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5.3 Interventi di sviluppo rurale 

ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

SRA01 - ACA 1 - produzione integrata 
 
Codice intervento (SM) SRA01 
Nome intervento ACA 1 - produzione integrata 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X    X X    
NO               X   X  X    X  
Il metodo della produzione integrata e l’adesione al corrispondente intervento dello sviluppo rurale sono 
radicati nell’agricoltura italiana, pertanto aderiscono all’intervento 18 regioni sulle 21 Regioni/PPAA. 
L’intervento non viene attivato solo dalle PPAA di Bolzano e Trento e dal Veneto.  
Nelle PA di Bolzano e di Trento, posta la prevalenza di colture arboree, la produzione integrata viene 
finanziata tradizionalmente con il corrispondente intervento dell’OCM Ortofrutta, per cui SRA01 non viene 
attivato anche in considerazione del fatto che per il settore vitivinicolo le ridotte dimensioni medie aziendali 
renderebbero eccessivo lo sforzo amministrativo richiesto rispetto al pagamento concesso. 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
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Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei 
corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della 
gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso 
sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
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Finalità e descrizione generale 
L’intervento “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si 
impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) 
stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). 
I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per la produzione 
integrata delle colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 
di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. 
L’adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista 
dalla Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN). 
La gestione dell’intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori 
mediante l’adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli 
obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori 
coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma 
consente un riscontro più puntuale all’esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a 
sostegno della stessa. Inoltre, tale intervento è realizzato in conformità alla legislazione nazionale che 
recepisce la Direttiva 2014/40/UE, in particolare l'articolo 13, nei casi in cui le foglie di tabacco/altre parti 
delle piante di tabacco provenienti da tale produzione siano destinate alla produzione di tabacco/prodotti 
del tabacco. 
Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche 
agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie 
e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell’uso 
dell’acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture. 
Relativamente alla gestione del suolo, le linee guida nazionali prevedono per le colture erbacee la pratica 
dell’avvicendamento colturale, nonché, in funzione della pendenza degli appezzamenti, limitazioni nella 
profondità e nel tipo di lavorazione del terreno. Inoltre, le linee guida nazionali stabiliscono per le colture 
arboree l’inerbimento dell’interfila. Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di 
erosione del suolo perché evitano la formazione di strati compatti sotto-superficiali, potenziali superfici di 
scivolamento, su cui si innestano, soprattutto in terreni declivi, movimenti e cedimenti del terreno 
soprastante; inoltre, diminuendo l’esposizione degli strati di terreno agli agenti atmosferici, riducono i 
processi di mineralizzazione della sostanza organica (ossidazione) e quindi la trasformazione del carbonio 
organico nel suolo in anidride carbonica. L’inerbimento dell’interfila nelle coltivazioni arboree favorisce 
un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e riduce il rischio di erosione perché diminuisce 
l’esposizione del suolo all’azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrasta i 
fenomeni di ruscellamento superficiale dell’acqua, con ciò migliorando la resilienza agli eventi 
metereologici estremi e quindi l’adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, determina maggiori apporti 
unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l’emissione di CO2 che si avrebbe per 
mineralizzazione della sostanza organica ricorrendo all’ordinaria lavorazione del terreno. La successione 
colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli e la biodiversità e per 
ridurre lo sviluppo di infestanti e l’insorgenza dei patogeni, salvaguardando/migliorando la qualità delle 
produzioni. Inoltre, l’aumento della diversità colturale migliora la resilienza delle aziende agricole agli 
eventi climatici come la siccità. 
Le disposizioni sulla fertilizzazione delle colture prevedono la definizione, all’interno di un piano di 
fertilizzazione aziendale, dei quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente, per 
coltura o ciclo colturale, in base anche ai risultati di analisi chimico-fisiche del terreno. La conduzione degli 
interventi di fertilizzazione secondo i criteri indicati nei DPI, unitamente alla gestione delle successioni 
colturali, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input di fertilizzanti, riducendone il 
potenziale inquinante delle acque superficiali e sotterranee. 
Le disposizioni sull’irrigazione prevedono la registrazione dei dati pluviometrici, degli interventi irrigui e 
dei volumi di adacquamento al fine di consentire il monitoraggio e l’uso razionale della risorsa idrica. 
Le disposizioni su difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti stabiliscono le modalità di effettuazione 
dei monitoraggi delle fitopatie e di applicazione delle strategie di difesa e controllo delle infestanti, in 
relazione a ogni coltura, fase fenologica e avversità, in una logica di riduzione del rischio, insito 
nell’eventuale uso dei prodotti fitosanitari, a carico della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. 
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La regolazione strumentale delle macchine irroratrici oltre a garantire una maggiore efficienza delle stesse, 
crea la premessa necessaria per adottare tecniche di precisione, volte a ridurre le quantità di prodotti 
fitosanitari (PF) impiegate, in linea con lo spirito dell’articolo 43, comma 7 quater della legge 120/2020, 
che con circostanziata deroga per il SQNPI, consente di rendere lecito il risparmio delle quantità di PF 
impiegati, che si consegue mediante l’impiego di macchine a recupero o di dispositivi tarati per la 
localizzazione del trattamento sulla reale superficie fogliare, anche quando la quantità di PF per unità di 
superficie dovesse scendere sotto al limite minimo previsto dall’etichetta. 
La produzione integrata prevede anche disposizioni relative alla scelta del materiale di moltiplicazione, che 
assicurano la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali. 
L’adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell’Obiettivo 
specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come 
l’acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell’intervento sono radicate nella legislazione comunitaria 
ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita 
in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari (PAN)”). L’intervento inoltre concorre agli obiettivi della “Direttiva Habitat” 
92/43/CEE e della “Direttiva Uccelli” 2009/149/CE (es. PAF regionali). 
La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4, migliorando il 
sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’effetto 
mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno 
per le colture erbacee e inerbimento dell’interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la 
produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell’ambito dell’Inventario dei 
gas serra dell’Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti 
sull’adattamento sono riconducibili all’inerbimento e alla diversificazione delle colture. L’intervento 
concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Le pratiche connesse all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei 
fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia 
“Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente 
alla riduzione dell’uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, 
anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.14 Tutelare le acque 
superficiali e profonde dall'inquinamento. L’intervento inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, 
soddisfa l’Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e 
l’Esigenza 2.4 Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e a potenziare l’erogazione dei servizi ecosistemici. 
Più nel dettaglio, le pratiche di gestione del suolo (lavorazione minima o non lavorazione e avvicendamento 
nelle colture erbacee e inerbimento nelle colture arboree) soddisfano le esigenze E2.1 e E2.12 perché 
mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone l’erosione e conservano e migliorano 
il contenuto in sostanza organica nel suolo determinando anche la mancata emissione di CO2 che si avrebbe 
per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all’ordinaria lavorazione del terreno. 
Anche l’inerbimento dell’interfilare nelle colture arboree, per le stesse motivazioni, soddisfa le esigenze 
E2.1 ed E2.12. Le pratiche di fertilizzazione soddisfano l’esigenza E2.14, mentre le pratiche di difesa 
fitosanitaria e controllo delle infestanti e disposizioni sulla regolazione delle macchine distributrici dei 
prodotti fitosanitari soddisfano l’esigenza E2.10 ed E2.14. L’inerbimento e l’avvicendamento concorrono 
a soddisfare l’esigenza E2.4. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
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Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti 
e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori di 
risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Collegamento con altri interventi 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPA
A Cumulabilità con gli altri interventi SRA 

Abruzzo SRA03, SRA06, SRA19 (az. 1) 
Basilicata SRA15, SRA21, SRA24 
Calabria SRA02, SRA13, SRA21, SRA22, SRA24, SRA25  

Campania 

SRA02,  

SRA03, 

SRA24, SRA25 
Emilia-
Romagna 

SRA03 limitatamente a terreni con pendenza inferiore al 30% SRA04, SRA13, SRA15, 
SRA19 (az. 1 e az. 3), SRA22, SRA25 

Friuli-Venezia 
Giulia SRA 13 

Lazio SRA02, SRA15, SRA24 az. 2 e az. 3 
Liguria SRA10, SRA15, SRA21, SRA24, SRA25 

Lombardia 
SRA06, SRA22, SRA19 (solo az. 1 e 3) 

SRB01 
Marche SRA15 

Molise Per gli interventi attivati non è prevista alcuna cumulabilità con gli altri interventi agro-
climatico-ambientali sulla medesima superficie 

Piemonte SRA04, SRA05, SRA06, SRA13, SRA15, SRA22, SRA24 

Puglia 
SRA03, SRA04, SRA15, 

SRA24 
Sardegna SRA15 
Toscana SRA02, SRA05, SRA06, SRA15, SRA24 
Umbria SRA04, SRA12, SRA13, SRA15, SRA24 (az. 1 e az. 2 di SRA24) 
Valle d'Aosta SRA15 
 
Il Lazio cumula SRA01 con SRA24 in quanto l'agricoltura di precisione consente di ridurre ulteriormente 
gli input chimici consigliati nei disciplinari di produzione e difesa previsti nel SQNPI, personalizzando le 
dosi consigliate sulla scorta dei dati fenologici, fisiologici e climatici provenienti dagli applicativi 
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dedicati. Il Friuli-Venezia Giulia cumula SRA01 con SRA03 e SRA13 per rafforzare il contributo 
dell’intervento al contenuto di carbonio nel suolo e la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. 
Spesso le Regioni perseguono un rafforzamento delle prestazioni agroambientali di SRA01 prevedendone 
la cumulabilità con un numero esteso di interventi agro climatico ambientali. 
Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima 
annualità nell’ambito dell’intervento settoriale di Produzione integrata, all’interno dei programmi 
operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate). Pertanto, le 
Regioni e Province autonome possono valutare l’applicazione di premi determinati in funzione del livello 
crescente di impegno per l’ambiente e la sostenibilità, tenuto anche conto delle particolarità del sistema 
OCM. 
Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle 
Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può 
scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell’intervento di Produzione integrata a titolo di 
intervento settoriale o, in alternativa, con l’intervento SRA01 dello sviluppo rurale, qualora consentito 
dalla Regione/PA, a condizione che la Regione/PA e l’Organismo pagatore competenti siano in grado di 
garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l’uso di un sistema informatico, la 
coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio 
finanziamento, nelle fasi di istruttoria, di pagamento e di controllo ex-post. 
La Lombardia in particolare prevede che la produzione integrata sia finanziata con SRA01 per le imprese: 
- che non aderiscono a una Organizzazione di Produttori (OP); 
- che aderiscono a una OP che non ha attivato nel proprio programma operativo il corrispondente 
intervento di SRA01 sul territorio lombardo. 
Viceversa, prevede che la produzione integrata sia finanziata sull'OCM per le imprese che aderiscono ad 
una OP che ha attivato nel proprio programma operativo il corrispondente intervento di SRA01. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Per raggiungere la finalità, le scelte regionali sono diversificate. Alcune Regioni prevedono in SRA01 
l’impegno del beneficiario a partecipare all'intervento SRH01 (consulenza) e all’intervento SRH03 
(attività formative). Altre Regioni rimandano agli interventi SRH01 e SRH02, all’interno dei quali può 
essere fatta consulenza e formazione sulla produzione integrata o può essere stabilita una priorità per i 
beneficiari che aderiscono a SRA01. Alcune Regioni non hanno riscontrato per SRA01 un’elevata 
esigenza di formazione e consulenza perché interventi di informazione e assistenza tecnica sono stati già 
avviati in passato e perché comunque il metodo è conosciuto e riproposto da diverse programmazioni.  
L’intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non duplicazione dei 
pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI); 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/PPA
A P01 P02 P03 Altri criteri 

Abruzzo no no no - 
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Basilicata sì sì sì 
Collocazione delle superfici aziendali 
oggetto di impegno (ad es. zone 
altimetriche) 

Calabria sì sì sì Aree ad agricoltura intensiva/specializzata 
Campania sì sì sì - 

Emilia-
Romagna sì sì sì 

Domande con almeno il 50% della 
superficie che non ha ricevuto aiuti per 
applicazione produzione integrata del PSR 
2014-2022 o per applicazione produzione 
integrata all'interno di PO OCM ortofrutta 
periodo 14-22 

Friuli-Venezia 
Giulia sì sì sì - 

Lazio sì sì no - 
Liguria no no no - 

Lombardia 

sì 

Rete Natura 
2000 e Aree 
protette 

sì 

Zone 
Vulnerabili da 
Nitrati (ZVN) 

sì 

Essere in possesso di un attestato di 
frequenza di un corso di formazione, 
attinente alle tematiche trattate nel 
presente intervento, erogato da un ente di 
formazione accreditato nell’ambito 
dell’Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o 
intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di 
altre fonti di finanziamento (es. FSE). In 
alternativa, aver usufruito di un servizio di 
consulenza, attinente alle tematiche trattate 
nel presente intervento, nell’ambito 
dell’Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o 
intervento SRH01 del PSP 2023-27. 

Marche no no no - 
Molise no no no - 

Piemonte sì sì sì 

· Imprese che, con il sostegno della nuova 
programmazione o di programmazioni 
precedenti, hanno in corso di realizzazione 
o mantenimento investimenti non 
produttivi o hanno in corso di attuazione 
impegni relativi a destinazioni non 
produttive di superfici aziendali; 

· Imprenditori agricoli che, in virtù della 
preparazione professionale e/o 
dell'esperienza acquisita con l'adesione al 
corrispondente intervento del PSR 2014-
2022, forniscono maggiori garanzie di 
un'adeguata conoscenza e di una corretta 
applicazione delle norme tecniche di 
produzione integrata; 

· Altri criteri legati al soggetto (es. età del 
beneficiario, sesso meno rappresentato). 

Puglia no si si · Requisiti del beneficiario; 
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·  Adesione a cooperative/OP; 

·    Principio di selezione che conferisce 
priorità alle aziende già assoggettate al 
metodo di produzione integrata. 

