operazioni) è consentito ampliare le superfici
 Ǥ
In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque
fissata a partire dall’anno di prima adesione all’operazione, fatte salve le specifiche in caso di cambio
beneficiario riportate al successivo paragrafo 9. 3.

Per assicurare l’efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l’ampliamento della superficie  ǡ
 Ö     ǡ °         
  ¿           ͵     
’Ǥ
 ʹͲʹͳrappresenta l’ultimo anno utile per effettuare un ampliamento di superficie  ǡ 
ǣ
Operazione

ͷ
ǣ
ͳͲǤͳǤͲͳ






ǣ
ͳͲǤͳǤͲͳ 

ǡͳͲǤͳǤͲʹǡ
ͳͲǤͳǤͲ͵ǡͳͲǤͳǤͲͶǡ
ͳͲǤͳǤͲͷǡͳͲǤͳǤͲͺǡ
ͳͲǤͳǤͲͻǡͳͲǤͳǤͳͲǡ
ͳͲǤͳǤͳʹ

Anno di
impegno

inizio

Ultimo anno utile
per ampliamenti


ʹͲͳ



ʹͲͳ
ʹͲͳͺ

ʹͲͳ
ʹͲͳ

2018


ʹͲͳͺ


ʹͲͳͻǢʹͲʹͲ

ʹͲʹͲ

ʹͲʹͳǢʹͲʹʹ

ʹͲͳͻ

ʹͲͳͻ


Anni con divieto di
ampliamento

ʹͲʹͲ

2021

ʹͲʹͲǢʹͲʹͳ


ʹͲʹͲǢʹͲʹͳ

ʹͲʹͳǢʹͲʹʹ

ʹͲʹʹǢʹͲʹ͵












                
dell’art. 8 reg. UE n. 809/2014. 
   ǣ
- ia domanda di Misura 10 per l’operazione oggetto di
 Ǣ
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nell’anno di domanda del subentrante denominata “Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del
Reg. UE n.809/2014”,              
͵ʹ
Ǥ
-

Superficie massima richiedibile a premio in caso di divieto di ampliamento
        ǡ         ° 
ǣ
- Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”
       ǡ        dell’operazione 
  ° 
Ǥ
Operazioni 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.08, 10.1.09, 10.1.12
             dell’operazione   
  ° 
Ǥ

Operazioni 10.1.06 e 10.1.07
     °            
 ͶǤͶǤͲͳ
ȋǤͳͲǤͳǤͲȌǡͶǤͶǤͲʹ ȋǤͳͲǤͳǤͲȌ

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
dell’operazione la quantità
  °ȋ Ϊ 
Ȍ




9.3 Scadenza degli impegni di operazione in caso di cambio beneficiario
Qualora nel corso degli impegni si verifichi un cambio beneficiario ai sensi dell’art.8 del reg. UE n. 809/2014 (di
to definito “cambio beneficiario”), la scadenza dell’impegno del subentrante per l’operazione interessata è
 Ǥ

32

L’anno °calcolato sulla base dell’anno in cui l’operazione oggetto di cambio beneficiario è stata richiesta per la
 Ǥ
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TABELLA 1 - MISURA 10 TUTTE LE OPERAZIONI TRANNE 10.1.01 E 10.1.03



     
   

 
 
 
     
CEDENTE

SUBENTRANTE

   
ǤͺǦ Ǥ   
ǤͺͲͻȀʹͲͳͶ
  
    
 


  


NOVO O GIA’

 


 
 
SUBENTRANTE

  
  

Caso
1
Caso
2
Caso
3
Caso
4
Caso
5

ʹͲͳ

ʹͲʹʹ

ʹͲͳ



 Ȁ





ʹͲʹʹ

ʹͲͳ

ʹͲʹͳ

ʹͲͳͻ









2021

Ǧ

2021

2022

2023

2021

ʹͲͳ
ʹͲͳ
ʹͲͳͺ

ʹͲʹͳ
ʹͲʹͳ
ʹͲʹ͵

ʹͲͳͻ
ʹͲͳ
ʹͲͳ


















ʹͲʹͳ

 
 
SUBENTRANTE
  


NOVO O GIA’

 


ʹͲʹʹ
2024
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TABELLA 2 – MISURA 10 OP. 10.1.01 (5 anni impegno o 6 anni in caso di proroga) E OP. 10.1.03 (6 anni impegno) - IMPEGNO NON FISSO SU
MEDESIMA PARTICELLA
     
 
 
   



   
 
 




Caso 1
OP. 10.1.03
Caso 1
OP. 10.1.01
Caso 2
OP. 10.1.03
Caso 2
OP. 10.1.01
Caso 2
OP. 10.1.01
con proroga
Caso 3
OP. 10.1.03

ʹͲͳ
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A) Per tutte le operazioni ad esclusione delle operazioni 10.1.01 “Produzioni agricole
integrate” e 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” (TABELLA 1)

CASO 1Ǧ entrambi in corso l’impegno, iniziato nello stesso
anno, sull’operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente che
quelle già sotto impegno del subentrante terminano l’impegno nello stesso annoǤ

CASO 2 Ǧ   e inizia il proprio impegno sull’operazione oggetto di cambio
  denominata “Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg.
UE n.809/2014”, 
 superfici a quelle trasferite, l’impegno scade in base all’anno
presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l’operazioneǤ

CASO 3 Ǧ Se il subentrante inizia il proprio impegno sull’operazione oggetto di cambio
beneficiario con la domanda denominata “Cessione azienda (cambio beneficiario), ǤͺǤ
UE n.809/2014”, e AGGIUNGE nuove superfici a quelle trasferite:
Ǧ l’impegno sulle superfici trasferite scade in base all’anno di presentazione della
domanda del cedente in cui compare per la prima volta l’operazione;

Ǧ    unte ex novo mantengono la scadenza in base all’anno di
presentazione della domanda del subentrante “Cessione azienda (cambio beneficiario),
art. 8 del Reg. UE n.809/2014”Ǥ

CASI 4 E 5
       entrambi in corso l’impegno sull’operazione oggetto di
  ǡ     ǡ        
  ǣ

Ȍ               
impegno in base all’anno di presentazione della domanda del cedente  
la prima volta l’operazioneǢ

Ȍ  ȋl’anno
    Ȍ 
all’anno di presentazione della domanda del subentrante      
volta l’operazioneǤ


B) Operazioni 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e 10.1.03 “Conservazione della

biodiversità nelle risaie” (TABELLA 2)

CASO 1ǦSe il cedente ed il subentrante hanno entrambi in corso l’impegno, iniziato nello stesso
anno, sull’operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente che
egno del subentrante terminano l’impegno nello stesso anno. 

  l’anno di inizio impegno dell’operazione del cedente e del subentrante
NON COINCIDAǡ per il subentrante  ǣ
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CASI 2 E 3Ǧnonabbia già in corso un impegno sull’operazione oggetto di
  , quindi l’    “Cessione azienda (cambio
beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014”, ponde all’anno di   
, l’anno di fine impegno dell’operazione    per
tutte le superfici con l’anno di fine impegno del cedente,    
     ha richiesto per la prima volta l’operazione oggetto di cambio
 Ǥ
°    
nella domanda denominata “Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE
n.809/2014”Ǥ
Deroga per anno 2021 – riferimento alla tabella 2 - casi 2 e 3 operazione 10.1.01 con
proroga.
Per l’operazione 10.1.01 i beneficiari che negli anni precedenti al 2021 hanno rilevato
superfici da aziende cedenti con domanda iniziale 2016 (impegno concluso nel 2020)
possono proseguire gli impegni nel 2021 sottoscrivendo l’apposita dichiarazione in Sisco.


CASI 4 E 5 Ǧ qualora il subentrante abbia già in corso un impegno sull’operazione oggetto di
cambio beneficiario, iniziato prima o dopo quello del cedente, l’anno di fine impegno
dell’operazione coincide per tutte le superfici con l’anno di fine impegno del subentrante,
  l’operazione compare per la prima voltaǤ



9.4 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg.
UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

A decorrere dall’anno 2018 non sono più possibili trasformazioni di impegno da Misura 10 a
ͳͳǤ

9.5 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di
revisione)

1             ͳͲ   
 ̵           
nell’ar ʹͺǤȋȌǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵ǡ
Ǥ

     ¿        
  ̵ Ͷ͵ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ 
  Ǥ
1             ͳͲ   
 ǡ̵
  Ǥ

°  ǡ̵ 
̵ ̵̵Ǥ
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10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
                
Ǥ
      ǡ° 
 Ǥ

10.1 Presentazione delle domande

Per l’anno 2021 i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della ͳͲ
ͳͲǣ
•

•

domanda di sostegno (iniziale)          
ͳͲͳͲǤͳ  
ȋȌǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵Ǥ  
relativo al primo anno d’i    ʹͲʹͳ Ö     
operazioni 10.1.06 e 10.1.07 da parte dei beneficiari dell’operazione 4.4.01 (per siepi e
filari) o 4.4.02 (per FTB e aree umide) con interventi collaudati nell’anno 2020.

domanda di pagamento (conferma)         
    ͳͲ  ͳͲǤͳ   ʹͲͳǡ ʹͲͳǡ ʹͲͳͺǡ ʹͲͳͻ  ʹͲʹͲǡ
             
ȋȌǤͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵Ǥ

        ǡ      
domanda di pagamentoǡ ǡ ¿
           isura per l’anno 2016ǡ
ʹͲͳǡʹͲͳͺǡʹͲͳͻʹͲʹͲǤ
 ȋȌȀǤǤǤͶͶͷ
del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.



10.2 Quando presentare la domanda
    ȋȌ      ȋ Ȍ  
      ǡ        
ͳ͵ǤͶǡ9 aprile 2021Ǥ
         °  ͳͷ    ǡ ¿
come previsto all’art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Ai sensi dell’art. 12 del reg. 640/2014, nel caso
             ǡ   
  ǡ           Ǥ   2021 
 °ǡǡ17 maggioǤ
La domanda può essere presentata dal 9 aprile 2021 fino alle ore 24.00.00 del 17 maggio.

La domanda si intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo da parte di
ǡǤ

Presentazione tardiva della domanda
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Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un
ʹͷ   17 maggio 2021ǡǡ
fino al l’11 giugno 2021. In tal caso l’importo al quale l’a     
avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di
Ǥ
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all’interessato non è
  Ǥ


10.3 A chi presentare la domanda
    ȋȌȀǡ ǡ     
ǡ ǡindicando l’ambito territoriale in cui è situata la
  ȋǤǤǤȌǤ
In caso di un’azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere
   ǡ          
Ǥ
 ±    ǡ
una terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra azienda.

10.4 Come presentare la domanda
10.4.1 Piano Colturale Grafico
    ǡ    °        
 ǡ ǡ    
     ȋ Ȍ       ȋ Ȍ  
 Ǥ
 ȋ  ǡ
 Ȍǣ
• ǡ            
ǡ         ȋȌ   
Ǣ
•   
Ǥ



L’Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l’in 
   ǣ    ǡ          
               ǡ 

solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo Ǥ


ǣ
− Appezzamento: una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un’occupazione
  Ǥ
−    ǣ            
Ǥ
− Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione
    ȋ ȌǤ
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−

 ǣ    ǡ     ǡ
   
  Ǥ
     ǡ 
 ǡ°   ǣ
• Consistenza Terreni Grafica (CG)ǣ
Ǥ
• Piano di Coltivazione Grafico (PCG)ǣ°
ȋ ǡǡǡȌǡ  
ȋ Ȍǡ
all’indicazione di coltura principale      Ǥ     
dichiarazione dell’occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della
  °          
 Ǥ


               
̵                
ȋ Ȍ     Ǥ       ǡ   
        Ȁ     
Ȁǡ          
 ǡ getto “refresh” o controlli in loco. L’aggiornamento delle informazioni
di copertura/uso del suolo tramite il “refresh” ha come obiettivo quello di individuare i
            
SIPA, sia riguardo all’estensione delle superfici, che alla loro classificazione. 
ǡ °   
               
all’estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in
ǡ °   
  ǡ          ǡ
    Ǥ ͳͺͻͺͲ  ʹͲȀͳʹȀʹͲͳͻ    Ǥ ʹ ͲͺȀͲͳȀʹͲʹͲ 
ǤǤǤ
   ǡǡǡ
essere specificamente indicate in funzione dell’epoca di semina.
10.4.2 Presentazione della domanda

 ǡ   
  ǡ    
ȋǤȌ Ǥ

    
 Ǥ

      
 Ǧ  ǡ            
dell’apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la
ǡ   Ǥ
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    Ǣ      
ǡ Ǥ

ǡ 
     ǡ      ȋ
ǡ  ǡȌǤ

 ǡ    
  
     Ǥ

   egolamento dell’Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS”
ȋ     –  ǡ  
 Ȍ             
    Ǥ

1            ȋȌ    
 ȋȌǡ  ±   ̵       
  ǡ            
ʹʹȀʹȀʹͲͳ͵ ̶       ǡ      
 ǡ ǡ ʹͲǡ ͵ǡʹͶǡ Ͷǡʹͺǡ
͵ǡ͵ʹǡ ͵ǡȌǡ͵ͷǡ ʹǡ͵ǡ ʹǡͳ̶Ǥ
     Ǥ

 ǡ  
 Ǥ
Il numero di protocollo NON è scritto all’interno del PDF firmato, ma è associato al file.
°    Ǥ

  di sostegno s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo,
 entro le ore 24:00:00 del 17 maggio
2021.

                
 ǡ           ǡ   
. 

della domanda entro la data e l’orario stabiliti  
°       ǡ          
       ǡ ǡ       ǡ 
 ǡ  
    ǤǤǡ      ǡ  
ǡǤ
1   
ǡǡ Ǥ
ǡ           ǤǤ   
           ǡ    
 ǡ  
Ǥ
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     Ǥǡ 
   ǡǡ ̵ ͳǡ
 ͵   ȋȌ  ͺͲͻȀʹͲͳͶǡ   sta dell’interessato, o per suo conto,
tramite un CAA delegato, fornisce tutta l’assistenza tecnicoǦ    
ǡ  ǤǤǤ
           
sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l’evidenza
   ǡ     Ǥ̷ǤǤ  
  ǣ
•
•

 ͳͷ         Ȁ
l’aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle
Ǣ

 ͷ         
Ǥ

1 
 Ǥ

ǡ           Ǥ      Ȁ
all’aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un
             
 Ǥ
   ǡ        ǡ   ǡ  
Ǥ
                
  Ǥ

 l’attribuzione            
Ǥ

è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l’avvenuta
    ǡ        
 ʹͶͳȀͳͻͻͲǤ
  non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto
ǤǤǤǤͶʹȀʹǤʹͳǤ

  sezione Altri Utilizzi “speciali” previsti da
   devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)Ǥ   
   Ǥ


10.5 Modifiche alla domanda già presentata
          ǤǤ    
    Ǥ
       ͳͲ       
   ǤǤ

– 246 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

 °   
ǡsi considera non presentata e, ai fini dell’istruttoria, resta valida la domanda
Ǥ
 ʹͶǣͲͲǣͲͲ
ǡ     
Ǥ
ȋȌǤͺͲͻȀʹͲͳͶǤͶͲȀʹͲͳͶ°
 Ǥ
10.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
 Öî ǡ
  rispetto all’ultima domanda presentataǤʹͲʹͳ
 ° 18 maggio ed il 31
maggio 2021.
Se l’Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze
              
        ǡ        
    Ǥ

10.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n.
809/2014
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l’anno 2021, la presentazione di una
domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 809/20ͳͶ͵ͳ
ʹͲʹͳ, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo dal 1° giugno sino all’11
ʹͲʹͳǤ

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell’11 giugno 2021, vale a dire
Ȁǡ
 Ǥ

10.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell’art. 3 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro
ȀȋȌǡ  ̵ 
   ̵        Ȁ   
Ǥ
   ̵     ̵   
Ǥ
    Ö  ǡ   ȋ Ȍ    ȋȌ
ǤǤ
            entro e non
oltre il 30 luglio 2021 ore 24:00:00.
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ȋ ȌÖǤ

      Ȁ        
 Ǥ

10.5.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell’art. 8 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
1 possibile effettuare la cessione totale o parziale dell’azienda e dei relativi impegni solo se è
        ȋȌȀ    
Ǥ

Per subentrare agli impegni dell’anno N (es. 2021) e      
all’anno N (anticipo/saldo 2021), il cessionario (subentrante) deve presentare:

Ǧ entro l’11/11/anno N (es. 11/11/2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario
“Domanda di autorizzazione –    ȋ  Ȍǡ Ǥ ͺ  Ǥ  Ǥ
809/2014”, corredata dal modulo di cui all’allegato F “Fac simile modulistica per presentazione
delle richieste di riconoscimento cambio beneficiario, cause di forza maggiore” a seguito di
 ǡ

Ǧentro il 15/2/anno N+1 (es. 15/02/2022), la domanda denominata “Cessione azienda (cambio
beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014” anno campagna N (es. 2021).

L’inosservanza di tali termini fa decadere il diritto Ȁ 
cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell’anno 2021. 

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo l’11 novembre
dell’anno N (es. 2021) con esito istr       
della domanda di aiuto/pagamento “Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.
809/2014” per l’anno campagna N+1 (es. 2022).

ǡ Ϊͳǡ
            
Ǥ

ǣ
   ǣ
•  trante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 10 per l’operazione
  Ǣ
• nell’anno di domanda del subentrante denominata “Cessione azienda (cambio beneficiario),
art. 8 del Reg. UE n.809/2014”, le superfici oggetto   
͵͵
ȋǤͻȌǤ




33
’anno di impegno è calcolato sulla base dell’anno in cui l’operazione oggetto di cambio beneficiario è stata
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ǡ    
ǡ ǡ Ǥͳʹͷ͵
ͶʹͲͳͺǡ Ǥ͵ͳͶʹͲͳͺ
ȋǤǤǤǤȌǤ

10.5.5 Errore palese ai sensi dell’art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono
      Ȁǡ     
  ǡȀǤ
La richiesta di riconoscimento dell’errore palese (autorizzazione alla presentazione della
     Ȍ °    Ȁ  
Ǥǡ Ǥ
 ǣ
-

-

   ǡ           
ǡ°    Ǣ

             
   Ǥ

Tale richiesta non può essere presentata dopo l’erogazione del primo pagamento.

L’autorizzazione         ǡ 
ǡ° Ȁ ǣ
-

-

            
cazione del decreto di approvazione dell’elenco
Ǣ
dall’Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell’elenco
Ǥ

   ǡ°
        Ȁ     
 Ǥ
  Ȁ  Ö         
’annualità.

10.5.6

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 4 del
regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 -

           ǡ    Ö
ǡ  ȋ
dell’anno in cui si verifichi l’evento) e senza l’applicazione delle riduzioniǡ̵ Ǥ

  dell’articolo ʹǡ  ʹ   ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵     
    ǣ
-

  Ǣ

   Ǣ
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-

 della totalità o di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione
Ǣ

  ǡ         Ȁ   
gricola dell’azienda;
distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

          ǡ ǡ  
    Ǥ

  di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l’esistenza
della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all’Organismo
ȋȌͳͷȋ Ȍ  
l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza
Ǥ

    ° 
Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all’allegato C.
                
 Ǥ

   delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente l’eventuale accoglimento
 Ǥ


11. ISTRUTTORIA
11.1 Verifiche di ammissibilità delle domande
Ai sensi della disciplina vigente l’istruttoria delle domande   ȋȌ  
       ǡ    ǡ
  ǡ ǡ  
    Ȁ     –   ǡ
ǡ   Ǥ
L’istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

-

-

   Ǧ  
Ǣ
  Ǣ

l’accesso preferenziale all’aiutoǢ

ǡ Ǣ

             
   Ǥ


              
ǡ          ǡ    
                
aiuti di stato di cui all’art. 52 legge 234/2012 e DM 115/2017. 
ell’esito dei suddetti controlli.
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l’operazione 10.1.07 è previsto anche un controllo in loco per verificare l’ammissibilità degli
  Ǥ
   , con l’obiettivo di assicurare omogeneità di 
ȋȌ ǡ
  ǡÖ
   ȋ   Ȍǡ ǣ

ͳǤ 
ʹǤ    ǡ ǡ          
 – , di seguito denominati “i Dirigenti”

            
  
Ǥ
              
  Ǥ

  ǡ  
richiedenti il verbale istruttorio con l’esito relativo alla singola domanda  
ǤʹͶͳȀͻͲǤ
ǡ  ǡ
    ǡ
ǡ       
Ȁ ͳͲ Ǥ
        l’       
Ǥ

L’esito °   Ǥ

Il verbale istruttorio, comprensivo dell’esame di eventuali osservazioni    
      °  ǡ    
dell’istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa
definitiva solo a seguito dell’adozione del decreto a cura Ǥ


11.2 Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria

ȋȌǡ
 ǣ
-

-

domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione dell’importo totale ammess 
Ǣ
 Ǥ

             ͵Ͳ
ʹͲʹͳǤ

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell’art. 2 della Legge 7
 ͳͻͻͲǡ Ǥ ʹͶͳǡ         
dell’organizzazione amministrativa, della natura degli inte     
 Ǥ
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egli aiuti di stato secondo le modalità previste nel DM 115/2017 prima dell’assunzione del
         ȋȌǤ 
         ȋȌ 
indicato l’inserimento nel suddetto Registro.



11.3. Assegnazione CUP – codice unico di progetto
            ǡ 
      Ǥ ʹͶȀʹͲͲͶ     
  ȋ ȌǡǤͳͶͶͳͳͻͻͻǤǤǤǡ
       ȋȌ        
dall’approvazione del provvedimento di ammis Ǥ
       ʹǤʹ   ǡ      
  ǡ   Ǥ

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della disciplina vigente l’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del
     ȋ  Ȍǡ  
decreto dell’Autorità di Gestione delʹͲͳͶǦʹͲʹͲǡ 
Procedimento ai sensi dell’art. ͷʹͶͳȀͳͻͻͲǤ

13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell’Organismo Pagatore
ǡ 
del procedimento, ai sensi dell’art. ͷʹͶͳȀͳͻͻͲǤ

oni di contributi a favore di soggetti pubblici a cui si applica il regime “e minimis”
sono conferite prima dell’assunzione del provvedimento di pagamento, nel Registro nazionale
degli aiuti di stato, di cui all’art. 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2Ͳͳǡ 
 Ǥ  
pagamento (anticipo, stato avanzamento, saldo). Dell’avvenuto inserimento nel suddetto
            
Ȁ   Ǥ
 ǡͷΨ
del premio ammesso, dopo l’effettuazione dei controlli amministrativ     ͵Ͳ
ʹͲʹͳǤ
ǣ
•

•

           ǡ   
dell’esito del controllo stesso;

   ǡa
partire dal 1 dicembre 2021Ǥ

Ai fini della concessione dell’agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la
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dell’Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell’art. 83, comma 1, e
dell’art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

L’es   ǡ °ǡ
comporterà la decadenza dall’agevolazione. 



14. DISPOSIZIONI FINALI
14.1 Controlli
      dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR)
       Ǥ       
              
 Ǥ
ammesse sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall’Organismo
ȋȌǣ
•
ǣͳͲͲΨ 
ǡ       ell’ambito del sistema integrato, per
  ǡ
Ǣ
Tra i controlli amministrativi l’Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co.
l’elenco dei beneficiari c         
impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l’OPR, anche tramite i propri
 ǡ         
    
 ȋǣ    ǡ    ǡ  
  ǤȌǤ   
    tazione delle domande di pagamento, l’OPR o suo
delegato procederà con l’emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel
     
             
  ǡ
              
l’annualità in corso.
•
  ǣ 
 ͷΨ               
 
 Ǥ
     ǡ    ǡ    
  Ǥ
•
    “sul rispetto della condizionalità”: questo controllo riguarda ogni anno
almeno l’1% dei beneficiari.

14.2 Estrazione del campione per i controlli
14.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni delle Operazioni
      sottoporre a controllo in loco viene estratto dall’Organismo
 ͷΨǤ
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Il controllo in loco ha l’obiettivo di verificare:
- l’esistenza della superficie minima per l’accesso alla Ǣ
- l’effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l’identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
-   ͺǢ
-      relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
ȋȌǢ
- il rispetto degli “impegni pertinenti di condizionalità” (ȌǢ
-                 
  ȋȌǤ

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d’impegno
  Ǥ
14.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità
    
all’ 1% delle domande presentate ed ammissibili.
Il controllo riguarda l’intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

14.3 Esito dei controlli
 Ǥ
             
ǣ
•

•

  ȋȌ Ǥ ͶͲȀʹͲͳͶǡ     ȋȌ Ǥ
ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵             
  ±
 ǡ Ǣ

 ȋȌ Ǥ ͺͲͻȀʹͲͳͶǡ dell’17 luglio 2014, recante modalità di
    ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵     
           ǡ 
 Ǣ
•  ʹͻ  ʹͲʹͲ Ǧ Ǥ ͷͺͻ    ǤǤǤ Ǥ ͳͲͶ    ʹͲͳͺ
Ǽ    ʹͲͳͶ Ǧ ʹͲʹͲ  Ǥ  ͳͲ
 ͳͲǤͳ Ǽ      ǽǣ  
  ǡ ǤǤǤͳͺ ͳͺ
ʹͲͳͺ    Ǽ        
 ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲȀʹͲͳ͵        
 ǽʹͲͳͺ
 ǽǤ
Per quanto riguarda i dettagli riferiti all’intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze
ȋǤ  ario per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno
successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l’anno
  Ǧ
ǤͷǤǤͺͲͻȀʹͲͳͶǦ ǤȌ  Ǥ
In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l’aiuto viene annullato o
            ǡ    
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Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all’anno campagna 2021.

15.
PROCEDIMENTO DI DECADENZA
Qualora sia accertata l’esistenza di fattispecie previste al para   °  
               
dall’operazione, a cura dell’Organismo Delegato da OPR.
Nella comunicazione di avvio s’invita il beneficiario a fornire controdedu
ͳͷȋ Ȍ Ǥ
L’Organismo Delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75
(settantacinque) giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l’esame dei
     î       
svolgimento dell’iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione
 Ǥ

16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
16.1 INDICATORI
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
ǡ ǣ

o totale spesa pubblica (€);
o  ȋȌǤ

16.2 CUSTOMER SATISFACTION
ȋǤǤǤʹͲͲͷǡǤ
ͺʹǤ͵ʹǡ ǤʹǡǤǤͳȀͲʹȀʹͲͳʹǡǤͳȌǡ° 
 ǡǤ
 
del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di
î  ǡ  Ǥ



17. RICORSI
         ǡ   ǡ
accertamento e controlli per l’erogazione di premi e     
normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’interessato può presentare ricorso o
   Ǥ
17.1 Rimedi amministrativi
   
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi”.
  
             ̵
̵  Ǥ
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17.2 Rimedi giurisdizionali
  
Ǥ
        ǡ  ǡ 
   °        
Ͳ   
  ̵     ̵    
 Ǥ
            ǡ
intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei
termini e modalità previste dall’ordinamento.

18. SANZIONI
  ʹ͵ʹ͵ ͳͻͺǡǤͺͻͺǡ
î̵ ͶͲǦ  ǡ ǡ
̵     ǡ  ǡ  ±   ǡ ǡ ǡ
ǡǡ    
              °   
  ±°
  ̵Ǥ
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo
Pagatore Regionale, mentre la competenza all’irrogazione dell   °
–  ǡǤ

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
            ȋǤ Ǥ Ǥ ͳͻȀʹͲͲ͵ǡ
Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’informativa sul trattamento dei
dati personali di cui all’Allegato Ǥ
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20.

RIEPILOGO TEMPISTICHE

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all’applicazione del bando.


FASE

Presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell’art. 13 reg.
ȋȌǤͺͲͻȀʹͲͳͶ

 
sostegno presentate entro il 17/05/2021, ai sensi dell’art.15 reg.
ȋȌǤͺͲͻȀʹͲͳͶ

 
sensi dell’art.1͵ǤȋȌǤͶͲȀʹͲͳͶ

ȋ Ȍ 
ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

dell’art. 3 reg. (UE) n.
ͺͲͻȀʹͲͳͶ
 

Pagamento dell’anticipo 

 Ǧ ͷΨ 

 
 


PERIODO /TERMINE

ͳʹͲʹͳ
ͳͺ͵ͳ
ʹͲʹͳ
Dal 18 maggio all’11 giugno
ʹͲʹͳ
Dal 1° giugno all’11 giugno
ʹͲʹͳ
͵ͲʹͲʹͳ

͵ͲʹͲʹͳ
͵ͲʹͲʹͳ

͵ͳ ʹͲʹͳ

ͳι ʹͲʹͳ
Successivamente all’esito dei



21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
 ͳͳǤʹǡ ǡ°ǣ
•  ǡ   Ǥ
•  ǦǤǤǤǤ
ȋǤǤǤǤȌǤ
•  Ǥ
î ǤǤͳȀʹͲͳʹǤͳǡ
 ǡȋ ȌǤ
21.1 Contatti
 ǣ
      ȋ   ǡ  
Ȍǣ
ǣǤͲʹǤͷǤʹͷͷ͵
ǣǤͲʹǤͷǤ͵ͶͲ
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ǣ̴̴̷ǤǤ

   ȋǤǤȌ
ͺͲͲͳ͵ͳͳͷͳ
ǣ Ǥ̷ǤǤ

 ȋȌ
     ǣ
ǤͲʹǤͷǤͲʹͳͷ
ǣǤͲʹǤͷǤ͵Ͷʹ
ǣ̴ ̷ǤǤ
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22.