Sardegna sì sì si - 

Toscana 

sì 

Siti natura 
2000 

Aree protette 

sir fuori Siti 
natura 2000 

sì 

Zone 
Vulnerabili da 
Nitrati (ZVN) 

no A parità di punteggio è prioritaria la 
domanda con il minor importo ammesso 

Umbria no sì sì - 
Valle d'Aosta sì no no - 
 
La Lombardia, all’interno di P01 evidenzia Rete Natura 2000 e aree protette, ritenendo che il 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità in queste aree venga rafforzato 
dall’applicazione delle tecniche di produzione integrata; invece all’interno di P02 individua le zone ad 
agricoltura intensiva quali le ZVN, dove la produzione integrata può contribuire a migliorare la qualità 
dell’acqua. Contempla anche il principio P03 e individua un ulteriore principio volto ad assegnare punteggi 
di priorità a quelle aziende che avendo aderito alle offerte formative/di consulenza inerenti a tematiche 
ambientali sono state stimolate ad attuare impegni agroclimatico ambientali. 
Il Piemonte, oltre ad adottare i tre principi di priorità codificati, ne stabilisce di ulteriori. In particolare, per 
favorire l’applicazione dell’intervento in aziende che dimostrano maggiore attenzione alla biodiversità, al 
miglioramento del paesaggio agrario e in generale al conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, 
prevede come principio di selezione la realizzazione o il mantenimento di investimenti non produttivi o 
l’attuazione di impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali; inoltre, per garantire la 
migliore e più corretta applicazione delle tecniche di agricoltura integrata, adotta il principio della 
preparazione professionale e/o dell’esperienza acquisita, mentre per ordinare in graduatoria le domande a 
parità di punteggio considera altri criteri legati al soggetto. 
La Toscana, che applica P01 (Siti natura 2000, Aree protette, sir fuori Siti natura 2000) e P02 (Zone 
Vulnerabili da Nitrati), prevede come ulteriore principio che a parità di punteggio sia prioritaria la domanda 
con il minor importo ammesso, al fine di favorire le piccole aziende.  
Come specificità regionale, la Calabria basa un principio di selezione sulle Aree ad agricoltura 
intensiva/specializzata, intendendo così orientare il sostegno dove è più urgente l'esigenza di migliorare le 
performance ambientali dell'agricoltura. Il principio di priorità aggiuntivo dell’Emilia-Romagna considera 
invece le domande con almeno il 50% della superficie non ha ricevuto aiuti per applicazione produzione 
integrata nelle due precedenti programmazioni.  
La Puglia stabilisce come ulteriori principi di selezione i requisiti del beneficiario, l’adesione a 
cooperative/Organizzazioni di produttori e le aziende già assoggettate al metodo di produzione integrata, 
in coerenza con la politica agricola regionale. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati. 
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Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare in 
relazione a: 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole, 
C03 Altri gestori del territorio. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari. 
Altri criteri di ammissibilità 
C04 Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase 
di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o 
associata;  
C05 Le superfici eleggibili secondo le specificità delle Regioni/PPAA devono essere individuate in SQNPI. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità.  
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità. 
 
Regioni/PPA
A C02 C03 Altri criteri relativi ai beneficiari 

Abruzzo sì sì  

Basilicata sì sì 

C04 Possesso della P.IVA attiva in campo agricolo 

C05 Iscrizione nella sezione speciale del registro delle 
imprese come impresa agricola in attività o come piccolo 
imprenditore e/o coltivatore diretto. 

Calabria sì no  
Campania sì sì  
Emilia-
Romagna sì no  

Friuli-Venezia 
Giulia sì sì  

Lazio sì sì  
Liguria sì sì  
Lombardia sì sì  
Marche sì no  

Molise sì sì 
I beneficiari devono avere un’età non superiore a 70 anni 
(nel caso di società, l’età è riferita al rappresentante 
legale) 

Piemonte sì no  
Puglia sì sì  

Sardegna no no 

Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai 
sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, titolare di 
partita Iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro 
delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola 

Toscana sì sì  

Umbria sì sì Essere in possesso di un’azienda con una superficie 
minima ammissibile all’impegno (SOI) ≥ ad un ettaro 

Valle d'Aosta sì sì  
 
Regioni/PPA
A C05 Specificità relativa alle superfici eleggibili 
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Abruzzo Assoggettamento di almeno il 50% di SAU aziendale senza colture parallele 
Basilicata  
Calabria Ammissibili tutti i gruppi colturali 
Campania Tutto il territorio regionale 
Emilia-
Romagna - 

Friuli-Venezia 
Giulia Adesione all’intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie 

Lazio Superfici vitate 
Liguria - 

Lombardia 

Colture ammissibili 

a) macrogruppo colture erbacee 

•gruppo coltura seminativi 

•gruppo coltura colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo) 

•gruppo coltura colture orticole 

b) macrogruppo colture arboree 

•gruppo coltura vite 

•gruppo coltura fruttiferi 

•gruppo coltura olivo 

Obbligo di richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a 
premio afferenti allo stesso macrogruppo coltura (Macrogruppo colture erbacee e/o 
macrogruppo colture arboree).  

Marche 

L’intervento viene attivato su tutto il territorio regionale per le seguenti colture: cereali, 
girasole, barbabietola da zucchero, pisello da industria, fagiolino da industria, fagiolo da 
industria, spinacio da industria, ortive da seme, cavolo, radicchio, insalate. 

Nell'ambito di un Accordo Agroambientale d'Area l'intervento interessa tutte le colture 
per le quali sono presenti i Disciplinari di produzione integrata 

Molise Assoggettamento della intera superficie aziendale 

Piemonte 

Assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali per almeno uno dei seguenti tipi di 
coltura: 

- colture erbacee; 

- fruttiferi e vite; 

I terreni non assoggettati all'impegno devono: 

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno; 

- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini 
distinti di concimi e prodotti fitosanitari). 
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Inoltre, possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano 
un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a 
un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto. 

L'impegno ad aderire con l'intera SAU aziendale investita a colture erbacee e/o arboree 
agevola la verifica sugli impieghi dei mezzi chimici nelle superfici oggetto di impegno; 
l'eventuale esclusione dall'impegno di unità aziendali separate non pregiudica 
l'affidabilità dei controlli. 

Non sono ammissibili i boschi di noce e castagno, ma castagneti e noceti da frutto 
costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sesti geometrici regolari, 
con una distanza media fra le piante di 6-12 m. 

Non sono ammissibili gli orti familiari, destinati all’autoconsumo. 

Puglia Assoggettamento agli impegni dell'intera SAU aziendale per la tipologia colturale 
richiesta a premio 

Sardegna 
Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture/raggruppamenti colturali: ortive, 
carciofo, agrumi, vite da tavola, altri fruttiferi (compreso mandorlo ed esclusa altra frutta 
a guscio), pesco, vite da vino, riso, mais, frumento, sorgo, olivo, cardo. 
 

Toscana Adesione al sistema SQNPI (conformità ACA) con l'intera superficie dell'Unità Tecnica 
Economica (UTE) oggetto della domanda di aiuto 

Umbria  
Valle d'Aosta Esclusione dei prati e pascoli permanenti (non contemplati nel DPI della Valle d’Aosta) 
 

Regioni/PPA
A 

Altri criteri 
di 
ammissibilità
: 

Superficie 
minima 

Altri criteri 

Abruzzo  - 

Basilicata 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno 
pari a 2 ettari 

- 

Calabria 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno 
pari a 2 ettari 

- 

Campania - - 
Emilia-
Romagna - - 

Friuli-Venezia 
Giulia - - 

Lazio 
Superficie 
minima 
oggetto 

- 
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d’impegno 
pari ad 1 
ettaro 

Liguria - - 

Lombardia 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno  

- 1 ettaro per 
tutte le colture 
su tutto il 
territorio 
regionale.  

- 0,5 ettari in 
collina e 
montagna Istat 
per colture 
orticole e 
arboree 

- 

Marche 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno 
pari a 3 ettari 
che possono 
essere ridotti a 
0,5 ettari in 
caso di frutta 
con 
produzione 
integrata 
avanzata in 
accordo 
agroambiental
e d'area 

- 

Molise 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno 
pari a 1 ettaro 

- 

Piemonte - - 

Puglia 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno 
pari ad 1 
ettaro 

Presenza della tipologia colturale richiesta a premio nel DPI e/o nelle 
NDI della Regione 

Sardegna - 
·La domanda di adesione al SQNPI deve essere presentata entro la data 
stabilita dalla Regione  
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·La superficie ammessa a premio con la domanda di sostegno deve essere 
condotta per tutto il periodo pluriennale d’impegno; qualora il titolo di 
conduzione scada prima della fine del periodo pluriennale d'impegno è 
consentito il rinnovo per il rispetto del criterio di ammissibilità. 

Toscana 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno 
pari ad 1 
ettaro; per le 
colture ortive 
e officinali 
pari a 0,5 
ettari 

- 

Umbria - Essere in possesso di un’azienda con una superficie minima ammissibile 
all’impegno (SOI) ≥ ad un ettaro 

Valle d'Aosta 

Superficie 
minima 
oggetto 
d’impegno 
pari a 0,5 
ettari 

- 

 
 
Tra i criteri di ammissibilità dei beneficiari, oltre al criterio C01, le Regioni adottano, con l’unica 
eccezione della Sardegna, il criterio C02.  
La maggior parte delle Regioni adotta anche il criterio C03.  
C03 non viene applicato da Calabria e Piemonte perché gli altri gestori del territorio non sono 
rappresentativi a livello regionale, e da Emilia-Romagna e Marche, per la scelta regionale di concentrarsi 
solo sulle aziende agricole.  
La Sardegna, oltre a non prevedere il criterio C03, non ammette anche C02 in continuità con la 
precedente programmazione. 
Tra gli altri criteri di ammissibilità diverse Regioni riportano la superficie minima oggetto di impegno. La 
soglia è fissata pari a 1 ettaro in Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Toscana (ma con 0,5 ettari per le 
colture ortive e officinali oggetto di impegno e pagamento) e Lombardia (ma con 0,5 ettari in collina e 
montagna Istat per colture orticole e arboree, al fine di intercettare il maggior numero di aziende in 
funzione delle fasce altimetriche). La Calabria stabilisce la soglia in 2 ettari, ritenendo antieconomica 
l’adesione agli impegni al di sotto della stessa. Le Marche fissano la soglia a 3 ettari, riducibili a 0,5 ettari 
in caso di frutta con produzione integrata avanzata in accordo agroambientale d'area. La Valle d’Aosta 
stabilisce una superficie minima pari a 0,5 ettari, in particolare, in virtù delle dimensioni dell’agricoltura 
regionale. 
La Toscana in particolare esplicita l’obiettivo di individuare, in ragione dell’estensione delle aziende 
toscane una superficie minima che possa includere un numero significativo di aziende ma al tempo stesso 
non determini uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto al premio concesso e al costo di adesione 
sostenuto dal richiedente. 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
L’intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono 
approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale. 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115: 



 
 

IT 1064 IT 
 

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a 
livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle 
Regioni/PPAA), articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti 
agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa 
fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e 
scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare: 
Lavorazioni del terreno: 
In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni 
della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura 
e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa 
limitazione) e l’obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi 
alternativi definiti dalle Regioni/PPAA; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento 
permanente dell’interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità. 
Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le 
colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura, mentre per le 
colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila e all’impianto sono ammesse le lavorazioni 
puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente. 
Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l’inerbimento dell’interfila nel periodo autunno-
invernale con deroghe in aree a bassa piovosità. 
Regole specifiche sono previste per l’esecuzione dei sovesci. 
Avvicendamento colturale 
Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede 
nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni 
nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o 
organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio 
preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura 
a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari 
riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa 
superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della 
specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio 
dalle analisi fisico-chimiche. 
Irrigazione 
Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi 
massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida 
nazionali. 
Fertilizzazione 
Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di 
fertilizzazione o dell’utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l’esecuzione di analisi del suolo 
per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le 
colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all’impianto o, nel caso di impianti già in essere, 
all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree 
di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, 
purché non superiore ai 5 anni. 
Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure 
adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura. 
Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 
60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole. 
Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti 
Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle 
soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il 
numero dei trattamenti. 
Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura. 
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Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi 
di sostanze attive indipendentemente dall’avversità. 
Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari 
L’impegno consiste nell’acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i 
centri prova autorizzati dalla Regione/PPAA (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le 
macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo 
funzionale. 
Scelta del materiale di moltiplicazione 
È previsto quanto segue: 
·colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata; 
·colture ortive per le piantine: impiego di materiale di categoria “Qualità CE” e presenza di “passaporto 
delle piante” per le sementi categoria certificata CE; 
·nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus 
controllato; presenza di “passaporto delle piante”. 
I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni 
regionali. 
I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di 
magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le 
modalità previste dalle Regioni/PPAA. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli ulteriori impegni. 
 
Regioni/PPA
A Altri impegni 

Abruzzo Mantenimento della SOI annuale all'interno del 20% di adeguamento in aumento 
(estensione impegno) o in riduzione rispetto alla domanda di sostegno 

Basilicata - 
Calabria - 
Campania - 
Emilia-
Romagna - 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di formazione 
previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale 

Lazio - 
Liguria - 
Lombardia - 

Marche 
Per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco, adozione delle tecniche di Difesa 
Avanzata previste dal Disciplinare per l’utilizzo del metodo della “Confusione sessuale”, 
limitare l’utilizzazione di sostanze antiparassitarie 

Molise Avvalersi dei servizi di consulenza aziendale (SRH02) per almeno due annualità nell’arco 
del periodo di impegno di 5 anni 

Piemonte Avvalersi dell’assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria  

Puglia 
·   Avvalersi del consulente PAN; 

·     Impegno a partecipare all’intervento SRH01 (formazione) e SRH02 (Consulenza). 

Sardegna Partecipazione, in ogni anno d’impegno, a 4 ore di corso organizzato dall’Agenzia Laore 
sulla produzione integrata. L'impegno non è compensato. 
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Toscana Tenuta del registro delle operazioni colturali e di magazzino disponibile sul Sistema 
informativo ARTEA 

Umbria 

·     Uso sostenibile dei nutrienti con riduzione/frazionamento delle dosi rispetto a quanto 
indicato dai DPI; 

·     Uso sostenibile dell'acqua mediante l'uso della microirrigazione e/o mediante 
l'adozione di strumenti di supporto alle decisioni nel caso di irrigazione per aspersione. 