GLOSSARIO

 α   î          
 .
Ǥǣ
 
ǣ
 
ǣ
 
ǣ
 
ǣ
  
 ǣ
 
–ǣ    
–ǣ   ̵ 
Ȁǣ Ȁ
ǤǤǤ
 
ǤǤǣ
 
ǤǤǤǣ
  
 ǣ
 
ǣ
 
     ȋȌǣ       
all’operazione; vale anche come do
  ǣ ȋͳι
  Ȍ             
pagamento dell’annualità

 Ǣǣ   
ǣ
 Ǣǣ 
ǣ

IMPRENDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile “È imprenditore agricolo chi esercita una
ǣ ǡ ǡ
attività connesse. ..“
ǤǤǣ

ǣ
 
ǣ

ǣ
̵
αî   
 .
ǤǤ Ǥ
  
ǣ
   
 ǣ
  ȋ  Ȍ
ǣ
 
ǣ

ǣ
 
Ǥǣ 
ǣ
  
ǤǤ Ǥǣ 
Ǥǣ
 Ǧ 
SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile “È imprenditore agricolo chi esercita una delle
 ǣ   ǡ  ǡ    
 Ǥomissis
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      ǣ     vono essere iscritte all’albo
   ǡ       ȋǤǤ ʹ͵
giugno 2004 “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9
 Ǥ Ǥ ͳ  ʹͲͲ͵ǡ Ǥ ǡ  ̵Ǥ ʹʹ͵Ǧ    
attuazione e transitorie del codice civile” e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004,
ǤͳʹȌ
ǤǤǣ
  
ǣ

ǣ

ǣ



ALLEGATI
     ǡ             
               
MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E
    ǡ         Ǥ
        k  Ȁ Ǥ

            Ǥ

                
    Ǥ
                 
    Ǥ
  

               
      ǡ  
Ǥ

                    
AIUTI IN “DE MINIMIS”

   MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O
 ȋ    Ȍ          
ATTIVITA’ AGRICOLA
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ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL
PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI
FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ
1.
Condizionalità (CGO e BCAA)
  ° tuita dall’insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle
 ȋȌǤ

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obb
ȋ Ȍ  ȋȌǤ
Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni

agricole svolte dall’azienda Ǥ

La condizionalità si applica all’intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio. Per
l’anno 2021 il riferimento per le norme di condizionalità è la DGR n. 4306 del 15/02/2021Ǥ

 ͵ͻ  ¿ Ǥ
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SETTORE

TEMA

CGO/BCAA
CGO 1
BCAA 1
BCAA 2



 ǡ
  
   
   
   


BCAA 4
 
 

BCAA 5
BCAA 6
CGO 2

   
   
  
 




BCAA 3

CGO 3
BCAA 7

DESCRIZIONE CGO E BCAA
Direttiva 91/676/CEEǡ       ̵
  ȋ ͶͷȌ
  ̵ 

 ̵ 
°

 ̵ǣ  
        ̵  
    
     ̵   ͺͲȀͺȀ  
̵ǡ̵
 



           
̵

            ǡ
 ǡ

Direttiva 2009/147/CE     
 ͵ǡͳǢ ͵ǡʹǡȌǡ
 ͶǡͳǡʹǡͶǡ
Direttiva 92/43/CEEǡ     
 ȋ ͳʹȌ

      ǡ ǡ   ǡ
ǡǡǡǡǡ 

      ǡ    ǡ   
 Ǥ
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SETTORE

TEMA

 
 

CGO/BCAA
CGO 4

CGO 5

CGO 6

 
 ǡ
  
  
 

  
  
    

    
  
 
  


    

  
  

CGO 7

CGO 8

CGO 9

CGO 10
CGO 11

CGO 12

CGO 13

DESCRIZIONE CGO E BCAA
Regolamento (CE) 178/2002ǡ           
ǡ l’Autorità     
   Ǥ
 ͳͶǡͳͷǡͳȋͳȌ ͳͺǡͳͻʹͲǤ

Direttiva 96/22/CEEǡ     ̵    
 ǡ Ǧ
 ͵ȌǡȌǡȌȌǡǤͶǡͷǤ

Direttiva 2008/71/CE ̵ 
 ͵ǡͶͷ

Regolamento CE 1760/2000   
̵   Ǥ
 Ͷ

Regolamento (CE) 21/2004 ͳ ʹͲͲ͵  
  Ǥ
 ͵ǡͶͷ
Regolamento (CE) 999/2001ǡ      ǡ   
̵   Ǥ
 ǡͳͳǡͳʹǡͳ͵ǡͳͷ
Reg CE n. 1107/2009ǡall’immissione 
ǦǤͷͷǡ 

Direttiva 2008/119/CE  Ǥ
 ͵Ͷ
Direttiva 2008/120/CE  Ǥ
 ͵Ͷ

Direttiva 98/58/CEǡǤ
 Ͷ
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     all’intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a
premio. Per l’anno 2021 il riferimento per le norme di condizionalità è la DGR n. 4306 del
15/02/2021.

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)
            
 Ǥ
L’attività   Ö        î     dall’articolo
Ͷǡ  ͳǡ  Ȍ ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵Ǥ
1 “attività agricola”:

ͳǤ  produzioneǡ l’allevamento   coltivazione        ǡ 
mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

ʹǤ mantenimento di una superficie agricola attraverso un’attività con cadenza annuale consistente in
      ǡ        
               ǡ
     ǡ ǡ         
 ǡ  
  Ǣ

͵Ǥ  svolgimento  un'attività agricola minima   ǡ    
     
  Ǥ

  un’altitudine
  ͳǤͲͲ  ǤǤǤ ȋȌǡ ͳǤͺͲͲ  ǤǤǤ ȋ Ȍǡ ʹǤͲͲͲ  ǤǤǤ ȋ
 Ȍǡ      
  Ǥ
L’attività agricola di mantenimento e l’attività agricola minima  ǣ
●
●
●
●

  Ǣ
Ǣ

    ǡ          
ǡ ǡ  Ǣ
  Ǥ

 pascolamento ° l’unica        superfici mantenute naturalmente
        
   Ǥ

 ° dell’articoloͶǡͳǡ ȌǡȌ
ȋȌǤͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ǡ ǣ
●

●
●

°  î Ǣ

°         Ͳǡʹ Ȁ       ǡ
   ͲǡͲ͵͵ȀȀǢ
se ha inizio entro il 15 luglio dell’anno di presentazione della domanda.

     °   ǡ  ǡ      
               
medesimo, registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle  ǡ
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ǡ  ǡ        ǡ      
     Ǥ

                    
dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato
    
  Ǥ
Esercizio dell’attività agricola sui prati permanenti

ǤͷͶͷͲǤͲǤʹͲͳͺ     
ǡ           Ǥ    
 ǡ    Ǥ
Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel
piano colturale grafico (PCG).

    n tutti i casi in cui l’agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato
 ȋ       ǡ  Ǧ      
Ȍǡ   Ǧ Ǧ 
       ǡ    ǡ    ǡ 
dimostrare, secondo le modalità stabilite dall’Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente
 Ǥ
2.

Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

all’uso  
  Ǥ
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A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

°    
ͻͳȀȀǡ
  ȋȌǡ           ȋȌǡ  ±  
all’inquinamentoǤ

A1 Ǧ    ͳͲ 
ȋǤǤȌǡ       ǡ ±        ͷȀʹͲͳͲ    
 ͻͻȀͳͻͻʹǡǣ
programma d’azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R.
XI/2893 del 2/03/2020 con le limitazioni previste dal d.d.s n. 13468 del 6/11/2020 (“Disposizioni
attuative, per l’anno2021, del Programma di azione per le z    ʹͲʹͲǦʹ͵ 
delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati”) e riportate nel CGO1;

-

linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
 ȋȌͻͳȀȀǡ 
Ǥ ǤǤ  Ȁ͵ͲͲͳ  ͵ͲȀͲ͵ȀʹͲʹͲ      ǤǤǤ Ǥ ͳ͵Ͷͺ  ȀͳͳȀʹͲʹͲ
(“Disposizioni attuative, per l’anno2021, del Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati
ʹͲʹͲǦ23 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati”) e di seguito descritti.

-

 l’agricoltore° ǣ

Ȍ Ǣ

Ȍ  Ǣ

Ȍ      all’utilizzazione    ǡ ǡ  
Ǣ



Ȍ      l’utilizzo    ǡ ǡ  
Ǥ

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ͳǤ

ʹǤ
͵Ǥ

ͶǤ

L’impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l’obbligo di provvedere alla presentazione e
all’aggiornamento, ove previsto, della Ǥ

   rappresentante dell’azienda o dal suo
ǡ ʹǤͶǡ ͶǤ ǤǤ Ȁ͵ͲͲͳ͵ͲȀͲ͵ȀʹͲʹͲǡ
  ǡ  Ǥ
    l’aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la
“Procedura nitrati” presente sul sistemaǤǤ

ǡ  ǤǤǡ
ǡ  
all’utilizzazione agronomica, delle strutture di     ǡ  ±  
 Ǥ
L’impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto
  ±           
 ǡǣ
-

 Ǣ

  ȋȌ ȋ ȌǤ
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 °l’annoȋͳι–͵ͳ ȌǤ

IMPRESE ESONERATE DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI34
ͳǤ 1        l’impresa      
ǣ
Ǥ   Ȁ   Ȁ  Ȁ      
azoto “al campo” inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
Ǥ       Ȁ     
minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
Ǥ utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al
campo” inǤͲͲͲȀǤ

ʹǤ L’impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno
azoto “al campo” deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva
Ǥ  ǡ ȋ ͶǤ͵
D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), all’utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del
͵ͲȀͲ͵ȀʹͲʹͲȌǡ   ȋ  ʹǤͷ  Ǥ ǤǤ  Ȁ͵ͲͲͳ  ͵ͲȀͲ͵ȀʹͲʹͲȌ    
       ȋ  ʹǤͶǤͷ  Ǥ ǤǤ  Ȁ͵ͲͲͳ 
͵ͲȀͲ͵ȀʹͲʹͲȌ   ǡ  ͳͲ   ǣ       ǡ
l’appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell’intervento. Inoltre,
l’impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.



͵Ǥ L’impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di a
“al campo” è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 ad
eccezione dei capitoli 3 “Divieti di utilizzazione agronomica”, 4.1 “Criteri generali di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento”, 4.4 “Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento”, 4.5
“Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)”.
IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI35

ͳǤ 1 l’impresa  ǣ

Ȍ  Ȁ ȀȀȀ 
 corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000
ȀǢ
Ȍ   Ȁ
ǡ “alcampo”͵ǤͲͲͲȀǢ

Ȍ             “al
campo”ǤͲͲͲȀǤ

Ȍ Ȁ ȀȀ 
      quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000
ȀǤ

ʹǤ Ha l’obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)
l’impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

Ǥ             “al

34

Per il 2021 la classificazione aziendale rimane quella definita al cap. 2.1.1 della DGR 5418/2016 e viene eseguita automaticamente in Sis.CO – Procedura Nitrati

35

Per il 2021 1 la classificazione aziendale rimane quella definita al cap. 2.1.1 della DGR 5418/2016 e viene eseguita automaticamente in Sis.CO – Procedura
Nitrati
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campo”ǤͲͲͲȀǢ

Ǥ   Ȁ
ǡ “alcampo”ǤͲͲͲȀǢ
Ǥ îͷͲͲȋȌǢ



Ǥ ° ȋǤ ǤǤȌǤ

L’impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l’obbligo di:

Ǧ all’aggiornamento Ǣ

Ǧ conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l’impresa sia sprovvista di
ǡ            ǡ      
 Ȁ  ǣ
Ȍ  Ǣ

Ȍ     ȋ  
 ͳǣͳͲǤͲͲͲǡ  ǤǤ
͵ͳȌ

Ȍ  ȋ  ǡ     Ȍ   
  
 Ǣ

Ȍ   distribuzioni di fertilizzanti (di cui all’ALLEGATO 12 “Registro delle
distribuzioni di fertilizzanti” alla D.G.R. n.  Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲȌ   ǡ  ͳͲ 
dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l’appezzamento   
ǡ  ǡdell’intervento;
Ȍ ȀȀ  
  ȀȀ
Ǣ
Ȍ     ͵ͶǢ
Ȍ Ǣ

Ȍ       Ȁ   Ȁ     
ǡ ǡ ǡ     ǡ    
 Ǥ

ǤǤǤͳ͵ͶͺȀʹͲʹͲǡͳιʹͲʹͳ   ȌȌ
    Ǥ


Obblighi supplementari per l’impresa che produce o utilizza digestato

L’impresa  °¿ǣ
o

tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell’impianto da esibire in caso di controllo da parte
 ȋȌ
con l’indicazione del tipo di digestato prodotto dall’impianto      
 all’impianto ǡ  Ǣ

o

36

           
     ǡ       

Ai sensi del capitolo 2.3.1 “La Relazione tecnica” delle Linee guida
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      ȋ  ͺ    Ǥ Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲ Ǧ  
ȌǢ

o

Ǣ

VALIDITA’ DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

 validità quinquennale l’impresa ǣ
•
•

  l’applicazioneǢ

      ǤʹǤͶǤͶǤdell’Allegato   Ǥ
 Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲǤ

        ͷ      Ǥ
  ǡ 
ǡvalidità diventa annualeǤ

         
2.4.3 “Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati” di cui all’Allegato A della
  Ǥ  Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲǤ           ǡ
l’impresa ha l’obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, per la “campagna nitrati”
  ǡ          
             
l’aggiornamento  Ǥ





  dall’anno   l’azienda      ǡ    
   ǡ    ʹǤͶǤͳ dell’Allegato     Ǥ  Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲǡ   
Ǥ
Le scadenze e le modalità per la presentazione o l’aggiornamento della comunicazione nitrati
sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

l’anno ʹͲʹͳ°  ͳͳ   ʹͲʹͲ Ǥ ͳͷʹͳ “Determinazione  
  Ȁ ǡl’annoʹͲʹͳǡ 
l’utilizzazione            
ǤǤǤǤʹͺͻ͵ȀʹͲʹͲȋȌ3001/2020 (zone non vulnerabili)”Ǥ

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E
DEI DIGESTATI
b.1) Stoccaggio dei LETAMI
ͳǤ

ʹǤ
͵Ǥ

         ǡ     
ǡ    ǡ           
Ǥ       ǡ      
   un’apertura
l’accesso               
         Ȁ     
ǡ  Ȁ
 Ǥ
   Ǧǡ   ǡ  
  ° ǡ
ͻͲǤ
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ͶǤ

ͷΨǡ                ͳʹͲ
Ǥ

 ǡ 
î     ǡ        
              
ȋǤǤȌǤ

ͷǤ L’impresa

             
           ͳǤͲͲͲ  ͵ǤͲͲͲ
ȀȀǡ     ͶǤ͵Ǥͳ 
ͳǡʹǡ͵ǡͶǡͷ      ǡ Ö           
 ͶǤ͵ǤͳǤdell’allegato Ǥ Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲǤ

b.1.1)
ͳǤ

Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

        ǡ      
 ǡȋ“stoccaggioliquami”)

ʹǤ

               
 Ǥ  
ǣ
•
•

b.1.2)
ͳǤ

ʹǤ

         ǡ   ǡ  
 ǡ 
 Ǣ
   
  ǡ         
       
 ǡ       ͻͲǡ ͳʹͲ   ͳͺͲ     
 “Stoccaggioliquami”.
Stoccaggio in lettiera permanente

  ǡ         ǡ   
ǡ  ±   ǡ ±ǡ 
 ǡ   “fosse profonde”        
ȋȌnell’allevamentoǤ
   
ͲǡͲ ǡͲǡͳͷ ǡͲǡ͵Ͳ Ǥ

b.1.3)

Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

ͳǤ L’accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l’esclusione degli
     ȋ      Ȍ     
      
 Ǥ
ʹǤ ̵   °             
ǡ ǡ ͻͲǢ 
               
Ǥ
͵Ǥ            
dell’appezzamentol’accumuloȀ
Ǥ

ͶǤ ̵ ° ǣ
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Ǥ ͷ Ǣ

Ǥ ͵Ͳ ̵  Ǣ

Ǥ ͶͲǡ ±
ʹͳͻͳǢ

Ǥ              
ǡ ¿ Ǥ ̰  ̰ǤͻͶǤǤͳͷʹȀͲǢ
Ǥ ͳͲͲȋͷͲ͵ ͵ͺȌ Ǣ

Ǥ ͷͲ Ǥ

ͷǤ            ͻͲ ǡ    
             ǡ     
 Ǧǡ ǡ Ǥ
Ǥ L’accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria e
 Ǥ
Ǥ

               
ǡǡ 
   Ǥ

L’impresa              
     di azoto “al campo” compreso tra ͳǤͲͲͲ  ͵ǤͲͲͲ
ȀȀǡ               ͶǤ͵Ǥͳǡ  
    dell’artͶǤ͵Ǥͳdell’allegato Ǥ Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲ
     ͻͲ     ǡ Ö      
 ʹǤ


b.2)

Stoccaggio dei LIQUAMI

ͳǤ      
  ǡ        ǡ     
   ǡ       ̵  Ǥ 
              
 
 
        
  Ǥ

ʹǤ    ± 
   ̵         ǡ
Ǥ    ǡ°
   Ǥ

͵Ǥ            l’acqua ǡ
          “franco   sicurezza”  ͵Ͳ
Ǥ

ͶǤ

           
 

 all’esterno.

ͷǤ              ǡ    
riportato ai commi da 5 a 9 del cap. 4.3.2 “stoccaggio dei liquami” dell’allegato A alla DGR n.

37
38

dell’articoloͳͺǡͳȋȌǤͳʹͷȀͳͻͻͻ
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Ǥ



 Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲǤ

   
ǡ
 î  ǡ°
   
 ȋǤǤȌǤ

b.2.1)

Dimensione dei contenitori

ͳǤ                 
      consistenza media annua dell’allevamento stabulato ed al
 ° ǡ 
              
 Ǥ
ʹǤ

                
ǣ
Ǥ

Ǥ
Ǥ



ͳʹͲǦǡǡ 
             
 Ǧǡ  Ǣ
ͳͺͲǦǢ

ͻͲ  –    ǡ ǡ ǡ    ǡ  
 ǡ͵ǤͲͲͲǤ

͵Ǥ     ȋ 
  Ȍ 
ʹͳȀͳͳȀʹͲͲǡǤ

b.2.2)
Stoccaggio dell’acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento
non palabili
ͳǤ     
      Ȁ         
̵ǡ°    Ǥ
ʹǤ capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il “volume” di acqua da stoccare e
 dell’acqua.

͵Ǥ ǡ 
  Ȁ  Ǥ

ͶǤ   ͳʹͲǡ 
nullo l’apporto di azoto e all’azoto 
Ǥ



ͷǤ     
           Ȁ   ǡ    
l’acqua Ȁ
 ǡǤ

b.3)

Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

ͳǤ     
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    “Stoccaggio  liquami”     
    ǡ   “Stoccaggio    platea”  
 Ǥ

ʹǤ    utilizzo di matrici miste per l’alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo
  °             
 ȀǤ
͵Ǥ Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti (“prodotti
aggiuntivi” nella Procedura nitrati,     “biomasse/matrici vegetali”), 
  ǡ  
  
 ǡ Ǥ

ͶǤ         Ȁ     
 ͳʹͲǤ




ͷǤ °  
 Ǥ

b.4)

Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

  
 ȋ   ͳͲͲ
 sull’appezzamentoȌǡ   
l’interramentoȋ ȌǡͳʹǤ

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL’UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI
c.1)

DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale
ͳǤ  ǡ           ʹͷ
ʹͲͳǡ ͶͲǡ ͳǡǣ

A. ͻͲͳιǣǡǡ
ǡǡ ǣ
-

-

Ǣ
Ǣ

Ǣ

 ȋ ȌǢ

   ̵         Ǧ
ǡ              
Ǣ
 Ǣ

  Ǣ

  Ǥ

ͻͲǡ͵ʹ ͳͷ ͳͷǢͷͺǡ
funzione dell’andamento meteorologico, 
    ǡ      ǡ   dell’aria  
 ǡ  
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    Ǥ
B.

ͳʹͲǡͳιǣ
-

-

ǡ ǡ
  ͻͻȀͳͻͻʹǡ
   Ǣ

      
ͷΨǤ

   ǡ

Ǥ

   Ǧ ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ     °  ǤǤǤ ͵Ͳ 
ʹͲʹͲǦn. 13066 “Individuaz 
ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ ǤǤʹͷ2016”, ǤǤ
ǤͶͷͲͶȀͳͳȀʹͲʹͲǤ

    ʹͲʹͳȀʹͲʹʹ        
ʹͲʹͳǤ




c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti
L’utilizzazione           ͳǤʹǡ  ͳ    Ǥ
 Ȁ͵ͲͲͳȀʹͲʹͲǡ° ǣ

•
•



   ͵ͻ          
Ǣ
      l’autorità       
             ǡ
ǡl’uomo  Ǥ

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti
ͳǤ ̵ ǡ ±°
ǣ
Ȍ

ͷ ̵  Ǣ

Ȍ

ͳͲ d’acqua  
ʹͲͲͲǡ 
ȋ  Ȍ d’acquaǢ

Ȍ

ʹͷ ̵̵  ǡ ±   
ʹͳͻͳǤ

ʹǤ   ͳ ǣ
-

39

  ȋ     coltivati per la raccolta dell’acqua   Ȍ  
  ǡ

Per giorni di pioggia si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.
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-

-

               ǡ 
Ǣ

 d’acqua  l’irrigazione:     ǡ     
       î ǡ  ±      
Ǣ

ǣ              ͳ   
Ǣ
Ǥ

͵Ǥ        ͳǡ    ǡ °   
   °         
    d’acqua.

ͶǤ L’utilizzo° ǣ

Ȍ      ̵  ǡ        
  Ǣ

Ȍ   ǡ            nell’allevamento
Ǣ
Ȍ   ǡ ǡ     ǡ      
̵ ǡ    Ǣ

Ȍ           dall’autorità   
    ǡǡl’uomo
  Ǥ
Ȍ  ǡ
ǡ Ǥ



Ȍ    
ȋȌǡǤ
ͷǤ L’utilizzoͶͲ ° ǡd’acquaʹͶ
 l’interventoǡ Ǥ
C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI e ai MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI

ͳǤ

ʹǤ

̵        ǡ  ±        °
ǣ
Ȍ ͳͲ ̵  Ǣ

Ȍ ͵Ͳ    ̵ ̵      ǡ  ±    
 ʹ
ͳͻͳǤ

  ͳǡ ǣ
-

-

40

  ȋ          dell’acqua   Ȍ  
    ǡ            
  ǡǢ
 d’acqua  l’irrigazione,     ǡ     
        î ǡ  ±      
Ǣ

  ʹͲʹͲͳͲǡǤͷ
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-

͵Ǥ

ǣ   ͳ
Ǣ
Ǥ

   ͳǡ  ǡ° 
    °  
  ǡ  d’acqua.

ͶǤ L’utilizzo°ǣ
Ȍ

     ̵  ǡ        
        Ǣ

Ȍ

 ̵            ǡ  
 ǡ    Ǣ

Ȍ

ǡǡ  ǡ  
̵ ǡ    Ǣ

Ȍ

  ͷ Ǣ

Ȍ

Ȍ

Ȍ

Ȍ

  ǡ            nell’allevamento
Ǣ

      l’autorità       
          ǡ  
ǡl’uomo  Ǥ

              ͳͲͲ  ȋͷͲ
   Ͷͳ  ͶʹȌ   ʹͲ
ǡ    ̵
 ȋ      Ȍ  
Ǣ

     
Ǣ

Ȍ

  ǡ   ǡ  ±    ǡ      
 Ǣ

Ȍ

 ǡ
ǡ Ǥ

Ȍ

Ȍ

Ȍ

    Ǣ

   dall’Autorità   
ȋ  ȌͶ͵

   
 

    “conforme” ȋ
 ǡȌǤ

ͷǤ L’utilizzo°   ǣ
41
42
43

Ȍ

Ǣ

dell’articoloͳͺǡͳȋȌǤͳʹͷȀͳͻͻͻ
    

      °           ǡ 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po
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Ȍ

 Ǣ

Ȍ

 ȋʹȌǤ

Ȍ

  Ǣ

Ǥ ̵   °      ǡ   ̵ 
ǡ   ͳͲΨǤ   °    ʹͲΨǡ    
 Ǧ ȋ      ȌȌ        ǡ  
 l’erosione:
Ȍ î Ǣ

Ȍ             
ͳʹ Ǣ
Ȍ ǡ  ǡ Ǣ

Ȍ                 
  Ǥ

Ǥ     ǡl’applicazione

ʹͲΨ͵ͲΨ°ǣ

Ȍ    Ǣ

Ȍ    ° 
     
 ͷͲȀ͵ͷȀǤ 
 Ǧ ȋ   Ȍǡ       
ǣ
Ǧ

       
ǡ    ǡ 
  ȋǦȌǢ

Ǧ 

ǡʹͲǡ 
  Ǣ

Ǧ 

        
  ǦȋǤȌǢ



Ǧ 

  Ǥ

c. 3 DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO
ͳǤ

L’utilizzazione Ǥ

ʹǤ     Ǧ  ǡ        
ǡ Ǥ

c. 4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l’utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di
ǤǤͻͻȀͻʹ ʹͲ͵ͳȀʹͲͳͶǡ ǡl’agricoltore°
ǣ
L’utilizzo °ǣ

ͳȌ ǣ

Ȍ ǡ  ǡ        d’acqua     Ǥ 
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 ȋǤ       ǡ  d’acqua    
ȌǢ

Ȍ   ̵   Ǣ
Ȍ  d’acqua   Ǣ

Ȍ    ǡ   –    ǡ        ǡ
ͷ    Ǣ
Ȍ destinati all’orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il
  ǡͳͲ  
 Ǣ

Ȍ  °     ȋ  l’eccezione   Ȍǡ      
 Ǣ
Ȍ   Ǣ

Ȍ      Ǥ         
Ǣ
Ȍ  Ǣ

Ȍ            ͳͲͲ Ǥ      
ǡ  °ʹͲǢ

Ȍ  10 m dalle sponde dei corpi d’acqua superficiali, esclusi i canali artificiali
 îǡ ±   
 Ǣ
Ȍ  ͳͲͲǡǡǢ

Ȍ                 
 ǡ ¿ Ǣ
Ȍ   ͷ Ǣ
Ȍ situati nelle aree S.I.C. (Siti d’Interesse Comunitario);

Ȍ ǡ   relativamente all’utilizzo dei
Ǣ
Ȍ    Ǣ

Ȍ   44 ǡ
   ǡ   ǡ
                 
 ȋ͵ͶͲȀȀȀȌǢ

ʹǤ 

l’irrigazione,    Ǥ       
  
o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l’intimo contatto degli stessi con la Ǣ



͵Ǥ     
  ǡǤ
44

      °         ǤǤǤ Ǥ ͳ͵Ͷ  ȀͳͳȀʹͲʹͲ
“Identificazione dei comuni dove è vietato, nell’anno campagna 2020Ǧ2021, l’impiego per uso agronomico dei fanghi
di depurazione in attuazione dell’articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell’allegato 1
della deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031”
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d) RISPETTO

DEI MASSIMALI PREVISTI PER L’UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ
ͶǤ
ͷǤ
Ǥ
Ǥ

ͺǤ

 ǡ ǡ ǡǡ
               ǡ 
fini del rispetto del bilancio dell’azoto, del reale fabbisogno delle ǡ
Ǥ

 ǡǡ
        ͵ͶͲ      ȋ   
Ȍ    ȋ          
Ȍǡ Ǥ

            ǡ    
          
Ǥ
 
              
allevamento e dalle acque reflue di cui all’Allegato A alla DGR XI/3001 del͵ͲȀͲ͵ȀʹͲʹͲǤ

             
       
 ȋǤǤȌǤ

  “quantitativoaziendale”  ʹǡ
             
 ȀǤ
             
ǡǡ  Ǥ

              
  
d’Azioneǡ all’interno ǤǤǤ

ͻǤ d’uso͵ͶͲȀȀ° ǣ

Ȍ  Ǣ



Ȍ         ͷ “UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE”
dell’allegato  Ȁ͵ͲͲͳ͵ͲȀͲ͵ȀʹͲʹͲ

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

ͳǤ        
 Ǥ
ʹǤ

              
standard di azoto efficiente di cui al Programma d’Azione Nitrati e che sono implementati all’interno
 ǤǤǤ

͵Ǥ L’azoto introdotto c         
nell’ambito del bilancio dell’azoto e con riferimento ai MAS.
ͶǤ           ǡ  ǡ    ǡ
 ȋȌǤ
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d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO
ͳǤ                
  ± Ǥ

ʹǤ L’utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnicoȌ
 ͵ͶͲ         
           Ǥ
  ° 
 dell’azoto, ¿  Ǥ
͵Ǥ                
               
ȋǤǤȌ

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’INQUINAMENTO DA FOSFORO

    
ͷ d’acqua,



î      
d’azioneǤ
B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT
Ai sensi dell’allegato I del regolamento di esecuzione ȋȌ n. 808/2014 punto 8 “Descrizione delle
misure selezionate” paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all’uso dei
 ǣ
•
•
•
•
•
•

 ʹͲͲͻȀͳʹͺȀ
Ǣ
l’obbligo di possedere una abilitazione per l’uso di tali prodotti;
l’obbligo di seguire una formazione;

  Ǣ

la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione;

le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
Ǥ

          al requisito minimo relativo all’uso di
prodotti fitosanitari:
ͳǤ

Ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento
successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari
 Ǥ
professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con
Ǥ

L’attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l’applicazione dei
°    ¿
 Ǥ͵ǤʹǤ͵Ǥ͵ ʹʹʹͲͳͶ
 ̵ sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l’attrezzatura
rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall’allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

– 280 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

           ǡ  
 ǡ ǡ ʹʹͲͳǡ
sono quelle indicate nell’Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l’elenco delle
    to A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici
    Ǥ ͶͺͶȀʹͲͳͷǡ          ǡ 
ʹͲͲͻȀͳʹͺȀǤ

ʹǤ

͵Ǥ
4.