Valle d'Aosta ·     Impegno a partecipare all’intervento SRH01 (formazione) e SRH02 (Consulenza) 
 
Umbria e Marche prevedono ulteriori impegni inerenti al metodo di produzione, mentre Friuli-Venezia 
Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta ulteriori impegni riguardanti la formazione o 
la consulenza. La Toscana prevede che le aziende si dotino di uno stesso strumento di registrazione (il 
registro delle operazioni colturali e di magazzino disponibile sul Sistema informativo ARTEA) per 
facilitare la gestione del magazzino e l’acquisizione di tutte le informazioni richieste dalla normativa 
cogente e dagli impegni specifici dell’intervento.  
I beneficiari dell’intervento possono aderire facoltativamente anche ad altri eventuali impegni aggiuntivi 
definiti dalle Regioni/PPAA. 
Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle. 
È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 
“Produzione biologica” o di altri interventi agro climatico ambientali più impegnativi dal punto di vista 
ambientale, secondo quanto definito dalle Regioni e Province autonome. 
Altri obblighi 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di 
certificazione riconosciuti a livello internazionale. 
 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC05 
Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di 
degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del 
gradiente delle pendenze 
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GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il 
suolo nei periodi più sensibili 

GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle 
colture subacquee 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, 
lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

SMR08 

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 
5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in 
zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e 
della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 
1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo 
smaltimento dei residui 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
 
 
RM Fert 
RM Fit 
 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 5 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed 
erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (pendenza maggiore o uguale al 
10%), Impegno a) realizzazione di solchi acquai su terreni declivi con distanza di massimo 80 metri; 
Impegno b): divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per 
un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. 
L'impegno I01 sulla lavorazione del terreno va oltre la BCAA 5, in quanto: 
- per le superfici con pendenza compresa tra il 10% e il 30%, nel caso delle colture erbacee: I) non 
prevede mai l’applicazione di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad es. fresatura, a 
fronte di un divieto che in BCAA 5 è di 60 giorni) ma applica limitazioni delle intensità delle lavorazioni 
(esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e lavorazioni non oltre i 30 cm 
di profondità) e II) prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei con distanza di 60 metri mentre 
in condizionalità la distanza tra i solchi acquai è di 80 metri; 
-  per pendenze superiori al 30%, nel caso delle colture erbacee non prevede l’applicazione delle 
lavorazioni di affinamento e sminuzzamento ma impone limitazioni ancor più forti delle intensità delle 
lavorazioni. 
 
BCAA 6 LA BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi e a colture permanenti, una copertura minima 
erbacea del suolo o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di 
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lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo 
temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio). 
L’impegno I01 sull'inerbimento delle colture arboree è di livello superiore in quanto prevede che sia 
assicurata una copertura sull’interfila per una durata maggiore dei 60 giorni consecutivi. 
 
BCAA 7 La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta 
all’anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la 
mono successione dei seguenti cereali perché appartengono allo stesso genere botanico: frumento duro, 
frumento tenero, triticale, spelta, farro. 
L'impegno I01 sull’avvicendamento colturale è di livello superiore rispetto alla BCAA, in quanto 
prevede una rotazione colturale complessa con presenza di almeno tre colture principali. Una simile 
rotazione è in grado di perseguire benefici ambientali superiori rispetto a quelli che possono essere 
prodotti dal cambio di coltura annuale sulla medesima parcella. 
 
CGO1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce 
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, 
paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di 
inquinamento da fosfati: Il CGO 1 nell'impegno a) prevede il possesso di autorizzazione laddove l'acqua 
di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione. 
L'impegno I01 sull'irrigazione nel rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale 
prevede invece una gestione sostenibile della risorsa idrica, da attuare mediante la registrazione 
dell'utilizzo dell'acqua aziendale, con riferimento ad elementi minimi quali data, volume di irrigazione, 
dati di pioggia e volume di adacquamento. 
 
CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), 
articoli 4 e 5: Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone 
vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. 
L'impegno I01 sulla fertilizzazione è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore alla 
predisposizione, sulla base di analisi chimico-fisiche del terreno, di un piano di fertilizzazione dettagliato 
oppure ad adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura. 
L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in 
quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, 
fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali). 
 
CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 
7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro 
dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF. 
L'impegno I01 sulla difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti è di livello superiore, in quanto il 
rispetto dei disciplinari vincola l'agricoltore che aderisce all’intervento ad utilizzare esclusivamente i 
principi attivi previsti dai disciplinari con limitazione anche della frequenza dei trattamenti. Il rispetto 
delle indicazioni contenute in etichetta, infatti, consentirebbe un numero maggiore di trattamenti rispetto 
a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. 
L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in 
quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, 
fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali). 
 
CGO 8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce 
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
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pag. 71): Il CGO 8 e l’RM Fit, in linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale 
obbligatorio delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati. 
L'impegno I01 della regolazione strumentale delle macchine distributrici dei PF, anch'essa effettuata 
presso i centri di prova, è di livello superiore rispetto all'obbligo del controllo funzionale. In particolare, 
la regolazione prevede, oltre alla valutazione dei parametri del controllo funzionale (baseline), la verifica 
e la conformazione del diagramma di distribuzione della macchina e la fornitura di una tabella con i 
parametri di regolazione per la corretta distribuzione della dose di prodotti fitosanitari mirata sulle 
differenti colture aziendali. 
L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in 
quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, 
fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali). 
 
RM Fit: L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori 
(conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità 
di corpi idrici; possesso del patentino ecc.). 
L'impegno I01 sulla difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti è di livello superiore, in quanto i 
disciplinari della produzione integrata definiscono in modo puntuale gli interventi da effettuare sulle 
singole colture, i prodotti ammissibili e i criteri di giustificazione. 
 
CGO 8 e l’RM Fit: in linea con il PAN, prevedono dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio 
delle attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati. 
L'impegno I01 della regolazione delle macchine distributrici dei PF, anch'essa effettuata presso i 
centri di prova, è di livello superiore rispetto all'obbligo del controllo funzionale. In particolare, la 
regolazione prevede, oltre alla valutazione dei parametri del controllo funzionale (baseline), la verifica e 
la conformazione del diagramma di distribuzione della macchina e la fornitura di una tabella con i 
parametri di regolazione per la corretta distribuzione della dose di prodotti fitosanitari mirata sulle 
differenti colture aziendali. 
L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in 
quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, 
fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali). 
 
RM Fert: L’RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a 
valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie. 
L'impegno I01 sulla fertilizzazione è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore alla 
predisposizione, sulla base di analisi chimico-fisiche del terreno, di un piano di fertilizzazione dettagliato 
oppure ad adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura. 
L'impegno I02 è di livello superiore rispetto alla baseline (CGO2, RM Fert, CGO7, CGO8, RM Fit), in 
quanto prevede una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali (pratiche agronomiche, 
fertilizzazioni, trattamenti fitosanitari, irrigazione, monitoraggi aziendali). 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
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Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione del metodo di 
produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a 
impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali. Le Regioni/PPAA possono 
differenziare i pagamenti tra introduzione e mantenimento e per area. Inoltre, possono sottoporre l’importo 
complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo ammontare. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità del sostegno. 

Regioni/PPAA euro/ettaro/ 
anno Degressività 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

(soglia/%) 
Abruzzo 80-500 no - - - 
Basilicata 114-502 no - - - 

Calabria 150-988 sì 
fino a 50.000  

euro/anno: 
100% 

da 50.001 a 
75.000 
euro/anno: 80% 

oltre 75.000 

euro/anno: 60% 

Campania 150-988 sì 
fino a 40.000  

euro/anno: 
100% 

da 40.001 a 
60.000 
euro/anno: 75% 

oltre 60.000 

euro/anno: 60% 

Emilia-
Romagna 60-530 sì 

fino a 50.000  

euro/anno: 
100% 

da 50.001 a 
75.000 
euro/anno: 80% 

oltre 75.000 

euro/anno: 60% 

Friuli-Venezia 
Giulia 150-825 SI 

fino a 50.000 
euro/anno: 
100% 

da 50.001 a 
100.000 
euro/anno: 80% 

oltre 100.000 
euro/anno: 60% 

Lazio 400-988 no - - - 
Liguria 150-988 no - - - 
Lombardia 70-600 no - - - 
Marche 110-740  no - - - 

Molise 200-550 sì 
fino a 50.000  

euro/anno: 
100% 

da 50.001 a 
75.000 
euro/anno: 80%  

oltre 75.000 
euro/anno: 60% 

Piemonte 60-350 no - - - 

Puglia 88-390 sì 
fino a 50.000  

euro/anno: 
100% 

da 50.001 a 
75.000 
euro/anno: 80% 

oltre 75.000 

euro/anno: 60% 

Sardegna 171-658 no    
Toscana 170-550 no - - - 
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Umbria 72-750 sì 
fino a 50.000  

euro/anno: 
100% 

da 50.001 a 
75.000 
euro/anno: 80% 

oltre 75.000 

euro/anno: 60% 

Valle d'Aosta 600 no - - - 
 
L’Abruzzo non prevede la degressività perché la parte preponderante delle aziende percepiscono indennizzi 
contenuti (sotto i 50 mila euro) e comunque ritiene che per la struttura delle aziende, le caratteristiche del 
territorio e gli impegni assunti, non si generino economie di scala. 
Le Marche prevedono come condizione che gli importi dei premi debbano essere intesi come valori massimi 
(fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste 
pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata 
potrà essere al massimo del 90%. 
In Emilia-Romagna ricevono il livello di aiuto “Introduzione” le solo domande con almeno il 50% della 
superficie che non ha beneficiato di aiuti per applicazione produzione integrata del PSR 2014-22 o per 
applicazione della produzione integrata all’interno dei Programmi operativi OCM Ortofrutta nel periodo 
2014-2022. Le restanti domande ricevono il livello di aiuto “Mantenimento" 
 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.  
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione supplementare. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
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 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal regime SQNPI.  

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “Produzione integrata” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo 
dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA001-CAM-01.FORAGG - FORAGGERE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA001-CAM-01.FRUTTI - FRUTTIFERI Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA001-CAM-01.OLIVO - OLIVO Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA001-CAM-01.ORTIVE - ORTIVE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA001-CAM-01.SEMINA - SEMINATIVI Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA001-CAM-01.VITE - VITE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA001-LAZ-01.VITE - PRODUZIONE INTEGRATA VITE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-

40,70% 
Uniforme IT;   No 

SRA01 - CAL.01.Agrum - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - AGRUMI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - CAL.01.Forag - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - foraggere 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - CAL.01.Frutt - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - Fruttiferi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - CAL.01.Olivo - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - OLIVO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - CAL.01.Ortiv - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - Ortive 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - CAL.01.Semin - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - seminativi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - CAL.01.Vite - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - VITE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - FVG.01.Forag - Produzione integrata Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01 - FVG.01.Frutt - Produzione integrata Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01 - FVG.01.Olivo - Produzione integrata Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01 - FVG.01.Ortiv - Produzione integrata Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01 - FVG.01.Semin - Produzione integrata Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA01 - FVG.01.Vite - Produzione integrata Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01 - LOM.04.Vite - SRA01-PLUA.00.04 - Produzione integrata -  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01 - MAR.01.Frutt - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola 
soggetta ad impegni di produzione integrata -Fruttiferi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - MAR.01.Olivo - RA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola 
soggetta ad impegni di produzione integrata -Olivo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - MAR.01.Ortiv - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola 
soggetta ad impegni di produzione integrata -Ortive 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - MAR.01.Semin - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola 
soggetta ad impegni di produzione integrata - Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - MAR.01.Vite - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola 
soggetta ad impegni di produzione integrata -Vite 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - PUG.03.Olivo - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA01 - PUG.05.Cerea - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA01 - PUG.06.Ortiv - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA01 - SAR.04.Ortiv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.04.Ortive 
in pieno campo.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 - UMB.01.Semin - Produzione integrata - Seminativi in aree rurali 
intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.02.Forag -  Produzione integrata - Foraggere in aree rurali 
intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.03.Ortiv - Produzione integrata - Ortive e tabacco con impegni 
aggiuntivi in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.04.Vite  - Produzione integrata - Vite e fruttiferi in aree rurali 
intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.05.Olivo - Produzione integrata - Olivo in aree rurali intermedie Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 
SRA01 - UMB.06.Mais  - Produzione integrata - Mais irriguo con impegni 
aggiuntivi in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.07.Semin - Produzione integrata - Seminativi in aree con problemi 
complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.08.Forag -  Produzione integrata - Foraggere in aree con problemi 
complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.09.Ortiv - SRA01 - UMB.09.Ortive e tabacco con impegni 
aggiuntivi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 
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SRA01 - UMB.10.Vite  - Produzione integrata - Vite e fruttiferi in aree con 
problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.11.Olivo -  Produzione integrata - Olivo in aree con problemi 
complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.12.Mais  - Produzione integrata - Mais irriguo con impegni 
aggiuntivi in aree con problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01 - UMB.22.Ortiv - Trascinamento Produzione integrata - Ortive in aree con 
problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 - UMB.23.Tabac - Trascinamento Produzione integrata - Tabacco in aree 
con problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 - UMB.26.Olivo -  TrascinamentoProduzione integrata - Olivo con 
impegni aggiuntiviin aree con problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.13.Semin - Trascinamento Produzione integrata - Seminativi in aree 
rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.14.Forag - Trascinamento Produzione integrata - Foraggere in aree 
rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.15.Ortiv - Trascinamento Produzione integrata - Ortive  in aree 
rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.16Tabacc - Trascinamento Produzione integrata - Tabacco in aree 
rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.18.Olivo - Trascinamento Produzione integrata - Olivo in aree 
rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.19.Olivo - Trascinamento Produzione integrata - Olivo con impegni 
aggiuntiviin aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.20.Semin - Trascinamento  Produzione integrata - Seminativi in 
aree con problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.21.Forag - Trascinamento Produzione integrata - Foraggere in aree 
con problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.24.Vite  - Trascinamento Produzione integrata - Vite e fruttiferi in 
aree con problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01 -UMB.25.Olivo -  TrascinamentoProduzione integrata - Olivo in aree con 
problemi complessivi di sviluppo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-ABR.01.SEMINAT - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di coltura  a seminativo ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-ABR.02.FORAGGE - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di coltura foraggera ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 
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SRA01-ABR.03.ORTIVE - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di colture ortive ammissibile 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-ABR.04.OLIVE D - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di coltura ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-ABR.05.VITE DA - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di coltura a vite da vino ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-ABR.06.FRUTTIF - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di colture fruttifere ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-BAS-01-Agrumi - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-BAS-01-Foragge - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-BAS-01-Fruttif - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-BAS-01-Olivo - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-BAS-01-Ortive - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-BAS-01-Seminat - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-BAS-01-Vite - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-FVG.02.Trascin - Produzione integrata Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA01-LIG-01 vite - ACA01 - produzione integrata vite Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LIG-02 olivo - ACA01 - produzione integrata olivo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LIG-03 fruttif - ACA01 - produzione integrata fruttiferi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LIG-04 seminat - ACA01 - produzione integrata seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LIG-05 foragge - SRA01-LIG-05 foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LIG-06 ortive - ACA01 - produzione integrata ortive  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA01-LIG-07 florico - ACA01 - produzione integrata floricole  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LOM-01.seminat - SRA01-PLUA.00.01 - Produzione integrata  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LOM-02.foragge - SRA01-PLUA.00.02 - Produzione integrata -  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LOM-03.orticol - SRA01-PLUA.00.03 - Produzione integrata -  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LOM-05.fruttif - SRA01-PLUA.00.05 - Produzione integrata - Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-LOM-06.olivo - SRA01-PLUA.00.06 - Produzione integrata - Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-MAR.01.Fruttav - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola 
soggetta ad impegni di produzione integrata -Frutta avanzata 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-MAR.01.Ortind - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola 
soggetta ad impegni di produzione integrata -Ortive da industria e barbabietola 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-MOL.02.foragge - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di coltura foraggera ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-MOL.03.coltura - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di coltura ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-Mol.01.coltura - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, 
per ettaro di coltura  a seminativo ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-PIE-01_ALTRI S - SRA01_Produzione integrata_ ALTRI SEMINATIVI Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-PIE-01_FORAGGE - SRA01_Produzione integrata_ FORAGGERE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-PIE-01_FRUTTIF - SRA01_Produzione integrata_ FRUTTIFERI 
PRINCIPALI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-PIE-01_NOCE E  - SRA01_Produzione integrata_ NOCE E CASTAGNO Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-PIE-01_ORT ES  - SRA01_Produzione integrata_ ORTIVE INTENSIVE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-PIE-01_ORTIVE  - SRA01_Produzione integrata_ ORTIVE ESTENSIVE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-PIE-01_RISO - SRA01_Produzione integrata_ RISO Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA01-PIE-01_VITE E  - SRA01_Produzione integrata_ VITE E FRUTTIFERI 
MINORI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-PUG.01.Agrum - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA01-SAR.01.01.Agru - SRA01-Produzione integrata.PLUA.01.Agrumi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA01-SAR.01.01.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.01.Ortive 
protette.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.02.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.02.Ortive 
protette.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.02.Vite - SRA01-Produzione integrata.PLUA.02.Vite Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA01-SAR.01.03.Oliv - SRA01-Produzione integrata.PLUA.03.Olivo Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA01-SAR.01.03.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.03.Ortive 
in pieno campo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.04.Frut - SRA01-Produzione integrata.PLUA.04.Fruttiferi 
(compresa uva da tavola e mandorlo ed esclusa altra frutta a guscio) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-SAR.01.05.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.05.Carciofo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.05.Semi - SRA01-Produzione integrata.PLUA.05.Seminativi 
(riso, mais, frumento, sorgo, cardo) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-SAR.01.06.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.06.Carciofo.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.06Orti - SRA01-Produzione integrata.PLUA.06.Ortive (compreso 
carciofo) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA01-SAR.01.07.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.07.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa 
frutta a guscio.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.08.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.08.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa 
frutta a guscio.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.09.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.09.Pesco.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.10.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.10.Pesco.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.11.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.11.Vite 
per uva da vino.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.12.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.12.Vite 
per uva da vino.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 