ͷǤ

Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell’art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del
3.3.2015, e dell’art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l’intervallo tra i controlli di 
      ͵ͳ   ʹͲʹͲ        
 Ǥ
ǤǤʹʹʹͲͳͶǡ ǣ

   
    ȋ      Ǥ ͳͷͲȀʹͲͳʹȌ  
possesso o l’accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorǡ  
 Ǣ ǡ
ǡǢ
  li colture; materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata,
   Ǥ
             
Ǥ

ʹʹͲͳͷ
     ǡ     ǤͳǤʹ  ǤǤ  ʹʹ  ʹͲͳͶǡ  
“Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma
ǤǤʹʹʹͲͳͶǡ
             
̵ Ǥͳ  ʹʹʹͲͳͶǤ

Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull’uso di pr  
   ǡ Ǥ  
        
  ǡ ±ͳʹ
delle Linee guida per l’applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l’uso
ǡ D.G.R. XI/1376 dell’11 ʹͲͳͻ




Ǥ
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Principio
attivo
Bentazone

Flufenacet

Glyphosate

Metholaclor, SMetolachlor

Oxadiazon

Terbutilazina

Sulcotrione

Piretroidi ed
Esterifosforici

Misura di mitigazione
ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti bentazone al
50%della SAU ǡ
 °Ǣ
͵ͲΨ

ǡl’utilizzo 
 70% della SAU ǡ
  °ǡ
dall’epoca 
   °Ǥ
- annualmente ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sul
50% della SAU aziendale;
- annualmente ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sul
70% della SAU ǡ  
 ǡ  ǡ
   Ǣ
- annualmente ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sul
70% della SAU ǡ  
aderiscono all’operazione del10.1.04,
agricoltura conservativa.
͵ͲΨ
annualmente, ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti
 ȀǦ     sul 70% della SAU aziendaleǡ
          °
autorizzata, indipendentemente dall’epoca in 
   °

͵ͲΨ
•

annualmente, ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti
  massimo sul 50% della SAU a riso   
   Ǣ
riduzione della deriva del 30%
annualmente, ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti
   sul 70% della SAU aziendaleǡ 
         ° ǡ
 dall’epoca      
   °Ǣ

Comuni in cui si applica



 
 



 ǡ
ǡǡ
ǡ 


 ǡǡ
ǡǡ
 


͵ͲΨ
annualmente, ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti  ǡ
sulcotrione al massimo sul 70% della SAU ǡ 

         ° ǡ
 dall’epoca      
   °Ǣ
͵ͲΨ
  deriva del 90%     ǡ  
  Ǥ



Ǧ  ʹǤͳ“Documento
    
      ”ǡ        15 marzo 2017ǡ 
  l’etichettaîǤ

Oltre alle limitazioni sull’utilizzo dei suddetti principi attivi, in Natura 2000 si aggiungono
ulteriori vincoli di seguito descritti.
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l’utilizzoǣ
•

•

geodisinfestanti: l’utilizzo è ammesso per il controllo degli elateridi solo nel  
Ǥ  
delle larve di diabrotica l’impiego del geodisinfestante è subordinato agli esiti del monitoraggio
l’anno Ǣ

 ǣ   
Ǥ
l’utilizzoǣ
•

•

•



ǡ°ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti oxadiazon al massimo sul 25%
    Ǣ

   ǣ          °   
interrata a file e l’utilizzo di semente conciata con prodotti insetticidi registrati per tale scopo. Il
 ° ǡʹͷ
m dal bordo delle camere che presentano il 20% di piante con sintomi nell’anno in cui si intende
Ǣ

non è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti rame ad eccezione di chi opera in
  Ǥ

ǡʹͲͲͲ͵ͲΨǤ




Impegni pertinenti di condizionalità


 î 
dell’operazione; tale sottoinsieme
assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

 ǡǡ
 Ǥ

          
 ͳͲǤ

Bollettino Ufficiale

– 283 –
Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021



OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
IMPEGNO DI OPERAZIONE
A – rispetto dei disciplinari regionali di produzione
integrata volontaria (gestione trattamenti fitosanitari):
• 
       
        
        
Ǣ
•          
    Ǣ
•     ǡ      
      ȋ 
ȀȌ  

A – rispetto dei disciplinari regionali di produzione
integrata volontaria (gestione fertilizzazione):
•         
   
         

•       ǣ
effettuare l’analisi  Ǧ       
    Ǥ
A – rispetto dei disciplinari regionali di produzione
integrata volontaria (irrigazione):
•      dell’irrigazione
     
      
  Ǥ 
 ǣ ǡ
 Ǥ

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
CGO10: Impegni di riferimento
•
          
 Ǣ
•         
all’acquistoǢ
• possesso del patentino per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici,
molto tossici e nocivi o “certificazione di abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo e certificazione di abilitazionealla vendita” previsti al
ǤͳǤʹ   ʹʹȀͳȀʹͲͳʹ ȋȌǡ     
Ǥ
CGO1: Impegni di riferimento in ZVN
•     d’azione 
Ǣ
• all’utilizzoǢ
• rispetto dei massimali previsti per l’utilizzo dei fertilizzanti azotati
          
 ǤǤȋͳͲȀȀȌ

BCAA2: Impegni di riferimento
•       ȋ  ǡ   
attingimento, etc.) quando l’utilizzo delle acque ai fini di irrigazione °
Ǥ

B - Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle NESSUNO
macchine per i trattamenti fitosanitari prevista al punto
A.3.7 del PAN a completamento delle operazioni di
controllo funzionale di cui allegato II del DM 22.1.2014
•       ȋȌ 
“regolazione o taratura” strumentale effettuata presso i
     ȋ  
ͷȌ 
       
 Ǥ

E – inerbimento nell’       BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano

         fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
(rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso
ǣ
•   l’adozione  
ͻͲ  nell’intervallo
  l’interfila     
 ͳͷͳͷǢ
         •          ͻͲ 
Ǥ
 ͳͷǤ

G – effettuare la sommersione della risaia nel periodo BCAA2: Impegni di riferimento
compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di •       ȋ  ǡ   
febbraio per almeno 60 gg.
ǡ  ǤȌ  l’utilizzo       °
• dell’acquaͷ 
Ǥ
•             BCAA5: Impegni di riferimento
sgrondare velocemente l’acqua nella fase   
•          
    ǡ  ±  
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l’efficienza Ǥ

H – realizzare una cover crop con leguminose, almeno due BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano
anni nell’arco d’impegno, e mantenerla fino alla fine di fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
febbraio, all’avvio delle usuali operazioni di preparazione (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:
delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata.
•   l’adozione  
•      ǡ  
       ͻͲ   
anni nell’arco d’impegno, mantenerla fino all’avvio delle
nell’intervallo ͳͷͳͷǢ
 
•          ͻͲ 
 Ǥ
 ͳͷ.

OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
IMPEGNO DI OPERAZIONE
B – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle
leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
CGO10: Impegni di riferimento
•
          
 Ǣ
•         
all’acquistoǢ
• possesso del patentino per l’utilizzo dei  ǡ
molto tossici e nocivi o “certificazione di abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita” previsti al
 ǤͳǤʹ   ʹʹȀͳȀʹͲͳʹ ȋȌǡ   
Ǥ
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OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ NELLE RISAIE
IMPEGNO DI OPERAZIONE
IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto BCAA5 – Impegni di riferimento
(profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il
•
 
mantenimento dell’acqua durante le fasi di asciutta.
          
ǡ ǡ  
l’efficienza Ǥ
  ǡ
      ǡ    
 ǡ Ǥ
B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la
nidificazione

C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di
febbraio

BCAA1 – Impegni di riferimento
•
Ȁ  
dei corpi idrici superficiali indicati nell’elaborato 5 del Piano di
 dall’Autorità 
  ʹ          
dall’Autorità   Ǥ
ǣͳ  Ǥ

BCAA6 – Impegni di riferimento
•
 Ǥ
D – effettuare la sommersione della risaia nel periodo BCAA2: Impegni di riferimento
compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di       ȋ  ǡ   
attingimento, etc.) quando l’utilizzo delle acque a fini   °
febbraio per almeno 60 gg.
• dell’acquaͷ 

•             BCAA5: Impegni di riferimento
sgrondare velocemente l’acqua nella fase precedente la
•          
ǡ ±
   
 
l’efficienza Ǥ

E – realizzare una cover crop con leguminose, almeno BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano
due anni nell’arco d’impegno, e mantenerla fino alla fine fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
di febbraio, all’avvio delle usuali operazioni di (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:
preparazione delle camere di risaia. La cover crop va •         l’adozione 
sovesciata
          ͻͲ   
•    ǡ
nell’intervallo      ͳͷ    ͳͷ
anni nell’arco d’impegno, mantenerla fino all’avvio delle
Ǣ
 
•          ͻͲ 
 Ǥ
 ͳͷ.

OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA
IMPEGNO DI OPERAZIONE
IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano
INTERVENTO 1 – SEMINA SU SODO
fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
IMPEGNI A, B e C
(rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:
Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il
•         l’adozio 
rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento
          ͻͲ   
in loco di residui colturali
nell’intervallo      ͳͷ    ͳͷ
Ǣ
•          ͻͲ 
 ͳͷ.
INTERVENTO 2 – MINIMA LAVORAZIONE
IMPEGNI A, B e C
Divieto di lavorazione del terreno a profondità
superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till

BCAA6 – Impegni di riferimento
•
 Ǥ
BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano
fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
(rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:
•         l’adozione 
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equiparata a minima lavorazione), divieto di
rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e
mantenimento in loco di residui colturali
•

•

          ͻͲ   
nell’intervallo      ͳͷ    ͳͷ
Ǣ
         ͻͲ 
 ͳͷ.

BCAA6 – Impegni di riferimento
 Ǥ

BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano
IMPEGNO F –
fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse
• Realizzare una cover crop, almeno due anni nell’arco
(rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:
d’impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della
coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta •         l’adozione 
          ͻͲ   
giorni prima della semina della successiva coltura. In
nell’intervallo      ͳͷ    ͳͷ
caso di cover crop autunno vernina obbligo di
Ǣ
mantenerla fino alla fine di febbraio dell’annualità
•
         ͻͲ 
successiva.
 ͳͷ.

•

Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con CGO10 Impegni di riferimento
possibilità di utilizzo solo di disseccanti prima della •
  
semina della coltura principale
 Ǣ
(legato alla realizzazione di una cover crop)
•         
all’acquistoǢ
• possesso del patentino per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici,
    nocivi o “certificazione di abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo  vendita”
ǤͳǤʹʹʹȀͳȀʹͲͳʹǡ
Ǥ

OPERAZIONE 10.1.05 INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
IMPEGNO DI OPERAZIONE

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

A - Conservazione della superficie inerbita a scopo BCAA1 Impegni di riferimento
naturalistico pari almeno al 10 % dei seminativi •
Ȁ       
aziendali (esclusi terreni lasciati a riposo, erbai e prati
        nell’elaborato ͷ   
avvicendati) richiesti a premio
gestione delle acque adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po e
        
  ʹ          
ǡ        
dall’Autorità   Ǥ
          
  

C - divieto di sfalcio della superficie inerbita prima del CGO2 e CGO3 Impegni di riferimento
31 agosto di ogni anno
•            ͳͷ
ͳͷǡ
Ǥ
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OPERAZIONE 10.1.06 MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE
BOSCATE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02
IMPEGNO DI OPERAZIONE

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
BCAA7: Impegni di riferimento – 
Eseguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di  ͳͷͳͷ
soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle Ǥ
specie arboree e arbustive alloctone, potatureǤ

OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON
L’OPERAZIONE 4.4.02E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE
IMPEGNO DI OPERAZIONE

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’
BCAA7: Impegni di riferimento – 
Mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva,   ͳͷͳͷ
dall’intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le Ǥ
Ǥ

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI
IMPEGNO DI OPERAZIONE

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi BCAA6 Impegni di riferimento
dell’anno e con specifiche modalità definiti dall’Ente •  Ǥ
gestore.
Asportazione della vegetazione tagliata
CGO2 –Impegni di riferimento
•  
 ͳιͳͲ
ǡ  Ǥ

CGO3 Impegni di riferimento
•         
Ǥ
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OPERAZIONE 10.1.09 SALVAGUARDIA DI COPORTURE ERBACEE SEMINATURALI
IMPEGNO DI OPERAZIONE
B
•

•

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

effettuare lo sfalcio annuale tra il 30 settembre e il BCAA6 Impegni di riferimento
30 novembre, salvo diverse tempistiche previste •  Ǥ
dall’Ente Gestore, ed asportare obbligatoriamente i
residui degli sfalci
CGO2 Impegni di riferimento
•   
  Ǥ
CGO3 Impegni di riferimento
•           
  Ǥ

In alternativa allo sfalcio, con le medesime
tempistiche può essere effettuato un pascolo con •
ovini e/o caprini, ove consentito dai piani di gestione.

•

C - Effettuare tagli o estirpi per contenere le specie
erbacee, arbustive ed arboree estranee all’habitat con •
conseguente sgombero della biomassa

CGO2 Impegni di riferimento
  
  Ǥ

CGO3 Impegni di riferimento
          
  Ǥ
BCAA7 Impegni di riferimento

  
ͳͷͳͷǤ

OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
IMPEGNO DI OPERAZIONE

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

A - effettuare la distribuzione degli effluenti di
allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite CGO1 Impegni di riferimento in ZVN
• 
iniezione diretta, con macchine dotate di GPS
ǤǤǤ
C - predisporre, anche in caso di esonero, la CGO1 Impegni di riferimento in ZVN
Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di •     d’azione 
Utilizzazione Agronomica
Ǥ
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OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
IMPEGNO DI OPERAZIONE

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

B – Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni
in monta naturale e in fecondazione artificiale, secondo
quanto previsto dal Disciplinare del relativo Libro
Genealogico o Registro Anagrafico.

CGO7 Impegni di riferimento per allevamenti di
bovini/bufalini
• 
   .

CGO8 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e
caprini
• 
   Ǥ

OPERAZIONE 10.1.12 SALVAGUARDIA DI VARIETA’ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO
IMPEGNO DI OPERAZIONE

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA’

INTERVENTO 1 – COLTIVAZIONE DI VARIETA’ AGRARIE
E ORTIVE DA CONSERVAZIONE
NESSUNO
INTERVENTO 2 – COLTIVAZIONE DI VARIETA’ DI VITE E
FRUTTIFERI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE NESSUNO
VARIETALE
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ALLEGATO B - IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU’ OPERAZIONI O MISURE
Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)
 ǡ  ǡ 
ͳͲ Ȁǡ ǡ
massimali per ettaro previsti dall’allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

  ͳͲʹͲͳͶǦ
ʹͲʹͲǤ
          ǡ     
         razioni all’interno della stessa Misura,
ǡ  ǡ Ǥ
 ÖǤ
Ȁ  Ǥ

   Ȁ  
dei premi percepiti per l’operazione si cui è stato operato il recesso o la decadenza m 
l’operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell’importo
corrispondente all’operazione singola.

 ǡͳͲǡ 
Ǥ
 Ö 
ǡ   ʹͲͳͶǦʹͲʹͲǦallegato L “Calcolo dei mancati
            ʹʹǡ ʹͺǡ ʹͻǡ ͵Ͳ  ͵ͳ      
misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013”.
 Ǥ
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Operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate
L’operazione 10.1.01 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agroǦ
 Ǧambientali”:
− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” 

− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”

Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e operazione 10.1.03 “Conservazione della
biodiversità nelle risaie”

         a riso       
pagamento sull’operazione 10.1.01 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.
Per l’operazione 10.1.01° ǣ
−

 


−

  ǣ

o  ǣǢ

o  ǣ   Ǥ

Per l’operazione 10.1.03° ǣ
−  


−

  ǣ
o
o

o

ǣǢ

ǣǢ

ǣ   Ǥ

Ö    uno solo degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.01, sia per
l’operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazio
10.1.01 che per l’operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.
 ǣ

Ǥͳ ͳͲǤͳǤͲͳͳͲǤͳǤͲ͵

Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵

Totale premio
Combinato (€/ha)
272

 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵
Ϊ Ȑ

312

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ  
ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵

452

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ 
ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵

462
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Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione
degli effluenti”
    
pagamento sull’operazione 10.1.01 e sull’ͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤ
Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:
−

 


−

  ǣ

o  ǣ   Ǥ

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione
10.1.01 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambeǤ
 ǣ

Ǥʹ ͳͲǤͳǤͲͳͳͲǤͳǤͳͲ

Impegni

Totale premio
Combinato (€/ha)

 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ
282

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ  
462
ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋ ȌΪ 
584
ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ 
700
ǤͳͲǤͳǤͳͲ
    ȋȌǡ 
  Ǥ

 
 
 
(€/ha)
consulente (€/ha) (€/ha)
ͳͲǤͳǤͲͳΪͳͲǤͳǤͳͲ
 
ͷͺͷ
ͷ
ͷͲͻ

ͲͲ
ͳͷ
ͷʹͶ

Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.03 “Conservazione della
biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di
allevamento”.

                 
ͳͲǤͳǤͲͳǡͳͲǤͳǤͲ͵ͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤ
Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:
−

 


−

  ǣ

o  ǣ   Ǥ

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:
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−  


−

  ǣ
o ǣǢ

o ǣ   Ǥ

Ö    uno solo degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.01, sia per
l’operazione 10.1.03.
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

              sia per l’operazione
ͳͲǤͳǤͲͳ ͳͲǤͳǤͲ͵ͳͲǤͳǤͳͲ Ǥ
 ǣ

Ǥ͵ ͳͲǤͳǤͲͳΪͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͳͲ
Impegni
Totale premio
Combinato (€/ha)
 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ



 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵
Ϊ ȐΪ Ǥ
ͳͲǤͳǤͳͲ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ  
ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ ǤͳͲǤͳǤͳͲ

371
411
551
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Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
L’operazione 10.1.02 è combinabile con la seguente operazione della Misura 10 “Pagamenti per impegni agroǦ
 Ǧambientali”:
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti” 

Operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” e operazione 10.1.10 “Tecniche di
distribuzione degli effluenti”

                
sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.02 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.
 

          iario sia risultato ammesso sia per l’operazione
10.1.02 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.
 ǣ

ǤͶ ͳͲǤͳǤͲʹͳͲǤͳǤͳͲ

Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͲʹΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ

Totale premio
Combinato (€/ha)
244
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Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie

L’operazione 10.1.03 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per
Ǧ  Ǧambientali”:
− 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”;

− 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti”;
− 10.1.04 “Agricoltura conservativa”;

− 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”;
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”.

1combinabile inoltre con la Misura 11 “Agricoltura biologica” con le seguenti opzioni:
ͳͲǤͳǤͲ͵Ϊͳͳ

ͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͳͲΪͳͳ

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.01 “Produzioni
agricole integrate”

   a riso 
nto sull’operazione 10.1.03 e sull’operazione 10.1.01 della Misura 10.
Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

o ǣǢ

o ǣ   Ǥ

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o  ǣǢ

o  ǣ   Ǥ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia
per l’operazione 10ǤͳǤͲͳǤ

               
l’operazione 10.1.03 che per l’operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ
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Ǥͷ ͳͲǤͳǤͲ͵ͳͲǤͳǤͲͳ
Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ ȐΪ
 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ 
ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ   ȐΪ
 ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌ

Totale premio
Combinato (€/ha)
272
312
462
452

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.01 “Produzioni
agricole integrate” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

     
ͳͲǤͳǤͲ͵ǡͳͲǤͳǤͲͳͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤ
Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

o ǣ   Ǥ

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o  ǣ   Ǥ

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti Ǥ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia
per l’operazione 10.1.01.

               
l’oͳͲǤͳǤͲ͵ ͳͲǤͳǤͲͳͳͲǤͳǤͳͲ 
Ǥ
 ǣ
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Ǥ ͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͲͳΪͳͲǤͳǤͳͲ
Impegni




Totale premio Combinato
(€/ha)

 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ Ȑ
Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ

 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌ
Ϊ   ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ

371
411
551

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.04 “Agricoltura
conservativa”.

   a riso 
pagamento sull’operazione 10.1.03 e sull’operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

o ǣǢ

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o ǣ  Ǣ

 Ö ȋ ʹȌǤ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazioͳͲǤͳǤͲ͵ǡ
per l’operazione 10.1.04.
               
l’operazione 10.1.03 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ
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Ǥ ͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͲͶ
Impegni

Totale premio
Combinato (€/ha)

 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ Ȑ
Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ 
ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͲͶ

 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ
   Ȑ

279
319
469
459

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura
conservativa” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

   a riso 
ͳͲǤͳǤͲ͵ǡͳͲǤͳǤͲͶͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤ
Per l’operazione 10.1.03 ° ǣ
−  



−   ǣ
o ǣ

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o ǣ  Ǣ

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

 Ö ȋ ʹȌǤ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia
per l’operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario risulti ammesso sia per l’operaz
10.1.03 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.
 ǣ
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Ǥͺ ͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͲͶΪͳͲǤͳǤͳͲ
Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ Ȑ
Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ
   ȐΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ

Totale premio
Combinato (€/ha)
378
418
558

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.10 “Tecniche di
distribuzione degli effluenti di allevamento”.

   a riso 
pagamento sull’operazione 10.1.03 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣǢ

o ǣ   Ǥ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo  Ǥ

               
l’operazione 10.1.03 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ


Ǥͻ ͳͲǤͳǤͲ͵ͳͲǤͳǤͳͲ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ ǤͳͲǤͳǤͳͲ

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ Ȑ
Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ   ȐΪ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ

Totale premio
Combinato
(€/ha)
224
264
404
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Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazioni 11.1.01 “Conversione
all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

   a riso 
pagamento sull’operazione 10.1.03 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione
ͳͳǤͳǤͲͳȀͳͳǤʹǤͲͳȌǤ
Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

o ǣǢ

o ǣ   Ǥ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1ǤͲ͵Ǥ

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione
all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

               
l’operazione 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe.
 ǣ


ǤͳͲ ͳͲǤͳǤͲ͵ͳͳ
Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ ͳͳ
ȋȌ

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ 
ȐΪ ͳͳȋȌ

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ 
ȐΪ ͳͳȋȌ

ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ  
ȐΪ ͳͳȋȌ

Totale premio
Combinato
Op. 11.1.01
Conversione
(€/ha)

Totale premio
Combinato
Op. 11.2.01
Mantenimento
(€/ha)

465

431

505

471

655

621

645

611
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Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di
distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura
biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

   a riso 
pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica
ȋͳͳǤͳǤͲͳȀͳͳǤʹǤͲͳȌǤ
Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

o ǣ   Ǥ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione ͳͲǤͳǤͲ͵Ǥ
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

ͳͳǤͳǤͲͳͳͳǤʹǤͲͳ 

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione
all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

                
ͳͲǤͳǤͲ͵ǡͳͲǤͳǤͳͲ ͳͳ Ǥ
 ǣ


Ǥͳͳ ͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͳͲΪͳͳ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ
Ϊ ͳͳȋȌ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ 
ȐΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ 
ͳͳȋȌ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ  
ȐΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ 
ͳͳȋȌ

Totale premio
Combinato
Op. 11.1.01
Conversione
(€/ha)

Totale premio
Combinato
Op. 11.2.01
Mantenimento
(€/ha)

564

530

604

570

744

710
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Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

L’operazione 10.1.04 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per
Ǧ  Ǧambientali”:
− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”;

− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”;

− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e 10.1.10 “Tecniche di
distribuzione degli effluenti”;

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità
nelle risaie”.

   a riso 
pagamento sull’operazione 10.1.04 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o ǣ  Ǣ

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

o ǣǢ

 Ö ȋ ʹȌǤ

Ö uno solo elli previsti sia per l’operazione 10.1.04, sia
per l’operazione 10.1.03.

               
l’operazione 10.1.04 che per l’operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad  
Ǥ
 ǣ

Ǥͳʹ ͳͲǤͳǤͲͶΪͳͲǤͳǤͲ͵
Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵
 ǤͳͲǤͳǤͲͶΪȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 Ȑ
 ǤͳͲǤͳǤͲͶΪȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 Ȑ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ   ȐΪ

Totale premio
Combinato (€/ha)
279
319
469
459
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 ǤͳͲǤͳǤͲ͵

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”.

    
di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.04 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o ǣ  Ǣ

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

 Ö ȋ ͳȌǡ 
ȋ ʹȌǤ

               
l’operazione 10.1.04 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entr 
Ǥ
 ǣ


Ǥͳ͵ ͳͲǤͳǤͲͶΪͳͲǤͳǤͳͲ
Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͲͶ ͳȋȌΪ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ ͳȋȌΪ
   ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͲͶ ͳȋȌΪ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ ͳȋȌΪ
   ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͲͶ ʹȋȌΪ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ ʹȋȌΪ
   ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͳͲ

Totale premio
Combinato (€/ha)
342
522
156
336
287
467

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità
nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

   a riso 
ͳͲǤͳǤͲͶǡͳͲǤͳǤͲ͵ͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤ

l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:
−  
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−

  ǣ

o ǣ  Ǣ

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscriverǣ
−  



−   ǣ
o ǣ

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

 Ö ȋ ʹȌǤ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.04, sia
per l’operazione 10.1.03.

               
l’operazione 10.1.04 che per l’operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ


ǤͳͶ ͳͲǤͳǤͲͶΪͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͳͲ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͲͶΪȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 ȐΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ   ȐΪ
 ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ

Totale premio
Combinato (€/ha)
378
418
558

Bollettino Ufficiale

– 305 –
Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021



Operazione 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti

L’operazione 10.1.08 è combinabile con la Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole
Natura 2000”, per l’operazione:
− 12.1.02 “Conservazione di canneti, cariceti, molinieti”

Operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti” e operazione 12.1.02 “Conservazione
di canneti, cariceti, molinieti” (Misura 12).

    
      ͳͲǤͳǤͲͺ   ͳͲ  ͳʹǤͳǤͲʹ   ͳʹ
“Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”.
Per l’operazione 10.1.08 e l’operazione 12.1.02 sono previsti solo impegni principali.

                
operazioni 10.1.08 che per l’operazione 12.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ


Ǥͳͷ ͳͲǤͳǤͲͺΪͳʹǤͳǤͲʹ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͲͺΪ ǤͳʹǤͳǤͲʹ

Totale premio
Combinato (€/ha)
950
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Operazione 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali

L’operazione 10.1.09 è combinabile con la Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole
Natura 2000”, per l’operazione:
− 12.1.03 “Conservazione di coperture erbacee seminaturali”

Operazione 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali” e operazione 12.1.03
“Conservazione di coperture erbacee seminaturali” (Misura 12).

    
      ͳͲǤͳǤͲͻ   ͳͲ  ͳʹǤͳǤͲ͵   ͳʹ
“Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000”.
Per l’operazione 10.1.09 e l’operazione 12.1.03 sono previsti solo impegni principali.

                
operazioni 10.1.09 che per l’operazione 12.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ


Ǥͳ ͳͲǤͳǤͲͺΪͳʹǤͳǤͲʹ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͲͻΪ ǤͳʹǤͳǤͲ͵

Totale premio
Combinato (€/ha)
705
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Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L’operazione 10.1.10 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per
Ǧ  Ǧambientali”:
− 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”

− 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”

− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” 

− 10.1.04 “Agricoltura conservativa”

− 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono. Intervento 1 (varietà
agrarie ed ortive)”

− 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + 10.1.03 “Conse
risaie”
− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” +10.1.04 “Agricoltura
conservativa”

1combinabile inoltre con la Misura 11 “Agricoltura biologica”.

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.01
“Produzioni agricole integrate”

    
di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.01 della MisͳͲǤ

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.
Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ

o  ǣ   Ǥ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.01.

               
l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ
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Ǥͳ ͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤͳǤͲͳ
Impegni

Totale premio
Combinato
(€/ha)

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌ

282

   Ǥ ͳͲǤͳǤͳͲ Ϊ    Ǥ ͳͲǤͳǤͲͳ ȋ 
 Ȍ

584

   Ǥ ͳͲǤͳǤͳͲ Ϊ    Ǥ ͳͲǤͳǤͲͳ ȋ 
  Ȍ

509



   Ǥ ͳͲǤͳǤͳͲ Ϊ ȏ    Ǥ ͳͲǤͳǤͲͳ ȋȌ Ϊ
   Ȑ

462

   Ǥ ͳͲǤͳǤͳͲ Ϊ    Ǥ ͳͲǤͳǤͲͳ ȋ 
Ȍ

700

   Ǥ ͳͲǤͳǤͳͲ Ϊ    Ǥ ͳͲǤͳǤͲͳ ȋ 
 Ȍ

524

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.03
“Conservazione della biodiversità nelle risaie”

   a riso 
pagamento sull’operazione 10.1.01 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ
o ǣǢ

o ǣ   Ǥ

Ö uno solo quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03.

               
l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ
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Ǥͳͺ ͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤͳǤͲ͵
Impegni



Totale premio
Combinato
(€/ha)

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵

224

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 Ȑ

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
   Ȑ

264
404

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti” e operazione 10.1.02 “Avvicendamento
con leguminose foraggere”

    
di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.02 della Misura 10.

 Ǥ

               
l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.0ʹ          
Ǥ
 ǣ


Ǥͳͻ ͳͲǤͳǤͳͲΪͳͲǤͳǤͲʹ
Impegni

Totale premio
Combinato (€/ha)

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲʹ



244

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.04
“Agricoltura conservativa”.

    
di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.04 della Misura 10.
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o ǣ  Ǣ
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 Ö ȋ ͳȌǡ 
ȋ ʹȌǤ

               
l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ


ǤʹͲ ͳͲǤͳǤͳͲΪͳͲǤͳǤͲͶ
Impegni



Totale premio
Combinato (€/ha)

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ͳȋȌ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ͳȋȌΪ   Ȑ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ͳȋȌ
  ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ͳȋȌΪ   Ȑ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ʹȋȌ
  ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ
ʹȋȌΪ   Ȑ

342
522
156
336
287
467

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.12
“Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)”.

    
di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.1ʹͳͲǤ

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 
Per l’operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali. 

               
l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.12 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ

Ǥʹͳ ͳͲǤͳǤͳͲΪͳͲǤͳǤͳʹ
Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͳʹ
ͳȋ –Ȍ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͳʹ
ͳȋ –  Ȍ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͳʹ
ͳȋ– Ȍ

Totale premio
Combinato (€/ha)
254
291
274
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Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.01
“Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”.