 
 

IT 1080 IT 
 

SRA01-SAR.01.13.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.13.Riso.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.14.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.14.Riso.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.15.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.15.Mais 
e sorgo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.16.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.16.Mais 
e sorgo.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.17.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.17.Olivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.18.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.18.Olivo.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.19.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.19.Colture oleaginose.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.20.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.20.Colture oleaginose.Superficie >10 ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.21.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.21.Ortive 
protette e impegno aggiuntivo.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.22.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.22.Ortive 
in pieno campo e impegno aggiuntivo.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.23.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.23.Carciofo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.24.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.24.Carciofo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 
ettari.Transizione  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.25.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.25.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa 
frutta a guscio e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.26.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.26.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa 
frutta a guscio e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.27.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.27.Pesco 
e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.28.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.28.Pesco 
e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 
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SRA01-SAR.01.29.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.29.Vite 
per uva da vino e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.30.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.30.Vite 
per uva da vino e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.31.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.31.Riso e 
impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.32.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.32.Riso e 
impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.33.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.33.Mais 
e sorgo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.34.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.34.Mais 
e sorgo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.35.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.35.Olivo 
e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.36.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.36.Olivo 
e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.37.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.37.Colture oleaginose e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-SAR.01.38.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione 
integrata.PLUA.38.Colture oleaginose e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 
ettari.Transizione   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA01-TOS-01-foragge - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-TOS-01-fruttif - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – fruttiferi  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-TOS-01-olivo - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – olivo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-TOS-01-ortive, - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata - 
ortive,pomodoro da in dustria, officinali, florovivaismo  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-TOS-01-seminat - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata - seminativi 
cereali,industriali e tabacco 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-TOS-01-vite - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – vite Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-UMB.17.Vite - Trascinamento Produzione integrata - Vite e fruttiferi in 
aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   Sì 
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SRA01-VDA-01 - Pagamento per ettaro di SAU soggetta ad integrata (colture 
specializzate) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01-VDA-02 - Pagamento per ettaro di SAU soggetta ad integrata (seminativi e 
ortive) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.01.foragge - introduzione-foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.01.fruttif - introduzione-fruttiferi principali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.01.olivo - introduzione-olivo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.01.ortive - introduzione-ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.01.sem(bar - introduzione-sem(barbabietola proteginose e riso) Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.01.seminat - Introduzione-seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.01.vite e  - introduzione-vite e fruttiferi minori Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.02.foragge - mantenimento-foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.02.fruttif - mantenimento-fruttiferi principali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.02.ortive - mantenimento-ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.02.sem(bar - mantenimento-sem(barbabietola proteginose e riso) Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.02.seminat - mantenimento-seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.02.vite e  - mantenimento-vite e fruttiferi minori Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA01_RER.02olivo - mantenimento-olivo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
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SRA001-CAM-01.FORAGG – FORAGGERE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA001-CAM-01.FRUTTI – FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA001-CAM-01.OLIVO – OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA001-CAM-01.ORTIVE – ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA001-CAM-01.SEMINA – SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA001-CAM-01.VITE – VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA001-LAZ-01.VITE - PRODUZIONE INTEGRATA VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - CAL.01.Agrum - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – AGRUMI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - CAL.01.Forag - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - CAL.01.Frutt - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - CAL.01.Olivo - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - CAL.01.Ortiv - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - CAL.01.Semin - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - CAL.01.Vite - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - FVG.01.Forag - Produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - FVG.01.Frutt - Produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - FVG.01.Olivo - Produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 – FVG.01.Ortiv – Produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - FVG.01.Semin - Produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - FVG.01.Vite - Produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - LOM.04.Vite - SRA01-PLUA.00.04 - Produzione integrata –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - MAR.01.Frutt - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata -Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - MAR.01.Olivo - RA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata -Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - MAR.01.Ortiv - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata -Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - MAR.01.Semin - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata – Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - MAR.01.Vite - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata -Vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - PUG.03.Olivo - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - PUG.05.Cerea - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - PUG.06.Ortiv - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - SAR.04.Ortiv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.04.Ortive in pieno campo.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.01.Semin - Produzione integrata - Seminativi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.02.Forag -  Produzione integrata - Foraggere in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.03.Ortiv - Produzione integrata - Ortive e tabacco con impegni aggiuntivi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.04.Vite  - Produzione integrata - Vite e fruttiferi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.05.Olivo - Produzione integrata - Olivo in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.06.Mais  - Produzione integrata - Mais irriguo con impegni aggiuntivi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.07.Semin - Produzione integrata - Seminativi in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.08.Forag -  Produzione integrata - Foraggere in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.09.Ortiv - SRA01 - UMB.09.Ortive e tabacco con impegni aggiuntivi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.10.Vite  - Produzione integrata - Vite e fruttiferi in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.11.Olivo -  Produzione integrata - Olivo in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.12.Mais  - Produzione integrata - Mais irriguo con impegni aggiuntivi in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.22.Ortiv - Trascinamento Produzione integrata - Ortive in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.23.Tabac - Trascinamento Produzione integrata - Tabacco in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 - UMB.26.Olivo -  TrascinamentoProduzione integrata - Olivo con impegni aggiuntiviin aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.13.Semin - Trascinamento Produzione integrata - Seminativi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.14.Forag - Trascinamento Produzione integrata - Foraggere in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.15.Ortiv - Trascinamento Produzione integrata - Ortive  in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.16Tabacc - Trascinamento Produzione integrata - Tabacco in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.18.Olivo - Trascinamento Produzione integrata - Olivo in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.19.Olivo - Trascinamento Produzione integrata - Olivo con impegni aggiuntiviin aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.20.Semin - Trascinamento  Produzione integrata - Seminativi in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.21.Forag - Trascinamento Produzione integrata - Foraggere in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.24.Vite  - Trascinamento Produzione integrata - Vite e fruttiferi in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01 -UMB.25.Olivo -  TrascinamentoProduzione integrata - Olivo in aree con problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA01-ABR.01.SEMINAT - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di coltura  a seminativo ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-ABR.02.FORAGGE - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di coltura foraggera ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-ABR.03.ORTIVE - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di colture ortive ammissibile 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-ABR.04.OLIVE D - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di coltura ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA01-ABR.05.VITE DA - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di coltura a vite da vino ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-ABR.06.FRUTTIF - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di colture fruttifere ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-BAS-01-Agrumi - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-BAS-01-Foragge - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA01-BAS-01-Fruttif - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-BAS-01-Olivo - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-BAS-01-Ortive - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-BAS-01-Seminat - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-BAS-01-Vite - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-FVG.02.Trascin - Produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LIG-01 vite - ACA01 - produzione integrata vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LIG-02 olivo - ACA01 - produzione integrata olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LIG-03 fruttif - ACA01 - produzione integrata fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LIG-04 seminat - ACA01 - produzione integrata seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LIG-05 foragge - SRA01-LIG-05 foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LIG-06 ortive - ACA01 - produzione integrata ortive  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LIG-07 florico - ACA01 - produzione integrata floricole  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 



 
 

IT 1102 IT 
 

di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LOM-01.seminat - SRA01-PLUA.00.01 - Produzione integrata  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LOM-02.foragge - SRA01-PLUA.00.02 - Produzione integrata –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LOM-03.orticol - SRA01-PLUA.00.03 - Produzione integrata –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-LOM-05.fruttif - SRA01-PLUA.00.05 - Produzione integrata – 
 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 



 
 

IT 1103 IT 
 

Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
 
SRA01-LOM-06.olivo - SRA01-PLUA.00.06 - Produzione integrata – 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-MAR.01.Fruttav - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata -Frutta avanzata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-MAR.01.Ortind - SRA01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata -Ortive da industria e 
barbabietola 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-MOL.02.foragge - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di coltura foraggera ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-MOL.03.coltura - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di coltura ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-Mol.01.coltura - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di coltura  a seminativo ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PIE-01_ALTRI S - SRA01_Produzione integrata_ ALTRI SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PIE-01_FORAGGE - SRA01_Produzione integrata_ FORAGGERE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA01-PIE-01_FRUTTIF - SRA01_Produzione integrata_ FRUTTIFERI PRINCIPALI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PIE-01_NOCE E  - SRA01_Produzione integrata_ NOCE E CASTAGNO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PIE-01_ORT ES  - SRA01_Produzione integrata_ ORTIVE INTENSIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PIE-01_ORTIVE  - SRA01_Produzione integrata_ ORTIVE ESTENSIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PIE-01_RISO - SRA01_Produzione integrata_ RISO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PIE-01_VITE E  - SRA01_Produzione integrata_ VITE E FRUTTIFERI MINORI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-PUG.01.Agrum - SRA01 - ACA 1 - produzione integrata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.01.Agru - SRA01-Produzione integrata.PLUA.01.Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.01.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.01.Ortive protette.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.02.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.02.Ortive protette.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.02.Vite - SRA01-Produzione integrata.PLUA.02.Vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.03.Oliv - SRA01-Produzione integrata.PLUA.03.Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.03.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.03.Ortive in pieno campo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.04.Frut - SRA01-Produzione integrata.PLUA.04.Fruttiferi (compresa uva da tavola e mandorlo ed esclusa altra frutta a guscio) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.05.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.05.Carciofo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.05.Semi - SRA01-Produzione integrata.PLUA.05.Seminativi (riso, mais, frumento, sorgo, cardo) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.06.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.06.Carciofo.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.06Orti - SRA01-Produzione integrata.PLUA.06.Ortive (compreso carciofo) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.07.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.07.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a 
guscio.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.08.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.08.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a 
guscio.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.09.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.09.Pesco.Superficie fino a 10 ettari.Transizione  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.10.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.10.Pesco.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.11.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.11.Vite per uva da vino.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.12.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.12.Vite per uva da vino.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.13.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.13.Riso.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA01-SAR.01.14.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.14.Riso.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.15.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.15.Mais e sorgo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.16.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.16.Mais e sorgo.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.17.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.17.Olivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.18.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.18.Olivo.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.19.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.19.Colture oleaginose.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.20.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.20.Colture oleaginose.Superficie >10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.21.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.21.Ortive protette e impegno aggiuntivo.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.22.Orti - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.22.Ortive in pieno campo e impegno aggiuntivo.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.23.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.23.Carciofo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.24.Carc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.24.Carciofo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.25.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.25.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio e 
impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.26.Agru - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.26.Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio e 
impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.27.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.27.Pesco e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
-SAR.01.28.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.28.Pesco e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 



 
 

IT 1115 IT 
 

Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.29.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.29.Vite per uva da vino e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.30.Vite - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.30.Vite per uva da vino e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.31.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.31.Riso e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.32.Riso - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.32.Riso e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.33.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.33.Mais e sorgo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.34.Mais - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.34.Mais e sorgo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA01-SAR.01.35.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.35.Olivo e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.36.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.36.Olivo e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.37.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.37.Colture oleaginose e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
   