     
ͳͲǤͳǤͳͲǡͳͲǤͳǤͲͳͳͲǤͳǤͲ͵ͳͲǤ
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 
Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ

o  ǣ   Ǥ

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ
o ǣǢ

o ǣ   Ǥ

               
l’operazione 10.1.10 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.01 e per le sole parcelle a
Ǥ
 ǣ


Ǥʹʹ ͳͲǤͳǤͳͲΪͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͲͳ
Impegni

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ
 ǤͳͲǤͳǤͲ͵

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ
ȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ Ȑ

 ǤͳͲǤͳǤͳͲȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͳȋȌΪ
   ȐΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵

Totale premio
Combinato (€/ha)
371
411
551

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

   a riso 
ͳͲǤͳǤͳͲǡͳͲǤͳǤͲ͵ͳͲǤͳǤͲͶͳͲǤ
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

– 312 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:
−  


−

  ǣ

o ǣ  Ǣ

 Ö ȋ ʹȌǤ

Ö uno solodegli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, si
per l’operazione 10.1.04.
               
l’operazione 10.1.03 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ


Ǥʹ͵ ͳͲǤͳǤͳͲΪͳͲǤͳǤͲ͵ΪͳͲǤͳǤͲͶ

Impegni





 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 ǤͳͲǤͳǤͲͶ

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 ȐΪ  ǤͳͲǤͳǤͲͶ

 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
ȏ  ǤͳͲǤͳǤͲͶΪ   Ȑ

Totale premio
Combinato (€/ha)
378
418
558

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura
biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

   a riso 
pagamento sulle operazioni 10.1.10 e 10.1.03 della Misura 10 e sulla Misura 11 “A  
ȋͳͳǤͳǤͲͳȀͳͳǤʹǤͲͳȌǤ
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 
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Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:
−  



−   ǣ
o ǣ

o ǣ   Ǥ

ͳͳǤͳǤͲͳͳͳǤʹǤͲͳ Ǥ

Ö uno solo per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione
all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

                
ͳͲǤͳǤͳͲǡͳͲǤͳǤͲ͵ ͳͳ Ǥ
 ǣ


ǤʹͶ ͳͲǤͳǤͳͲΪͳͲǤͳǤͲ͵Ϊͳͳ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 ͳͳȋȌ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
 ȐΪ 
ͳͳȋȌ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪȏ  ǤͳͲǤͳǤͲ͵Ϊ
   ȐΪ ͳͳ
ȋȌ

Totale premio
Combinato
Op. 11.1.01
Conversione
(€/ha)

Totale premio
Combinato
Op. 11.2.01
Mantenimento
(€/ha)

564

530

604

570

744

710

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01
“Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

    
      ͳͲǤͳǤͳͲ  Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura
 ȋͳͳǤͳǤͲͳȀͳͳǤʹǤͲͳȌǤ
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

ͳͳǤͳǤͲͳͳͳǤʹǤͲͳ 

   ͳͳ   binate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione
all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

                
ͳͲǤͳǤͳͲ ͳͳ Ǥ
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 ǣ
Ǥʹͷ ͳͲǤͳǤͳͲΪͳͳ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ
ȋȌ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ
ȋ  Ȍ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ
ȋ Ȍ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ
ȋȌ
 ǤͳͲǤͳǤͳͲΪ
ȋ   Ȍ

Totale premio
Combinato
Op. 11.1.01
Conversione
(€/ha)

Totale premio
Combinato
Op. 11.2.01
Mantenimento
(€/ha)

ͳͳ

476

442

ͳͳ

699

639

ͳͳ

999

909

ͳͳ

221

209

ͳͳ

699

639
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Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1
(varietà agrarie ed ortive)
L’operazione 10.1.12 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per
Ǧ  Ǧambientali”:
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà
agrarie ed ortive)” e Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

    
di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.12 e sull’operazione ͳͲǤͳǤͳͲͳͲǤ

Per l’operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali. 
Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali. 

               
l’operazione 10.1.12 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le
Ǥ
 ǣ


Ǥʹ ͳͲǤͳǤͳʹΪͳͲǤͳǤͳͲ
Impegni



 ǤͳͲǤͳǤͳʹ ͳȋ –
ȌΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͳʹ ͳȋ –  
ȌΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ
 ǤͳͲǤͳǤͳʹ ͳȋ–
ȌΪ  ǤͳͲǤͳǤͳͲ

Totale premio
Combinato (€/ha)
254
291
274
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ALLEGATO C - RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA
Nell’arco del periodod’impegno di ogni operazione la superficie accertata Öquota
massima pari al 15 %   ͶͷǤ

 Ǥ

 ͳ–  

DOMANDE




ʹͲͳ
ʹͲͳ
ʹͲͳͺ
ʹͲͳͻ
ʹͲʹͲ
ʹͲʹͳ
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA

SUPERFICIE
ACCERTATA

ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͳͲͲ
ͺͷ
ͺͷ
ͺͷ

VARIAZIONE
SUPERFICIE IN
DIMINUZIONE (ha)
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧͳͷ
Ǧ



15


 ʹ–     
DOMANDE

ʹͲͳ
ʹͲͳ
ʹͲͳͺ
ʹͲͳͻ
ʹͲʹͲ
ʹͲʹͳ
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA

SUPERFICIE
ACCERTATA

ͳͲͲ
ͳ͵Ͳ
ͳͳͷ
ͳͳͷ
ͳͳͷ
ͳͳͷ

VARIAZIONE
SUPERFICIE IN
DIMINUZIONE (ha)
Ǧ
Ǧ
Ǧͳͷ



Ǧ



-15

Sia per l’esempio 1 che per l’esempio 2:
La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della
riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di sostegno.
    ȋͳͷ Ȍ Ö         î
ǡǣʹͲͳαͺ
ʹͲͳͺαȋαͳͷȌǤ
45

                      ǡ
    Ǥ
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In caso di riduzione della superficie, per la superficie sottratta all’impegno il beneficiario
deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L’impegno
prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.





 ͵–  
DOMANDE

ʹͲͳ
ʹͲͳ
ʹͲͳͺ
ʹͲͳͻ
ʹͲʹͲ
ʹͲʹͳ
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA

SUPERFICIE
ACCERTATA
ͳͲͲ
ͳ͵Ͳ
ͳͳͶǡͻ





VARIAZIONE
SUPERFICIE IN
DIMINUZIONE (ha)
Ǧ
Ǧ
- ͳͷǡͳ
Ǧ
Ǧ



-15,1

La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a
quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente
recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.
    ȋͳͷ Ȍ         
îǡǣʹͲͳαͺǡͳ
ʹͲͳͺαȋαͳͷǡͳȌ

NOTA BENE:
Qualora la superficie accertata del primo anno di impegno sia pari a zero, in sua sostituzione
si assume come riferimento la superficie accertata con la domanda del secondo anno di
impegno.

-
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ALLEGATO D - ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI
AMMESSI A PREMIO

RAZZA
Bovini



 ȋȌ






Ovini
 
 

 

Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio


  ǡǤ
  

 

  ǡ
 ǡǡ ǡ

  ǡ
 ǡǡ ǡ
  ǡ
 ǡǡ ǡ


 Ǧǣ ǡ
ǡǡ Ǥ


  ǡ 

– ǡǡ
ǡ ǡ ǡ   ǡ ǡ ǡ ǡ
Tovo di Sant’Agata, Vervio, Villa di Tirano.

–ǣǡǡ
ǡǡǡǤ

     –  ǣ ǡ
Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’acqua,
 ǡ  ǡ    ǡ ǡ
ǡ  ǡ ǡ ǡ   ǡ
ǡǡǡǡǡ
ǡǤ
–ǣ
  ǡ  ǡ ǡ ǡ   ǡ
 ǡ ǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ  ǡ
 ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡǡǡǡǤ

     –  ǣ
 ǡ ǡ  ȋ     
dell’ex Comune di Menarola), Madesimo, Mese, Novate Mezzola,
ǡ   ǡ  ǡ    ǡ  ǡ
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Caprini

 



–ǣ
ǡǡǡǡǡ ǡ ǡ
ǡ ǡǡǡǡǡ
ǡ ǡǡǡ Ǥ

    Ǧ  ǣ ǡ ǡ
ǡ ǡǡǡǡǡǡ
  ǡ ǡ ǡ ǡ   ǡ ǡ
ǡ°ǡǡǡ ǡ
ǡ ǡ ǡ  ǡ    ǡ
ǡǡǡǡǡ
ǡ   ȋ      
ȌǡǡǡǡǤ

     –  ǣ ǡ 
ǡǡ ǡǡǡ
Sant’Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al
ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
 ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ  ǡ
ǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ
Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d’Ogna.
  Ǧ –  ǣ ǡ ǡ
ǡ  ǡ  ǡ ǡ  ǡ
ǡǡǡǡ ǡ ǡǡǡ
ǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡ ǡ ǡǡǡǤ

 –ǣǡ
ǡǡǡǡǡ
ǡ ǡ  ǡ ǡǡ
Roncola, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Imagna, Sant’Omobono Terme
ȋ o dei Comuni ex Sant’Omobono Terme e Valsecca),
Ǥ


 Ǥ

        Ǧ  ǣ
ǡǡǡǤ

Ǧǣǡǡ
 ǡǡ ǡ Ǥ

   

     Ǧ  ǣ  
  ǡ  ǡ ǡ  ǡ ǡ  ǡ
 ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
Ǥ


Ǧǣǡǡ
ǡǡǡǤ
Ǧǣ ǡǡ
ǡ ǡ ǡ   ǡ ǡ ǡ ǡ
̵ǡǡǤ

     Ǧ  ǣ  
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ǡǡ̵ ǡǡ
 ǡ ǡ ǡ   ǡ ǡ
ǡ   ǡ ǡ ǡ ǡ 
ǡǤ
     Ǧ  ǣ ǡ
  ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡǤ

̵

Ǧǣ ǡ
ǡ ǡǡǡǡǡǡ
  ǡ  ǡ    ǡ  ǡ  
Ǥ
     Ǧ  ǣ  ǡ ǡ
 ǡ ǡ ǡ  ǡ   ǡ ǡ 
ǡǤ
 Ǧǣǡǡ ǡ
 Ǥ
  Ǧǣ ǡ
ǡ ǡǡÖǡǡ ǡ
 ǡǤ

Ǧǣǡǡǡ
ǡǡǡǡ ǡ ǡǡǡǡ
ǡ ǡ ǡǡ  ǡ°
 ǡǡǡ ǡǡǡ
ǡǤ
    Ǧ  ǣ ǡ ǡ
ǡ ǡ ǡ  ǡ   ǡ ǡ ǡ
ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡ Ǥ
 Ǧǣǡǡ
 ǡ  ǡ  ȋ     
dell’ex Comune di Ȍǡ ǡ ǡ ǡ   ǡ
ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ  ǡ 
ǡ   ǡ ǡ ǡ  ǡ  ǡ ǡ
ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ   ǡ ǡ
  ǡ ǡ  ǡ  ǡ   ǡ
̵ǡǡ ǡîǡ̵ǡǤ
 Ǧǣ ǡǡ
ǡ ǡǡǡǡǡǤ

   ǡ    Ǧ  ǣ
 ǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡǡ ǡǡǡǤ
Ǥ

 

Ǧǣǡ 
ǡ ǡ ǡ  ȋcomprende anche il territorio dell’ex
  Ȍǡ ǡ ǡ ǡ ǡ  ̵ǡ
ǡǡǡ ǡǡǡ
ǡ ǡ ǡ  ǡ  ǡ ǡ
ǡǡǡǡǡǡǡǤ


     Ǧ  ǣ   
ȋ      ǡ  ǡ 
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̵ Ȍǡ ǡ ǡ ǡ  ǡ   ̵ ǡ
 ̵ ǡ  ̵ ǡ ǡ   ǡ
ǡ  ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ 
 ǡ  ǡ ǡȋ 
ǡ ǡǡȌǤ

Ǧǣǡ
ǡǡǡǡǡǡǡ
ǡ   ǡ ǡ  ǡ ǡ  
ǡ ǡǡǡǡǡǡǡ
 ǡ ǡ ǡ    ǡ  
ǡǡ ǡǡǡǡǡ
 
   Ǧ  ǣ  ǡ ǡ  ǡ
ǡ ǡǡǡǡ
ǡ  ǡǡ ǡ ǡ
  ǡ  ǡ ǡ  ǡ ǡ
ǡîǤ

Equini

     Ǧ  ǣ ǡ ǡ ǡ
ǡǡǡ ǡ
 ǡ ǡ   ǡ    ǡ
ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ
ǡ  ǡ ǡ       
ȋ      ǡ     
ǡ  Ȍǡ ǡ  ǡ  
ǡ ǡ   ǡ    ǡ  
ǡǤ

ȋȌ
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ALLEGATO E - ELENCO DELLE VARIETA’ VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONOE TERRITORI
AMMESSI A PREMIO

Varietà agrarie e ortive iscritte al Registro Nazionale Varietale – varietà da conservazione
DENOMINAZIONE VARIETÀ

ZONA DI COLTIVAZIONE AMMESSA A PREMIO

Cipolla rossa di Breme
Zucca cappello
mantovana

da

Mais spinato di Gandino

prete

ȋȌ

 ǣ ǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ
ǡ ǡǤǡǡǡǤ  
ǡ Ǥ   ǡ  ǡ ǡ  
ǡ  ǡ ǡ   ȋ    ǡ
  Ȍ  ǡ   ǡ ǡ  ǡ
ǡǡǤ
ǣ ǡǡǡ

Varietà di vite iscritte al Registro Nazionale delle varietà di vite
VITE

Origine e diffusione

Territori in cui le varietà sono ammesse a
premio

Groppello di Mocasina

 

   

 

   

Invernenga
Maiolina
Mornasca

Schiava Nera

 
Ö


 
dall’area Danubiana, diffusa
ǡ  

   
Comuni
dell’Oltrepò
pavese:

ǡ  ǡ ǡ ǡ
  ǡ  ǡ  
ǡ  ǡ   ǡ
 ǡ ǡ ǡ
ǡ   ȋ ǡ
ǡ Ȍ  ǡ 
ǡ ǡ  ǡ ǡ
ǡ   ǡ  ǡ
ǡ ǡ ǡ ǡ
  ǡ    ǡ
ǡ     ǡ ǡ
ǡ ǡ   ǡ ǡ
 ǡ   ǡ
 
ǡ
 ǡ
ǡî ǡ ǡ
Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de’ ǡ
 ǡ ǡ  ǡ ǡ
ǡ ǡ ǡ ǡ
Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca
ǡ ǡ   ǡ 
  ǡ  ǡ 
ǡǡ
 ǡ ǡ  ǡ
  ǡ   ǡ ǡ ǡ
ǡ  ǡ ǡ ǡ
ǡǤ

       ǡ
 ǡǡ Ǥ
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ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO
BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO
OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 11. Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi
dell’art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014.