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-SAR.01.38.Colt - SRA01-ex 10.1.2-Produzione integrata.PLUA.38.Colture oleaginose e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-TOS-01-foragge - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-TOS-01-fruttif - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – fruttiferi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-TOS-01-olivo - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-TOS-01-ortive, - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata - ortive,pomodoro da in dustria, officinali, florovivaismo  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-TOS-01-seminat - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata - seminativi cereali,industriali e tabacco 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-TOS-01-vite - SRA01-PLUA.01 - Produzione integrata – vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-UMB.17.Vite - Trascinamento Produzione integrata - Vite e fruttiferi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-VDA-01 - Pagamento per ettaro di SAU soggetta ad integrata (colture specializzate) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01-VDA-02 - Pagamento per ettaro di SAU soggetta ad integrata (seminativi e ortive) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.01.foragge - introduzione-foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.01.fruttif - introduzione-fruttiferi principali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.01.olivo - introduzione-olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.01.ortive - introduzione-ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.01.sem(bar - introduzione-sem(barbabietola proteginose e riso) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.01.seminat - Introduzione-seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.01.vite e  - introduzione-vite e fruttiferi minori 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.02.foragge - mantenimento-foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA01_RER.02.fruttif - mantenimento-fruttiferi principali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.02.ortive - mantenimento-ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.02.sem(bar - mantenimento-sem(barbabietola proteginose e riso) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.02.seminat - mantenimento-seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA01_RER.02.vite e  - mantenimento-vite e fruttiferi minori 
 



 
 

IT 1123 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA01_RER.02olivo - mantenimento-olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA001-CAM-01.FORAGG - FORAGGERE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  14.877,00 14.877,00 14.877,00 14.877,00 14.877,00  74.385,00 
SRA001-CAM-01.FRUTTI - FRUTTIFERI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 331,00 502,00 502,00 502,00 502,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  19.752,00 19.752,00 19.752,00 19.752,00 19.752,00  98.760,00 
SRA001-CAM-01.OLIVO - OLIVO (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  6.835,00 6.835,00 6.835,00 6.835,00 6.835,00  34.175,00 
SRA001-CAM-01.ORTIVE - ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 313,00 313,00 313,00 313,00 313,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.031,00 4.031,00 4.031,00 4.031,00 4.031,00  20.155,00 
SRA001-CAM-01.SEMINA - SEMINATIVI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  19.796,00 19.796,00 19.796,00 19.796,00 19.796,00  98.980,00 
SRA001-CAM-01.VITE - VITE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  5.133,00 5.133,00 5.133,00 5.133,00 5.133,00  25.665,00 
SRA001-LAZ-01.VITE - PRODUZIONE 
INTEGRATA VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)   1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00 
SRA01 - CAL.01.Agrum - Pagamento per ettaro 
su superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata - AGRUMI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - CAL.01.Forag - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata - foraggere (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - CAL.01.Frutt - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata - Fruttiferi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - CAL.01.Olivo - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata - OLIVO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - CAL.01.Ortiv - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata - Ortive (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - CAL.01.Semin - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata - seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - CAL.01.Vite - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata - VITE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA01 - FVG.01.Forag - Produzione integrata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
SRA01 - FVG.01.Frutt - Produzione integrata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  220,00 300,00 300,00 300,00 300,00  1.420,00 
SRA01 - FVG.01.Olivo - Produzione integrata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  50,00 
SRA01 - FVG.01.Ortiv - Produzione integrata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00  100,00 
SRA01 - FVG.01.Semin - Produzione integrata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00  36.000,00 
SRA01 - FVG.01.Vite - Produzione integrata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  8.150,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00  68.150,00 
SRA01 - LOM.04.Vite - SRA01-PLUA.00.04 - 
Produzione integrata -  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - MAR.01.Frutt - SRA01 - Pagamento per 
ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  



 
 

IT 1127 IT 
 

produzione integrata -Fruttiferi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - MAR.01.Olivo - RA01 - Pagamento per 
ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata -Olivo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - MAR.01.Ortiv - SRA01 - Pagamento per 
ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata -Ortive (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - MAR.01.Semin - SRA01 - Pagamento 
per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata - Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - MAR.01.Vite - SRA01 - Pagamento per 
ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata -Vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - PUG.03.Olivo - SRA01 - ACA 1 - 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA01 - PUG.05.Cerea - SRA01 - ACA 1 - 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA01 - PUG.06.Ortiv - SRA01 - ACA 1 - 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA01 - SAR.04.Ortiv - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.04.Ortive in pieno 
campo.Superficie >10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

445,00 445,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.01.Semin - Produzione integrata - 
Seminativi in aree rurali intermedie (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.02.Forag -  Produzione integrata - 
Foraggere in aree rurali intermedie (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.03.Ortiv - Produzione integrata - 
Ortive e tabacco con impegni aggiuntivi in aree 
rurali intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.04.Vite  - Produzione integrata - 
Vite e fruttiferi in aree rurali intermedie 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.05.Olivo - Produzione integrata - 
Olivo in aree rurali intermedie (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.06.Mais  - Produzione integrata - 
Mais irriguo con impegni aggiuntivi in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA01 - UMB.07.Semin - Produzione integrata - 
Seminativi in aree con problemi complessivi di 
sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.08.Forag -  Produzione integrata - 
Foraggere in aree con problemi complessivi di 
sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.09.Ortiv - SRA01 - 
UMB.09.Ortive e tabacco con impegni aggiuntivi  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.10.Vite  - Produzione integrata - 
Vite e fruttiferi in aree con problemi complessivi 
di sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.11.Olivo -  Produzione integrata - 
Olivo in aree con problemi complessivi di 
sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.12.Mais  - Produzione integrata - 
Mais irriguo con impegni aggiuntivi in aree con 
problemi complessivi di sviluppo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.22.Ortiv - Trascinamento 
Produzione integrata - Ortive in aree con problemi 
complessivi di sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.23.Tabac - Trascinamento 
Produzione integrata - Tabacco in aree con 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00  
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problemi complessivi di sviluppo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 - UMB.26.Olivo -  
TrascinamentoProduzione integrata - Olivo con 
impegni aggiuntiviin aree con problemi 
complessivi di sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.13.Semin - Trascinamento 
Produzione integrata - Seminativi in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.14.Forag - Trascinamento 
Produzione integrata - Foraggere in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.15.Ortiv - Trascinamento 
Produzione integrata - Ortive  in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

376,00 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.16Tabacc - Trascinamento 
Produzione integrata - Tabacco in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.18.Olivo - Trascinamento 
Produzione integrata - Olivo in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00 343,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.19.Olivo - Trascinamento 
Produzione integrata - Olivo con impegni 
aggiuntiviin aree rurali intermedie (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.20.Semin - Trascinamento  
Produzione integrata - Seminativi in aree con 
problemi complessivi di sviluppo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.21.Forag - Trascinamento 
Produzione integrata - Foraggere in aree con 
problemi complessivi di sviluppo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.24.Vite  - Trascinamento 
Produzione integrata - Vite e fruttiferi in aree con 
problemi complessivi di sviluppo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01 -UMB.25.Olivo -  
TrascinamentoProduzione integrata - Olivo in aree 
con problemi complessivi di sviluppo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-ABR.01.SEMINAT - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di coltura  a seminativo ammissibile. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  5.870,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00  29.350,00 
SRA01-ABR.02.FORAGGE - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di coltura foraggera ammissibile. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00 5.330,00  26.650,00 
SRA01-ABR.03.ORTIVE - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di colture ortive ammissibile (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00  16.500,00 



 
 

IT 1132 IT 
 

SRA01-ABR.04.OLIVE D - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di coltura ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00  8.750,00 
SRA01-ABR.05.VITE DA - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di coltura a vite da vino ammissibile. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00  32.650,00 
SRA01-ABR.06.FRUTTIF - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di colture fruttifere ammissibile. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  310,00 310,00 310,00 310,00 310,00  1.550,00 
SRA01-BAS-01-Agrumi - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

379,00 379,00 379,00 379,00 379,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 942,33 942,33 942,33 942,33 942,33   4.711,65 
SRA01-BAS-01-Foragge - Pagamento per ettaro 
su superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

114,00 114,00 114,00 114,00 114,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 3.132,83 3.132,83 3.132,83 3.132,83 3.132,83   15.664,15 
SRA01-BAS-01-Fruttif - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

502,00 502,00 502,00 502,00 502,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 711,44 711,44 711,44 711,44 711,44   3.557,20 
SRA01-BAS-01-Olivo - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

333,00 333,00 333,00 333,00 333,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 1.072,50 1.072,50 1.072,50 1.072,50 1.072,50   5.362,50 
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

439,00 439,00 439,00 439,00 439,00    
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SRA01-BAS-01-Ortive - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 813,54 813,54 813,54 813,54 813,54   4.067,70 
SRA01-BAS-01-Seminat - Pagamento per ettaro 
su superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

171,00 171,00 171,00 171,00 171,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 2.088,55 2.088,55 2.088,55 2.088,55 2.088,55   10.442,75 
SRA01-BAS-01-Vite - Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

411,00 411,00 411,00 411,00 411,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 868,96 868,96 868,96 868,96 868,96   4.344,80 
SRA01-FVG.02.Trascin - Produzione integrata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

240,00        

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 25.000,00       25.000,00 
SRA01-LIG-01 vite - ACA01 - produzione 
integrata vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  150,00 300,00 300,00 300,00 300,00  1.350,00 
SRA01-LIG-02 olivo - ACA01 - produzione 
integrata olivo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  400,00 800,00 800,00 800,00 800,00  3.600,00 
SRA01-LIG-03 fruttif - ACA01 - produzione 
integrata fruttiferi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  100,00 200,00 200,00 200,00 200,00  900,00 
SRA01-LIG-04 seminat - ACA01 - produzione 
integrata seminativi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 1134 IT 
 

O.14 (unità: Ettari)  10,00 20,00 20,00 20,00 20,00  90,00 
SRA01-LIG-05 foragge - SRA01-LIG-05 
foraggere (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  10,00 20,00 20,00 20,00 20,00  90,00 
SRA01-LIG-06 ortive - ACA01 - produzione 
integrata ortive  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  150,00 300,00 300,00 300,00 300,00  1.350,00 
SRA01-LIG-07 florico - ACA01 - produzione 
integrata floricole  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  30,00 60,00 60,00 60,00 60,00  270,00 
SRA01-LOM-01.seminat - SRA01-PLUA.00.01 - 
Produzione integrata  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-LOM-02.foragge - SRA01-PLUA.00.02 - 
Produzione integrata -  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-LOM-03.orticol - SRA01-PLUA.00.03 - 
Produzione integrata -  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-LOM-05.fruttif - SRA01-PLUA.00.05 - 
Produzione integrata - (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA01-LOM-06.olivo - SRA01-PLUA.00.06 - 
Produzione integrata - (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-MAR.01.Fruttav - SRA01 - Pagamento 
per ettaro su superficie agricola soggetta ad 
impegni di produzione integrata -Frutta avanzata 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-MAR.01.Ortind - SRA01 - Pagamento per 
ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di 
produzione integrata -Ortive da industria e 
barbabietola (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-MOL.02.foragge - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di coltura foraggera ammissibile. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00  6.250,00 
SRA01-MOL.03.coltura - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di coltura ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00  3.750,00 
SRA01-Mol.01.coltura - Indennizzo alla superficie 
agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di 
coltura  a seminativo ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00  22.500,00 
SRA01-PIE-01_ALTRI S - SRA01_Produzione 
integrata_ ALTRI SEMINATIVI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  
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SRA01-PIE-01_FORAGGE - SRA01_Produzione 
integrata_ FORAGGERE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-PIE-01_FRUTTIF - SRA01_Produzione 
integrata_ FRUTTIFERI PRINCIPALI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-PIE-01_NOCE E  - SRA01_Produzione 
integrata_ NOCE E CASTAGNO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-PIE-01_ORT ES  - SRA01_Produzione 
integrata_ ORTIVE INTENSIVE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-PIE-01_ORTIVE  - SRA01_Produzione 
integrata_ ORTIVE ESTENSIVE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-PIE-01_RISO - SRA01_Produzione 
integrata_ RISO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-PIE-01_VITE E  - SRA01_Produzione 
integrata_ VITE E FRUTTIFERI MINORI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-PUG.01.Agrum - SRA01 - ACA 1 - 
produzione integrata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

292,80 292,80 292,80 292,80 292,80 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA01-SAR.01.01.Agru - SRA01-Produzione 
integrata.PLUA.01.Agrumi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.01.Orti - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.01.Ortive 
protette.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

559,00 559,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.02.Orti - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.02.Ortive 
protette.Superficie >10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

530,00 530,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.02.Vite - SRA01-Produzione 
integrata.PLUA.02.Vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.03.Oliv - SRA01-Produzione 
integrata.PLUA.03.Olivo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.03.Orti - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.03.Ortive in pieno 
campo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

474,00 474,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.04.Frut - SRA01-Produzione 
integrata.PLUA.04.Fruttiferi (compresa uva da 
tavola e mandorlo ed esclusa altra frutta a guscio) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA01-SAR.01.05.Carc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione 
integrata.PLUA.05.Carciofo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

459,00 459,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.05.Semi - SRA01-Produzione 
integrata.PLUA.05.Seminativi (riso, mais, 
frumento, sorgo, cardo) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.06.Carc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione 
integrata.PLUA.06.Carciofo.Superficie >10 
ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

430,00 430,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.06Orti - SRA01-Produzione 
integrata.PLUA.06.Ortive (compreso carciofo) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.07.Agru - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.07.Agrumi e altri 
fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta 
a guscio.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

469,00 469,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.08.Agru - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.08.Agrumi e altri 
fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta 
a guscio.Superficie >10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

440,00 440,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.09.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.09.Pesco.Superficie 
fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

599,00 599,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

570,00 570,00       
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SRA01-SAR.01.10.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.10.Pesco.Superficie 
>10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.11.Vite - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.11.Vite per uva da 
vino.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

419,00 419,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.12.Vite - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.12.Vite per uva da 
vino.Superficie >10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

390,00 390,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.13.Riso - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.13.Riso.Superficie 
fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

222,00 222,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.14.Riso - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.14.Riso.Superficie 
>10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

205,00 205,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.15.Mais - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.15.Mais e 
sorgo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

216,00 216,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.16.Mais - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.16.Mais e 
sorgo.Superficie >10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.17.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.17.Olivo.Superficie 
fino a 10 ettari.Transizione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

204,00 204,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.18.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.18.Olivo.Superficie 
>10 ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

190,00 190,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.19.Colt - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.19.Colture 
oleaginose.Superficie fino a 10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

144,00 144,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.20.Colt - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.20.Colture 
oleaginose.Superficie >10 ettari.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

140,00 140,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.21.Orti - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.21.Ortive protette e 
impegno aggiuntivo.Transizione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.22.Orti - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.22.Ortive in pieno 
campo e impegno aggiuntivo.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.23.Carc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.23.Carciofo e 
impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.24.Carc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.24.Carciofo e 
impegno aggiuntivo.Superficie > 10 
ettari.Transizione  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

590,00 590,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA01-SAR.01.25.Agru - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.25.Agrumi e altri 
fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta 
a guscio e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

637,00 637,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.26.Agru - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.26.Agrumi e altri 
fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta 
a guscio e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.27.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.27.Pesco e impegno 
aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

767,00 767,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.28.Pesc - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.28.Pesco e impegno 
aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

730,00 730,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.29.Vite - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.29.Vite per uva da 
vino e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

587,00 587,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.30.Vite - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.30.Vite per uva da 
vino e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

550,00 550,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.31.Riso - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.31.Riso e impegno 
aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

390,00 390,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.32.Riso - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.32.Riso e impegno 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

365,00 365,00       
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aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.33.Mais - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.33.Mais e sorgo e 
impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

384,00 384,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.34.Mais - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.34.Mais e sorgo e 
impegno aggiuntivo.Superficie > 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

360,00 360,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.35.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.35.Olivo e impegno 
aggiuntivo.Superficie fino a 10 ettari.Transizione   
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

372,00 372,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.36.Oliv - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.36.Olivo e impegno 
aggiuntivo.Superficie > 10 ettari.Transizione   
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

350,00 350,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.37.Colt - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.37.Colture oleaginose 
e impegno aggiuntivo.Superficie fino a 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

312,00 312,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-SAR.01.38.Colt - SRA01-ex 10.1.2-
Produzione integrata.PLUA.38.Colture oleaginose 
e impegno aggiuntivo.Superficie > 10 
ettari.Transizione   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-TOS-01-foragge - SRA01-PLUA.01 - 
Produzione integrata – foraggere (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-TOS-01-fruttif - SRA01-PLUA.01 - 
Produzione integrata – fruttiferi  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-TOS-01-olivo - SRA01-PLUA.01 - 
Produzione integrata – olivo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-TOS-01-ortive, - SRA01-PLUA.01 - 
Produzione integrata - ortive,pomodoro da in 
dustria, officinali, florovivaismo  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-TOS-01-seminat - SRA01-PLUA.01 - 
Produzione integrata - seminativi 
cereali,industriali e tabacco (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-TOS-01-vite - SRA01-PLUA.01 - 
Produzione integrata – vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-UMB.17.Vite - Trascinamento Produzione 
integrata - Vite e fruttiferi in aree rurali intermedie 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01-VDA-01 - Pagamento per ettaro di SAU 
soggetta ad integrata (colture specializzate) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00   900,00 
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SRA01-VDA-02 - Pagamento per ettaro di SAU 
soggetta ad integrata (seminativi e ortive) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00   100,00 
SRA01_RER.01.foragge - introduzione-foraggere 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.01.fruttif - introduzione-fruttiferi 
principali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.01.olivo - introduzione-olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.01.ortive - introduzione-ortive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.01.sem(bar - introduzione-
sem(barbabietola proteginose e riso) (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.01.seminat - Introduzione-seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.01.vite e  - introduzione-vite e 
fruttiferi minori (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  
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Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.02.foragge - mantenimento-
foraggere (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.02.fruttif - mantenimento-fruttiferi 
principali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.02.ortive - mantenimento-ortive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.02.sem(bar - mantenimento-
sem(barbabietola proteginose e riso) (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.02.seminat - mantenimento-
seminativi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.02.vite e  - mantenimento-vite e 
fruttiferi minori (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA01_RER.02olivo - mantenimento-olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
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SRA02 - ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua 
 
Codice intervento (SM) SRA02 
Nome intervento ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.13 
Efficientare e rendere 
sostenibile l’uso delle risorse 
idriche 

Qualificante In parte 
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E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'equilibrio idrico 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che adottano volontariamente impegni 
collegati all’adozione di sistemi per la definizione di un bilancio idrico suolo-pianta-atmosfera, che 
elaborano un volume di adacquata idoneo per il corretto sviluppo della coltura, al fine di determinare, per 
ciascun intervento irriguo, i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e 
all’andamento climatico stagionale. 
L’intervento si pone l’obiettivo di un efficiente utilizzo della risorsa idrica mediante l’adozione di sistemi 
esperti, che promuovono l’ottimizzazione della pratica irrigua sulla base dell’effettivo fabbisogno delle 
colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione temporale degli interventi 
irrigui. L’intervento contribuisce alla salvaguardia delle risorse idriche tramite la promozione di pratiche 
virtuose in termini di ottimizzazione del loro impiego. In tale contesto, assume particolare importanza 
l’utilizzo di piattaforme territoriali dedicate, anche correlate con le informazioni e le dotazioni irrigue 
gestite dai Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti per ambito. Il documento "Metodologia di stima dei 
volumi irrigui", approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016 e che fa seguito al DM Mipaaf 
31 luglio 2015, riporta un elenco di significativo, benché non esaustivo, dei sistemi utilizzati a livello 
nazionale. 
Gli impegni, volti a favorire l’uso irriguo della risorsa idrica più efficace (rispetto ai fabbisogni colturali) e 
più efficiente (in termini di razionale uso delle risorse idrica disponibili), vanno oltre la pratica ordinaria 
diffusa in ambito agricolo. Secondo la pratica ordinaria, infatti, gli interventi di irrigazione non vengono 
effettuati sulla base di un bilancio idrico che tiene conto del tipo di coltura, capacità di campo, tipo di 
terreno, andamento meteorologico e stagionale, ecc. Di norma l’irrigazione si basa infatti su valutazioni 
empiriche delle esigenze idriche delle colture e sulla disponibilità di acqua per l’irrigazione. 
Questi sistemi esperti consentono di ottimizzare l’impiego della risorsa idrica ottenendo significative 
riduzioni degli utilizzi (BIO Intelligence Service (2012), Water saving potential in agriculture in Europe: 
findings from the existing studies and application to case studies, Final report prepared for. European 
Commission DG ENV). La portata di tale riduzione dipende dalle condizioni meteo-climatiche dei territori 
interessati e dal grado di efficienza di partenza. Ad esempio, le stime hanno indicato che l'utilizzo di sistemi 
di supporto alle decisioni di irrigazione in tempo reale, in alcune Regioni, ha comportato un risparmio di 
350 milioni di m3 nel 2017 (OECD/FAO, Rafforzare la Resilienza Dell’agricoltura Alle Calamità Legate 
a Rischi Naturali: Approfondimenti da studi di caso nazionali, OECD Publishing, 2021). 
L’intervento contribuisce pertanto all’Obiettivo specifico 5 promuovendo l’ottimizzazione gestionale dei 
volumi irrigui disponibili, e inoltre, contribuisce all’Obiettivo specifico 4, in quanto promuove un ruolo 
attivo degli agricoltori nell'adattamento ai cambiamenti climatici proporzionando le pratiche irrigue 
(volumi ed epoche di adacquamento) all’effettivo andamento meteorologico e alla variabilità connessa ai 
cambiamenti climatici. 
L’intervento è coerente con le azioni per l’agricoltura previste dal Piano nazionale per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, finalizzate a stimolare e rafforzare i metodi e le pratiche funzionali al razionale 
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utilizzo delle risorse idriche e a migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle aziende 
agricole, rendendole meno vulnerabili agli eventi metereologici estremi che attualmente caratterizzano il 
clima. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde al fabbisogno delineato nell’Esigenza 
2.13 Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche nel comparto agricolo e agroalimentare, 
valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, promuovendo lo stoccaggio e il riuso della 
risorsa anche attraverso pratiche agronomiche. Inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, l’intervento 
soddisfa l’Esigenza 2.4 di Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore 
agricolo e forestale. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 all’indicatore di risultato R.23 
Uso sostenibile delle risorse idriche e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 all’indicatore di risultato R.12 
Adattamento ai cambiamenti climatici. 
Collegamento con altri interventi 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali, le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
Calabria  SRA01, SRA05, SRA13, SRA21, SRA24 az. 1 e az. 2, SRA25, SRA29 
Campania SRA01, SRA25, SRA29 

Lazio SRA01, SRA03, SRA15, SRA24 (solo per impegni su fertilizzanti az. 1 e 
fitosanitari az. 2), SRA29 

Toscana SRA01, SRA03, SRA05, SRA06, SRA15, SRA24 (solo per impegni su 
fertilizzanti e fitosanitari), SRA29 

Umbria SRA29 

Veneto Attivazione esclusivamente sotto forma di pacchetto con gli interventi 
SRA06 e SRA20 

 
Ci sono Regioni che hanno inteso consentire la cumulabilità rispetto a molti interventi SRA al fine di 
massimizzare gli effetti ambientali sulle medesime superfici. Il Veneto attiva SRA02 esclusivamente 
sotto forma di pacchetto (uno stesso beneficiario che attiva più interventi) rispetto a due soli interventi. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 



 
 

IT 1150 IT 
 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, possono considerare prioritari: 
P01 Colture con maggior fabbisogno idrico; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
P03 Aree ad agricoltura intensiva; 
P04 Modalità di gestione dell’irrigazione; 
P05 Entità della superficie oggetto di impegno (SOI). 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/ 

PPAA 
P01 P02 P03 P04 P05 Altri 

principi 

Calabria  sì sì sì sì sì  
Campania sì sì sì sì   

Lazio no 

sì 

(Aree 
individuate 
dal Distretto 
Idrografico 
nel Piano di 
Gestione 
delle acque 
avente uno 
stato 
quantitativo 
“SCARSO”) 

sì (ZVN) 

sì 

(Sistemi di 
irrigazione 
localizzata) 

no  

Toscana no 
sì  

(ZVN) 
no no no 

Aree 
caratterizzate 
da particolari 
pregi 
ambientali: 
Siti Natura 
2000, aree 
protette, siti 
di interesse 
regionale 
(sir), fuori siti 
Natura 2000 

Umbria no sì no no sì  

Veneto sì sì no sì sì 

Localizzazio
ne geografica 
(es. aree a 
bassa 
piovosità) 

 
Le Regioni hanno individuato i principi di priorità in base ai loro obiettivi. La Toscana adotta il criterio di 
priorità P02 con riferimento alle Zone Vulnerabili da Nitrati, in quanto il risparmio idrico contribuisce al 
miglioramento qualitativo dei corpi idrici in condizioni di criticità, prevedendo come ulteriore principio di 
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priorità quello relativo alle aree caratterizzate da particolari pregi ambientali, per un’azione di tutela delle 
aree con particolare valore naturalistico. 
Il Veneto adotta i criteri di priorità P01, P02, P04 e P05 e ne prevede uno ulteriore relativo alla 
localizzazione geografica, in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali. 
L’Umbria non adotta P01 considerandolo di difficile applicazione per la variabilità delle colture durante il 
periodo vincolativo, non adotta P03, per la perimetrazione non disponibile, e P04, per le difficoltà di 
controllo; adotta invece i criteri di priorità P02 e P04. 
Il Lazio specifica l’ambito di P02 con le Aree individuate dal Distretto Idrografico nel Piano di Gestione 
delle acque avente uno stato quantitativo “SCARSO”), mentre considera all’interno di P03 le ZVN e 
rispetto a P04 i sistemi di irrigazione localizzata. La Calabria adotta tutti i cinque principi di priorità 
codificati. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari. 
Altri criteri di ammissibilità 
C03 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale, definita dalle 
Regioni/PPAA; 
C04 Le colture irrigue ammissibili vengono definite dalle Regioni/PPAA secondo le peculiarità territoriali; 
C05 È esclusa l’adozione di sistemi irrigui a bassa efficienza, quali lo scorrimento e l’infiltrazione laterale 
da solchi. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
Si riportano di seguito le specificità regionali circa i criteri di ammissibilità. 
 
Regioni/ 

PPAA 
Altri criteri di ammissibilità dei 
beneficiari 

C03 Superficie minima oggetto di impegno 
rispetto alla SAU 

Calabria  - 20%, 2 ettari 

Campania  

coltivare una superficie minima ammissibile 
all’impegno (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 
ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per 
le ortive e di 0,20 ha di SAU per le floricole, 
vite e limone. Qualora in azienda esistano più 
tipologie di colture, tale prescrizione deve 
essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di 
colture presenti in azienda. 

Lazio  20%, 2 ettari 

Toscana - Superficie minima a premio 1 ettaro; per 
colture ortive ed officinali 0,5 ettari. 

Umbria  10%; superficie minima ammissibile 
all’impegno (SOI) ≥ ad un ettaro 

Veneto 
· Condurre una UTE, come definita 
dall’art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in 
Regione  

La SOI complessiva, ai fini della domanda di 
aiuto, deve essere almeno pari al 25% della 
superficie seminativa dell’UTE ed interessata 
da colture come indicate in C04. 
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·  Al momento della presentazione della 
domanda, disporre di idonei titoli di 
conduzione della superficie oggetto di 
impegno per tutto il periodo necessario 
alla realizzazione e mantenimento degli 
interventi, senza soluzione di continuità, 
dalla data di presentazione della 
domanda, sulla base dei contenuti e 
aggiornamenti del Fascicolo Aziendale 

Superficie minima 1 ettaro. 

 
Regioni/ 

PPAA 
C04 Colture ammissibli 

Calabria  Orticole e floricole; colture arboree; seminativi irrigui 
Campania Tutte 
Lazio Seminativi irrigui primaverili-estivi, actinidia, nocciolo 
Toscana Solo le specie previste dal sistema di assistenza all’irrigazione 
Umbria Ortive, tabacco, fruttiferi 

Veneto 

Mais o sorgo, soia, girasole, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o 
altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola, tabacco, pomodoro da 
industria, colture arboree permanenti (frutteti e vigneti) 

Sono escluse superfici con: 

·   colture floro-vivaistiche; 

·   giardini o orti; 

·   superfici non seminative, disattivate, boscate; 

·   impianti arborei-arbustivi; 

·   prati, pascoli, erba medica; 

·   riso.  