   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(nome e cognome del beneficiario)   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴   
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴


ȋȀȀȌ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ


̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(indirizzo
completo
del
beneficiario)ǡ Ȁ
   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(denominazione Ditta),  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ  
 ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ (indicare sede legale della ditta)ǡ     
ȀǤ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente)
in qualità di cessionario (subentrante);

   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(nome e cognome del beneficiario)   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴   
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴   ȀȀǡ   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(indirizzo
completo del beneficiario)ǡ Ȁ      ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(denominazione
Ditta),  ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ    ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ (indicare sede legale della
ditta)ǡ ȀǤ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴(indicare ID procedimento ultima
domanda valida)
in qualità di cedente

         Ȁ    
ǣ



 
Ȁ























   
















 ȋ  Ȍ ǡǤǤǤͶͶͷȀʹͲͲͲǡ  
  Ǥͳʹͷ͵ͶʹͲͳͺǤǤǤ
   ǡ  ±           
Ǥ
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Dichiarazione in caso di richiesta di autorizzazione “Domanda di autorizzazione – Cessione di
azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presentata a Sis.Co. dopo l’11
novembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2021.
 ǣ

•

di assumere gli impegni dell’operazione connessa alle superfici trasferite a far data dalla presentazione
   ͵ͳȀͳʹȀʹͲʹͳǢ

•

    i trasferite relativo all’anno 2021
 Ǣ

•

           ǤǤ   ͵ͳ   
essere riferita all’anno campagna 2022;

•

     ǤǤ a domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Misura ͳͲ Ǧ 
azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” a valere sull’annualità 2022.



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴


ȋ Ȍ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Infine, chiedono di essere informati circa l’esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica
 ȋ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴


 ȋȌ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴




̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ǡ  ǡ  
beneficiario “Domanda di autorizzazione –    ȋ  Ȍǡ Ǥ ͺ  Ǥ  Ǥ
809/2014”, mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in
ità del cessionario e di quello del cedente e all’altra documentazione che si rendesse necessaria a
 Ǥ
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FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E
RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. Richiesta di autorizzazione alla
presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014–
riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.



   ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋ     Ȍ Ȁ
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋȌǡ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ
                  
      ° Ͷǣ
□   Ǣ

□    Ǣ

□ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era
Ǣ

□ ǡ   /o la superficie agricola dell’azienda;
□ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

□    ǡǡ  
 Ǥ

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴

Infine, chiede di essere informato circa l’esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica
 ȋ Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

 Ȁ 

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ǣ      Ǥ

46

Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione
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ALLEGATO G – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli
imprenditori agricoli)

………………………. 
………………………. 
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 sottomisura
10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’ (ART. 47 D.P.R.
28/12/2000, N.445)
Ȁ Ȁǣ

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa 

 

Ȁ




















Ǥ
Ǥ







Ǥ




In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 
Impresa

Sede legale

Dati impresa

Ȁ 




  

 




In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
Bando/Avviso






Ǥ





Ǥ




ǣ
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Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ ȋȌǤͳͶͲȀʹͲͳ͵ͳͺ 
ʹͲͳ͵ ȋpubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013),   
ǣ
•
•
•
•

Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’
Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ 
Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ 
Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’  

PRESA VISIONE Ǣ

CONSAPEVOLE      ǡ
ǡ      ǡ
  ͷ           ʹͺ   ʹͲͲͲǡ Ǥ ͶͶͷ (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)Ǣ
DICHIARA
–Natura dell’impresa 

☐ l’impresa non è controllata né controllaǡͶǡǤ

☐ l’impresa controllaǡ ǡ ǡ  
quali presenta la dichiarazione di cui all’    

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Sede legale

Dati impresa


Ȁ
dell’impresa 

 





  

 









 







Ǥ


Ǥ


☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in
Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA
ǣ

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

47    ǡ ǡ  
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Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Sede legale

Dati impresa

Ȁ
dell’impresa 

 





  

 





Ǧ



 





Ǥ


Ǥ




che l’esercizio finanziario (anno fiscale)dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___ ;

☐2.1Ǧche all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSOnell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
  ‘de minimis’ǡ  Ȁ 
 ͶͺǢ

☐ 2.2 Ǧ  l’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
      ‘de minimis’ǡ        
Ȁ  ͶͻǤ

48
49

  

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il “de minimis” usufruito dall’impresa o ramo d’azienda
oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le
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(Aggiungere righe se necessario)

n

1
2
3

Impresa cui è
stato
concesso il
.
‘de
minimis’

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrati
vo che
prevede
l’agevolazion
e

Provvedimen
to di
concessione
e data

Importo
dell’aiuto ‘de
minimis’
Reg. UE ‘de
minimis’50

Concesso Effettivo51

Di cui
imputabil
e
all’attivit
à di
trasporto
merci su
strada
per conto
terzi








































TOTALE









–settori in cui opera l’impresa

☐che l’impresa rappresentata opera solo nei settori   Ǣ

☐ che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di
 Ǣ

☐  l’impresa rappresentata opera anche nel set     Ǽ       ǽǡ
 Ǥ
ǡ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ǡ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴







 

50

Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1408/2013
(settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

51

Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di
scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione.
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Se l’impresa ha ricevuto altri “aiuti di Stato” (regimi di aiuto di stato) o contributi nell’anno in corso compilare la tabella che
segue:

  


dell’agevolazione

  

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

€ ____________ , ____

̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

€ ____________ , ____

̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴






l’agevolazione

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

€ ____________ , ____

̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴

S I IMPEG NA
   
   
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
(Luogo)

̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴̴̴
(Data)



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
(Firma)
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’° 
 –rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 –che attesti l’ammontare degli aiuti ‘de minimis’
ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. 
        ǡ           ǡ 
Ǥ

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento 
sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata –   –   
  Ǥ
Esempio calcolo importo “de minimis” nel triennio






 
 
 
(€)




 
ʹͲͳͶ
ȋ 

Ǧ͵Ȍ


 
ʹͲͳͷ
ȋ 

ǦʹȌ


 
ʹͲͳ
ȋ 

ǦͳȌ


 
ʹͲͳ
ȋ 

Ȍ

ͷͲǤͲͲͲ

ͷͲǤͲͲͲ

Ͳ

ͳͷͲǤͲͲͲ

ͷͲǤͲͲͲ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

ͷͲǤͲͲͲ
ͷͲǤͲͲͲ
ͷͲǤͲͲͲ

Ͳ

ͷͲǤͲͲͲ

ͳͷͲǤͲͲͲ
Ͳ

ʹͲͲǤͲͲͲ
ͳͲͲǤͲͲͲ
ʹͲͲǤͲͲͲ
ͳͲǤͲͲͲ

 

 
 
de
minimisǡ


  
ʹͲͳȋ 
Ȍ


de minimis

ʹͲͲǤͲͲͲ

ͳͲͲǤͲͲͲ

ʹͲͲǤͲͲͲ
ʹͲͲǤͲͲͲ

ͶͲͲǤͲͲͲ
ʹͳͲǤͲͲͲ

ʹͲͲǤͲͲͲ
ͳͷͲǤͲͲͲ
Ͳ

ͳͷͲǤͲͲͲ
  ȗ

ȗ    ǡ l’impresa perderebbe il diritto
all’importo in eccedenza.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “ ȋ
fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel
     ‘de minimis’             
dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento
(controllo), nell’ambito dello stesso StatoǤ   
    ǡ      Ǥ        
  ǡ non dà luogo alla “impresa unica”. 
    ȋ Ȍ Ö    ǡ ° Ö       
un’impresa terza.


Art. 2 par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
     ̵  «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
ǣ
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
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b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la ma ǡ
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
   ǡȌȌǡ
o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa
 ȋ   Ȍ         ǡ  
              ȋ 
       ȌǤ       
domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale
•

 

        ‘de minimis’      
ǡ  ǡǡ ȋ ǡ
pesca, SIEG o “generale”).

           ȋ ǡ      Ȍǡ
dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

                 
nell’avviso. 

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti ‘de minimis’Ǣ   
massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti ‘de minimis’      
 î Ǥ
ǡ  ̵           ǡ ̵     
 ȋȌ  Ǥ  
sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concessoǤ
•



Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. 
“esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’“impresa unica”
abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello
dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

•

   ǡ isizioni e trasferimenti di rami d’azienda

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg
1407/2013/UE) tutti gli aiuti ‘de minimis’accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono eǤ

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il ‘de minimis’ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto
 Ǥ
ǣ 

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in ‘de minimis’nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in ‘de minimis’nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo ‘de minimis’di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà
dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo ‘de minimis’ʹͲͳʹǡ    
nell’anno in corso e nei due precedenti ‘de minimis’pari a 170.000€
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Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di
un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti ‘de minimis’ottenuti dall’impresa originaria
deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, dev
 Ǥ

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che,
configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del ‘de minimis’ in capo all’impresa che ha
effettuato l’acquisizione, se l’aiuto ‘de minimis’ era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un
trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può
dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto ‘de minimis’ Ǥ

Sezione C: Campo di applicazione

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite
 ǡ    
‘de minimis’Ǥ
ͳͶͲȀʹͲͳ͵ȀȋǤͳǡǤͳȌǡ ǣ
-

della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 Ǣ
solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di
  ǡ
l’aiuto sia stato subordinato al fa        
ǡ   Ǥ


La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti ‘de minimis’
godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita
        ʹͲͲǤͲͲͲ€, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione
  rantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su
ͳͲͲǤͲͲͲ€Ǥ
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ALLEGATO H - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
(per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)


Ȁ Ȁǣ

SEZIONE 1 – Anagrafica 

Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa 

 

Ȁ











In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:





Sede legale

Dati impresa

Ȁ 







  

 




Ǥ
Ǥ




Ǥ


 










SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 
Impresa



Ǥ





Ǥ


CONTROLLATA o CONTROLLANTEdell’impresa richiedente _______________________________

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico

Bando/Avviso

ǣ


  



 





Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
 ʹͲͳ͵ȋpubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), 
ǣ
• Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’
• Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ 
• Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ 
• Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’  
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PRESA VISIONE Ǣ

CONSAPEVOLE     ǡ
ǡ      ǡ
 ͷ  ʹͺ ʹͲͲͲǡǤͶͶͷ (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)Ǣ
DICHIARA52
☐ 1.1 Ǧ che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
   ‘de minimis’.

☐2.2 Ǧche all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
  ‘de minimis’.
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa
cui è
stato
Ente
n.
concesso concedente
il ‘de
minimis’

1



2
TOTALE






Importo dell’aiuto ‘de
minimis’
Riferimento
normativo/
Provvedimento
Reg. UE ‘de
amministrativo di concessione
minimis’53
e data
che prevede
l’agevolazione










Concesso




Effettivo54




Di cui
imputabi
le
all’attivit
à di
trasporto
merci su
strada
per conto
terzi



Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione di dati personali)  ǣ
AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del cǤͶͶͷȀʹͲͲͲ
 ǡ   Ǥ
52

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.

53

Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘de minimis’: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013
(generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca
2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

54

Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di
scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato D)
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ǡ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴


 
ǡ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
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ALLEGATO I - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI
AGRO CLIMATICO AMBIENTALI



Misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico
ambientali”. Disposizioni attuative per l’anno 2021.

 

  




U 


 
  

   
L’AGEVOLAZIONE

Il bando propone agli agricoltori lombardi incentivi per l’introduzione
           ǡ
   î      
Ǣ       
Ǥ
Il bando regola l’applicazione della Misura 10 sottomisura 10.1






Ȁ ʹͲʹͳǤ
       ȋ
  ǡ    ǡ     ȌǤ
Esclusivamente per le operazioni 10.1.08 “Salvaguardia di canneti,
 ǡ ti” e 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee
seminaturali” possono accedere al bando anche gli Enti Gestori di Aree
ʹͲͲͲǤ


      ͳͲǤͳ er l’anno
ʹͲʹͳè pari a €ͶͶǤͷͲͲǤͲͲͲǤ
1            
ricavi connessi all’adozione delle pratiche agricole 
Ǥ

            ǡ
    ǡ   °    

 ȋǤȋȌǤͳͶͲȀʹͲͳ͵ȌǤ

 

        ǡ  
 ǡ         
 ǡ ǡ   
   ǡ ǡ         
Ǥ
L’istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di
Ǥ
            
     
  ǡ
Ǥ
           
preferenziale rivolti all’applicazione delle operazioni in aree più sensibili
    ǡ        
 ʹͲͲͲǡǤ
 
ͻʹͲʹͳ
 



 

ͳʹͲʹͳ

La domanda viene presentata attraverso l’accesso alla piattaforma
regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell’ambito del quale è

– 338 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

 





           
ͳͲǡͳͲǤͳ
       ȋ 
 ǡȌǣ
ǣǤͲʹǤǤͷǤʹͷǤͷ͵
ǣǤͲʹǤͷǤ͵ͶͲ
ǣ̴̴̷ǤǤ

   ȋǤǤȌǣ
ͺͲͲͳ͵ͳͳͷͳ
ǣ Ǥ̷ǤǤ

        ȋ
Ȍǣ
ǣ ǤͲʹǤͷǤͲʹͳͷ
ǣǤͲʹǤͷǤ͵Ͷʹ
ǣ̴ ̷ǤǤ



ǣ Ǥ
  Ǥ
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ALLEGATO L - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
DAL REG UE 1305/2013


           ǡ      
       ȋȌ ʹͲͳȀͻǡ  ǤǤ ͵Ͳ 
ʹͲͲ͵ǡǤͳͻǤǤͳͲʹͲͳͺǡǤͳͲͳǡ °
 ǡ ǡ
°                
ǡ
  Ǥ
1. Finalità del trattamento dei dati personali

         ȋǡ ǡ   ǡ  Ǧ
Ȁǡ   ǦȌǡ 
Ȁ 
ȋȌʹͲͳͶǦʹͲʹͲǤ
   “Dati personali” avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla
  Ȁ ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ
 ǡ     ȋȌ Ǥ ͳ͵ͲͷȀʹͲͳ͵  ǤǤǤ      
       ǡ       
 Ǥ
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo
ȋȌʹͲͳȀͻǤ

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
 Ǥ     Ǥ
                
Ǥ

3. Titolare del Trattamento

      °  ǡ     
ǣ ǡ ǡͳǦʹͲͳʹͶǤ

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

      ȋȌ °     ǣ
̷ǤǤǤ

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
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ǡͳ͵ͲȀʹͲͳ͵ǡ  ǡǡ
 ǣ
•   Ǣ
•  Ǣ
• Ǣ
•   Ǣ
•  Ǣ
• Ǣ
•                 
Ǥ

   ǤǤǤȋ
 ǤȌǤ ǡ¿ǡ
  ǡ
esponsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile


ǡ  Ǥ

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell’agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la
              
 ͺͲͺȀʹͲͳͶǤǤ͵͵ȀʹͲͳ͵ǤʹȀʹǤ

6. Tempi di conservazione dei dati
            ǡ  
ͳͲǣ
•    Ǣ
• dall’ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se
     Ǥ


7. Diritti dell'interessato



            ͳͷ  ʹʹ   ȋȌ ʹͲͳȀͻǡ 
applicabili con particolare riferimento all’articolo13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e
Ǥ
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata  ̷ ǤǤǤ
 ̵ǡͳǦʹͲͳʹͶǡ̵
  ǡǤ
 ǡ ǡ             ǡ 
 Ǥ