La Regione può identificare le colture per cui l'impegno irriguo è sempre 
obbligatorio 

 
Regioni/ 

PPAA 
C05 Sistemi irrigui a bassa 
efficienza esclusi Altri criteri  

Calabria  Escluso lo scorrimento e 
l’infiltrazione laterale 

Possesso di autorizzazione al prelievo della risorsa 
idrica 

Campania sì  
Lazio sì  

Toscana 
Esclusa l'irrigazione per 
scorrimento e l'infiltrazione 
laterale da solchi 

L’intervento non si applica ad appezzamenti fissi in 
termini di tipologia colturale e relativa superficie 
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Umbria 
Esclusa l'irrigazione per 
scorrimento e l'infiltrazione 
laterale da solchi 

 

Veneto 

È esclusa l’adozione di sistemi 
irrigui a bassa efficienza, quali lo 
scorrimento e l’infiltrazione 
laterale da solchi 

L’intervento si attua in pianura e collina Istat, 
limitatamente agli ambiti dei distretti irrigui regionali 
compresi nel DB SIGRIAN 

 
Per quanto riguarda il criterio C03, le Regioni definiscono l’incidenza percentuale della superficie oggetto 
di impegno (in Umbria il 10%, in Calabria e Lazio il 20%, in Veneto il 25% della superficie seminativa 
dell’UTE ed interessata da coltura ammessa all’intervento, in coerenza con l'analisi di contesto e con le 
specifiche caratteristiche regionali). Le Regioni hanno previsto anche una superficie minima in termini di 
ettari. La Campania la fissa pari a 0,5 ettari, con delle eccezioni (per alcune colture anche 0,3 o 0,2 ettari), 
la Toscana pari a 1 ettaro, con eccezione per le colture ortive ed officinali, per le quali è di 0,5 ettari, 
individuando la soglia in ragione dell’estensione delle aziende toscane in modo da poter includere un 
numero significativo di aziende ma al tempo stesso non determinare uno sforzo amministrativo 
sproporzionato rispetto al premio concesso e al costo di adesione sostenuto dal richiedente. 
Il Veneto ha fissato la superficie minima pari a 1 ettaro, in coerenza con l'analisi di contesto e con le 
specifiche caratteristiche regionali. Stessa soglia per l’Umbria, mentre la Calabria l’ha fissata pari a 2 ettari.  
Per quanto riguarda il criterio C04, la Campania applica l’intervento a tutte le colture e la Toscana applica 
alle specie ordinariamente irrigate per le quali il servizio di consulenza può elaborare il bilancio idrico. Il 
Veneto definisce l’elenco delle colture ammissibili e le esclusioni, prevedendo inoltre che Regione possa 
identificare le colture per cui l'impegno irriguo è sempre obbligatorio, in coerenza con l'analisi di contesto 
e con le specifiche caratteristiche regionali.  
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115: 
I01 Prelevare l’acqua secondo le modalità di attingimento irriguo definite dalle Regioni/PPAA (prelievo 
da rete superficiale, prelievo da sola falda freatica, entrambe le tipologie di prelievo); 
I02 Assicurare che gli appezzamenti ad impegno siano dotati di impianti di irrigazione per aspersione o, 
entro l’inizio della stagione irrigua, per microirrigazione (superficiale o sub-irrigazione); 
I03 Avvalersi di contatore aziendale tale da valutare i volumi distribuiti sulle superfici oggetto d’impegno 
installato sull’opera di presa (in caso di approvvigionamento autonomo) o punto di presa dalla rete di 
distribuzione dell’acqua irrigua (nel caso di adesione al servizio idrico di irrigazione collettiva consortile); 
I04 Iscriversi, entro l’inizio della stagione irrigua di ciascun anno di impegno, in funzione delle 
caratteristiche climatiche regionali, al sistema web di assistenza all’irrigazione che prevede l’indicazione 
dei volumi irrigui da somministrare a ciascun appezzamento identificato dall’utente; per le irrigazioni con 
impianti alimentati da rete collettiva il sistema di assistenza all’irrigazione può, in funzione di quanto 
definito nelle specificità regionali, colloquiare con la gestione operativa dei comizi irrigui consortili al fine 
di fornire la quantità di acqua prevista dal consiglio irriguo, all’agricoltore;  
I05 Irrigare gli appezzamenti ad impegno, senza superare il valore proposto dal consiglio irriguo reso 
disponibile dal sistema web di assistenza all’irrigazione; 
I06 Presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti; 
I07 Inserire e validare per ogni appezzamento nel registro elaborato dal sistema web di assistenza 
all’irrigazione: 
-la data di semina/trapianto e la data di raccolta per ciascuna coltura per ciascun appezzamento soggetto ad 
impegno irriguo; 
-gli interventi irrigui eseguiti, man mano che sono effettuati nell’arco della stagione; 
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I08 Conservare in formato cartaceo/digitale una copia del registro elaborato con il sistema web di assistenza 
all’irrigazione per ogni anno di impegno; 
I09 Attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione delle 
manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri; 
Gli impegni devono essere mantenuti impegni per tutto il periodo di impegno sulle superfici dichiarate nella 
domanda di sostegno.  
In funzione dell’ordinamento e della rotazione colturale, negli anni, i terreni ad impegno possono variare. 
Le Regioni/PPAA possono definire il divieto di riutilizzo di acque reflue trattate. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli impegni. 
 

Regioni/ 

PPAA 

I01 Modalità di 
attingimento irriguo 
(prelievo da rete 
superficiale, da sola 
falda freatica, 
entrambi)  

I04 Specificità per le 
irrigazioni con impianti 
alimentati da rete 
collettiva 
 

Eventuale divieto di 
utilizzo di acque reflue 
trattate 

Calabria  Entrambe le modalità Solo ove previsto dai 
consorzi irrigui no 

Campania Prelievo da rete 
superficiale 

Iscrizione al Piano 
Irrigazione Regione 
Campania 

no 

Lazio Entrambe le modalità 

Per le irrigazioni con 
impianti alimentati da 
rete collettiva il sistema 
di assistenza 
all'irrigazione può (non 
deve) colloquiare con la 
gestione operativa dei 
comizi irrigui consortili 

sì 

Toscana Entrambe le modalità Nessun impegno  no 
Umbria Entrambe le modalità Nessuna no 

Veneto 

Prelievo esclusivo da rete 
superficiale e divieto 
attingimento da falda 
freatica 

Per le irrigazioni con 
impianti alimentati da 
rete collettiva il sistema 
di assistenza 
all'irrigazione deve 
colloquiare con la 
gestione operativa dei 
comizi irrigui consortili  

sì 

 
Regioni/ 

PPAA 
Altri impegni 

Calabria  - 
Campania - 
Lazio - 
Toscana - 
Umbria - 
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Veneto 

·  Dimostrare il rispetto delle procedure di autorizzazione per 
l'utilizzo delle acque irrigue 

·  Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro 
rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. 
Lgs n. 152/2006 e limite all’uso dei soli fertilizzanti riconosciuti 
ai sensi del reg EU 1009/2019. 

·  Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese 
disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento 
agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto 
stabilito dalla disciplina regionale vigente.  

·  Specifica regionale per I08: Conservare in formato 
cartaceo/digitale per ciascun anno di impegno: 

a. ogni mese durante la stagione irrigua, il registro elaborato con 
il software di predisposizione del bilancio irriguo; 

b. dopo la data di raccolta, il registro completo delle irrigazioni 

·  Specifica Regionale per I03) in caso di irrigazione contestuale 
di più appezzamenti possono essere utilizzati più contatori 

·  Compilare e conservare per ciascun anno di impegno: 

c. la scheda di lettura del contatore aziendale per ciascuna coltura 
e appezzamento; 

d. nel caso di microirrigazione/fertirrigazione, la scheda di 
registrazione delle operazioni di messa in opera/spurgo/rimozione 
delle manichette; 

·  I beneficiari possono annualmente avvalersi della facoltà di non 
irrigare alcuni appezzamenti esclusivamente qualora il Consorzio 
di Bonifica, competente per territorio attesti la mancanza 
strutturale del servizio irriguo da attingimento da rete superficiale 
sulla superficie aziendale oggetto di impegno. 

 
Dato che le aziende irrigue toscane si alimentano prevalentemente in autoapprovvigionamento, la Toscana 
per I04 non definisce alcun impegno rispetto alle irrigazioni con impianti alimentati da rete collettiva.  
Per quanto riguarda la possibilità di prevedere un divieto di utilizzo di acque reflue trattate, la Toscana non 
lo stabilisce, in quanto la scarsità di risorse idriche disponibili per l'irrigazione rende necessaria la 
valorizzazione anche delle acque reflue depurate nel rispetto delle normative vigenti.  
Altri obblighi 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
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014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, 
lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
- 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
CGO 1 Il CGO 1 disciplina l'impegno a) possesso di autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, 
laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione. 
Tutti gli impegni dell’intervento vanno oltre il CGO1, in quanto oltre al titolo autorizzativo è richiesto il 
rispetto delle indicazioni fornite dai sistemi esperti, prevedendo quindi buone pratiche che assicurano la 
gestione sostenibile della risorsa idrica. La normativa di base in materia di gestione della risorsa idrica, 
infatti, non richiede il ricorso a sistemi esperti per l'irrigazione basati sul bilancio idrico 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno risultanti dagli impegni. Sono 
ammissibili anche i costi di transazione. 
Le Regioni/PPAA possono differenziare l’importo del pagamento per tipologie colturali e per sistema di 
irrigazione. 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare. 
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Pagamenti per Impegni specifici uso sostenibile dell’acqua (euro/ettaro/anno) 
Regioni/ 

PPAA 
euro/ettaro/ 
anno  

Degressività 
 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

soglia/% 

Calabria  278,90-826,40 sì 

fino a 
50.000,00 
euro/anno: 
100% 

da 50.000,01 a 
75.000,00 
euro/anno: 
80% 

Oltre 75.000,00 euro/anno: 
60% 

Campania 219,00-733,00 sì 

fino a 
40.000,00 
euro/anno: 
100% 

da oltre 
40.000,00 a 
60.000,00 
euro/anno: 
75% 

Oltre 60.000,00 euro/anno: 
60% 

Lazio 175,20-616,00 no    
Toscana 209,00-506,00 no    
Umbria 100,00-145,00 no    
Veneto 200,00-250,00 no    

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.  
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
L’intervento in oggetto comporta i costi aggiuntivi dovuti all’aggiornamento e gestione del sistema web, al 
rispetto delle indicazioni fornite dal sistema e al corretto funzionamento degli impianti di irrigazione.  
Non sono considerati costi fissi o ammortamenti afferenti agli impianti o alla strumentazione richiesta per 
la verifica dei consumi irrigui stagionali. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione supplementare. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
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 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 



 
 

IT 1160 IT 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese riportate? 

SRA02 - CAL.01.Olivo - Pagamento per impegni specifici uso 
sotenibile dell'acqua. Olivo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02 - CAL.01.Ortiv - Pagamento per impegni specifici uso 
sotenibile dell'acqua. Ortive 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02 - CAL.01.Semin - Pagamento per impegni specifici uso 
sotenibile dell'acqua. Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02 - CAL.01.Vite - Pagamento per impegni specifici uso 
sotenibile dell'acqua. Vite 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02 - CAL.01.frutt - Pagamento per impegni specifici uso 
sotenibile dell'acqua. Fruttiferi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02-CAM-01-MAIS M - Uso sostenibile dell'acqua-mais 
medio 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02-CAM-01-PESCOAL - Uso sostenibile dell'acqua-
pesco/albicocco 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02-CAM-01-SOIA - Uso sostenibile dell'acqua-soia Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA02-CAM-01-TABACCO - Uso sostenibile dell'acqua-
tabacco 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02-CAM-01PATATA - Uso sostenibile dell'acqua-patata Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA02-CAM-01POMOINDU - Uso sostenibile dell'acqua-
pomodoro da industria 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA02-LAZ-01-NOCCKIW - Impegni specifici uso sostenibile 
dell'acqua- NOCCIOLO/KIWI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-LAZ-02-GIRASOI - Impegni specifici uso sostenibile 
dell'acqua-GIRASOLE/SOIA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-LAZ-03-MAISORG - Impegni specifici uso sostenibile 
dell'acqua-MAIS/SORGO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-LAZ-04-POMODOR - Impegni specifici uso 
sostenibile dell'acqua-POMODORO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-TOS-01- semina - Pagamento per Impegni specifici per 
l’uso sostenibile dell’acqua – SEMINATIVI  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-TOS-01-fruttif - Pagamento per Impegni specifici per 
l’uso sostenibile dell’acqua – FRUTTIFERI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
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SRA02-TOS-01-olivo - Pagamento per Impegni specifici per 
l’uso sostenibile dell’acqua – OLIVO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-TOS-01-ortive - Pagamento per Impegni specifici per 
l’uso sostenibile dell’acqua – ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-TOS-01-vite -  Pagamento per Impegni specifici per 
l’uso sostenibile dell’acqua – VITE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-UMB.01.OrtTaba - Uso sostenibile dell’acqua - ortive e 
tabacco  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA02-UMB.02.Maisirr - Uso sostenibile dell’acqua - fruttiferi Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 
SRA02-VEN.01.Tabapom - Impegni specifici uso sostenibile 
dell'acqua per tabacco e pomodoro da industria 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA02-VEN.02.Altro - Impegni specifici uso sostenibile 
dell'acqua per altre colture (mais, soia, colture arboree, 
barbabietola) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRA02 - CAL.01.Olivo - Pagamento per impegni specifici uso sotenibile dell'acqua. Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02 - CAL.01.Ortiv - Pagamento per impegni specifici uso sotenibile dell'acqua. Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02 - CAL.01.Semin - Pagamento per impegni specifici uso sotenibile dell'acqua. Seminativi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02 - CAL.01.Vite - Pagamento per impegni specifici uso sotenibile dell'acqua. Vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02 - CAL.01.frutt - Pagamento per impegni specifici uso sotenibile dell'acqua. Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-CAM-01-MAIS M - Uso sostenibile dell'acqua-mais medio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA02-CAM-01-PESCOAL - Uso sostenibile dell'acqua-pesco/albicocco 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-CAM-01-SOIA - Uso sostenibile dell'acqua-soia 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-CAM-01-TABACCO - Uso sostenibile dell'acqua-tabacco 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-CAM-01PATATA - Uso sostenibile dell'acqua-patata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-CAM-01POMOINDU - Uso sostenibile dell'acqua-pomodoro da industria 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA02-LAZ-01-NOCCKIW - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua- NOCCIOLO/KIWI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-LAZ-02-GIRASOI - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua-GIRASOLE/SOIA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-LAZ-03-MAISORG - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua-MAIS/SORGO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-LAZ-04-POMODOR - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua-POMODORO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-TOS-01- semina - Pagamento per Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – SEMINATIVI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-TOS-01-fruttif - Pagamento per Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-TOS-01-olivo - Pagamento per Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-TOS-01-ortive - Pagamento per Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-TOS-01-vite -  Pagamento per Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-UMB.01.OrtTaba - Uso sostenibile dell’acqua - ortive e tabacco  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-UMB.02.Maisirr - Uso sostenibile dell’acqua – fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-VEN.01.Tabapom - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua per tabacco e pomodoro da industria 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA02-VEN.02.Altro - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua per altre colture (mais, soia, colture arboree, barbabietola) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA02 - CAL.01.Olivo - Pagamento per impegni 
specifici uso sotenibile dell'acqua. Olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 574,13 574,13 574,13 574,13 574,13 574,13  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02 - CAL.01.Ortiv - Pagamento per impegni 
specifici uso sotenibile dell'acqua. Ortive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 706,73 706,73 706,73 706,73 706,73 706,73  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02 - CAL.01.Semin - Pagamento per impegni 
specifici uso sotenibile dell'acqua. Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 831,64 831,64 831,64 831,64 831,64 831,64  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02 - CAL.01.Vite - Pagamento per impegni 
specifici uso sotenibile dell'acqua. Vite (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 278,94 278,94 278,94 278,94 278,94 278,94  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02 - CAL.01.frutt - Pagamento per impegni 
specifici uso sotenibile dell'acqua. Fruttiferi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 826,38 826,38 826,38 826,38 826,38 826,38  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-CAM-01-MAIS M - Uso sostenibile 
dell'acqua-mais medio (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  340,00 340,00 340,00 340,00 340,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 1.166,00 5.830,00 
SRA02-CAM-01-PESCOAL - Uso sostenibile 
dell'acqua-pesco/albicocco (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  530,00 530,00 530,00 530,00 530,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)   1.832,00 1.832,00 1.832,00 1.832,00 1.832,00 9.160,00 
SRA02-CAM-01-SOIA - Uso sostenibile dell'acqua-
soia (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  219,00 219,00 219,00 219,00 219,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 4.990,00 
SRA02-CAM-01-TABACCO - Uso sostenibile 
dell'acqua-tabacco (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  733,00 733,00 733,00 733,00 733,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00 
SRA02-CAM-01PATATA - Uso sostenibile 
dell'acqua-patata (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  481,90 481,90 481,90 481,90 481,90  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 540,00 
SRA02-CAM-01POMOINDU - Uso sostenibile 
dell'acqua-pomodoro da industria (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  467,00 467,00 467,00 467,00 467,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 2.465,00 
SRA02-LAZ-01-NOCCKIW - Impegni specifici uso 
sostenibile dell'acqua- NOCCIOLO/KIWI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  218,00 218,00 218,00 218,00 218,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   901,00 901,00 901,00 901,00 901,00 4.505,00 
SRA02-LAZ-02-GIRASOI - Impegni specifici uso 
sostenibile dell'acqua-GIRASOLE/SOIA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  175,20 175,20 175,20 175,20 175,20  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 1.625,00 
SRA02-LAZ-03-MAISORG - Impegni specifici uso 
sostenibile dell'acqua-MAIS/SORGO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   423,00 423,00 423,00 423,00 423,00 2.115,00 
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SRA02-LAZ-04-POMODOR - Impegni specifici uso 
sostenibile dell'acqua-POMODORO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 1.045,00 
SRA02-TOS-01- semina - Pagamento per Impegni 
specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – 
SEMINATIVI  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-TOS-01-fruttif - Pagamento per Impegni 
specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – 
FRUTTIFERI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-TOS-01-olivo - Pagamento per Impegni 
specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – OLIVO 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-TOS-01-ortive - Pagamento per Impegni 
specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-TOS-01-vite -  Pagamento per Impegni 
specifici per l’uso sostenibile dell’acqua – VITE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-UMB.01.OrtTaba - Uso sostenibile 
dell’acqua - ortive e tabacco  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-UMB.02.Maisirr - Uso sostenibile dell’acqua 
- fruttiferi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00  
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Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-VEN.01.Tabapom - Impegni specifici uso 
sostenibile dell'acqua per tabacco e pomodoro da 
industria (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA02-VEN.02.Altro - Impegni specifici uso 
sostenibile dell'acqua per altre colture (mais, soia, 
colture arboree, barbabietola) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
 
Codice intervento (SM) SRA03 
Nome intervento ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni/PPAA:  
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SI X X   X  X  X  X   X  X   X   X X    X          X 
NO   X     X   X    X   X X X X   
  
T: trascinamenti 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 



 
 

IT 1173 IT 
 

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
 
 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.13 
Efficientare e rendere 
sostenibile l’uso delle risorse 
idriche 

Qualificante In parte 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni 
di ammoniaca 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei 
corpi idrici 
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'equilibrio idrico 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare 
sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni: 
·Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 
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·Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di 
Lavorazione a bande / strip tillage. 
L’intervento risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la 
diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della 
sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori 
profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, 
migliorandone la struttura e la resistenza all’erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l’uso delle 
riserve fossili, contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di 
assorbire e trattenere l'acqua. In tal modo l’intervento concorre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 
5. 
Al contempo, l’intervento concorre all’Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto 
consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l’acqua, sia in termini di 
mitigazione, riducendo l’emissione di CO2 che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per 
mineralizzazione della sostanza organica. L’adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la 
gestione del suolo e/o prevenirne l’erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni 
benefiche per il clima e l’ambiente indicate per l’agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Inoltre, l’agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo 
evidenziata nell’ambito dell’Inventario dei gas serra dell’Italia per il settore Land Use, Land Use Change 
and Forestry (LULUCF). 
L’intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio. Si riporta di seguito il dettaglio 
delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’attivazione delle singole azioni. 
 

Regioni/PPAA Attivazione 
dell'Azione 3.1 Attivazione dell'Azione 3.2 

Abruzzo sì sì 
Basilicata sì no 
Campania sì sì 
Emilia-Romagna sì no 
Friuli-Venezia Giulia sì sì 
Lazio sì sì 
Lombardia sì sì 
Marche no sì 
Piemonte sì sì 
Puglia sì sì 
Sardegna sì sì 
Toscana sì sì 
Veneto sì no 
 
Abruzzo, Campania, Lombardia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana 
attivano entrambe le azioni. Il Friuli-Venezia Giulia evidenzia la funzione di protezione e incremento della 
fertilità edafica e riduzione degli apporti esterni. Il Piemonte ne sottolinea l’effetto di conservazione e 
miglioramento del contenuto in sostanza organica nel suolo, allo scopo di aumentare la capacità di assorbire 
e di trattenere l’acqua, riducendo nel contempo l’emissione di CO2 rispetto all’ordinaria lavorazione del 
terreno. La Lombardia e la Campania richiamano la continuità della scelta con la precedente 
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programmazione. La Toscana, che ha avuto una prima esperienza positiva con la semina su sodo nella 
programmazione 2014-2022, e quindi è intenzionata a proseguirla, ha introdotto anche la lavorazione 
minima ritenendo che per alcune colture e alcuni ambienti possa essere maggiormente praticabile della 
semina su sodo.  
Basilicata, Emilia-Romagna e Veneto attivano solo l’Azione 3.1. L’Emilia-Romagna per il maggiore 
beneficio ambientale di questa azione, il Veneto per coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali. 
Le Marche attivano solo l’Azione 3.2, in quanto è più indicata alle condizioni pedoclimatiche regionali e 
alla tipologia di aziende a cui è diretta. 
Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall’Azione 3.2 all’Azione 3.1. 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5, l’intervento risponde ai fabbisogni di intervento delineati 
nell’esigenza 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo, nell'esigenza 2.13 
Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche e nell’esigenza 2.14 Tutelare le acque 
superficiali e profonde dall'inquinamento. Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 risponde invece 
all’esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio e all’esigenza 2.4 
Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti 
climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Più nel dettaglio 
gli impegni relativi alle tecniche di lavorazione volti a minimizzare il disturbo (semina diretta su sodo, 
minima lavorazione, divieto di arature, ripuntature e ogni altra lavorazione), il divieto di ristoppio e la 
copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali soddisfano le esigenze 
E2.1, E2.4, E2.12 ed E2.13 perché mantengono il terreno in buone condizioni strutturali prevenendone 
l’erosione, conservano e migliorano il contenuto in sostanza organica nel suolo, aumentano la capacità di 
assorbire e di trattenere l’acqua e determinano una mancata emissione di CO2 rispetto all’ordinaria 
lavorazione del terreno. Il limite all’uso di fertilizzanti e il divieto di utilizzo dei fanghi e di ogni altro rifiuto 
recuperato in operazioni di spandimento sul suolo (operazioni R10 di cui alla parte IV del D.Lgs.152/06) 
soddisfano l’esigenza 2.14 perché riducono il rischio di lisciviazione o percolazione dei nutrienti nelle 
acque superficiali e sotterranee. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.20 Migliorare la qualità dell’aria, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua e 
R.23 Uso sostenibile delle risorse idriche. Inoltre, nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 contribuisce agli 
indicatori di risultato R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa e R.12 Adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
Collegamento con altri interventi 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative alle cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPA
A Cumulabilità con gli altri interventi SRA 

Abruzzo SRA01, SRA29, SRA19, SRA06 (solo su azione 1, in sede di bando verrà esplicitato un 
premio ridotto) 

Basilicata SRA15, SRA24 
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Campania SRA01, SRA29 
Emilia-
Romagna SRA01 limitatamente ai terreni con pendenza inferiore al 30%, SRA19, SRA13, SRA29 

Friuli-Venezia 
Giulia SRA13 

Lazio SRA02, SRA15, SRA24 az. 1 e az. 3 
Lombardia SRA06, SRA19, SRA20, SRA22 
Marche SRA06, SRA15, SRA29 

Piemonte SRA04 (solo con az. 2 di SRA03), SRA06, SRA 12 az.1, SRA13 (solo con az. 2 di 
SRA03), SRA15, SRA22, SRA24 

Puglia SRA01, SRA15, SRA24 
Sardegna SRA15, SRA29 
Toscana SRA02, SRA15, SRA24, SRA29 
Veneto No 
 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali 
assunti. 
Stabilendo (salvo diversa scelta della Regione/PA da esplicitare) il divieto di ristoppio esteso a tutti i cereali, 
anche a quelli di genere botanico diverso, SRA03 prevede la pratica della rotazione delle colture estesa a 
tutti i cereali. (Tali impegni sono quindi meno stringenti di quelli contenuti nell’eco-schema ECO-4, che 
stabilisce un avvicendamento con colture leguminose e foraggere nonché da rinnovo, introducendo benefici 
agroambientali di livello superiore in termini di alternanza di una coltura sfruttante ad una miglioratrice o 
da rinnovo). 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento SRA03 anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione 
(art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai principi 
di selezione. 
 
Regioni/PPAA Principi di selezione 
Abruzzo no 

Basilicata 

·Principi territoriali: collocazione delle superfici 
oggetto d'impegno (ad esempio Zone altimetriche) 

·Principi tecnici: estensione della superficie 
sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie 
complessiva aziendale 

· Localizzazione geografica: (ad esempio: Zone 
vulnerabili ai Nitrati, Zone ad Alto Valore 
Naturale) 

Campania no 
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Emilia-Romagna 

·Collocazione delle superfici aziendali in zona di 
collina  

·Maggiore superficie sottoposta ad impegno, 
rispetto alla superficie complessiva aziendale  

Friuli-Venezia Giulia 

·Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali  

·Aree caratterizzate da criticità ambientali  

·Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 

Lazio aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
aree caratterizzate da criticità ambientali 

Lombardia 

·Richiedenti con la maggiore quantità di SAU 
richiesta a premio 

·Superficie richiesta a premio ricadente in Zone 
Vulnerabili ai Nitrati 

·Essere in possesso di un attestato di frequenza di 
un corso di formazione, attinente alle tematiche 
trattate nel presente intervento, erogato da un ente 
di formazione accreditato nell’ambito 
dell’Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o 
intervento SRH03 del Piano strategico 2023-2027 
o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In 
alternativa, aver usufruito di un servizio di 
consulenza, attinente alle tematiche trattate nel 
presente intervento, nell’ambito dell’Operazione 
2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del 
Piano strategico 2023-2027. Oppure essere in 
possesso di un attestato di partecipazione ad attività 
di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche 
trattate nel presente intervento, nell’ambito di 
progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 
16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e 
SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE. 

Marche no 

Piemonte 

·Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione 

·Domande con maggiore incidenza della superficie 
oggetto di impegno sulla SAU aziendale a 
seminativi 

·Grado di professionalità dei beneficiari 

·Imprenditori più giovani, sesso meno 
rappresentato in graduatoria 

Puglia 

·Entità della superficie oggetto di impegno (SOI) 
rispetto alla SAU complessiva 

·Requisiti del beneficiario 

·Adesione a cooperative/OP 
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Sardegna 

·Pendenza della superficie oggetto di impegno 

·Superficie oggetto d’impegno ricadente in aree 
delimitate con rischio idrogeologico 

·Entità della superficie oggetto di impegno (SOI) 

Toscana 

·Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 

·Entità della SOI soggetta a impegno 

·Zone montane, con svantaggi naturali diversi o 
soggette a vincoli naturali 

Veneto 

·Localizzazione geografica 

·Estensione della superficie oggetto di impegno 

·Superfici già condotte con metodo di agricoltura 
conservativa 

 
Nelle specificità regionali si individua una ricorrenza di principi di selezione basati su criteri territoriali/di 
localizzazione e sull’entità delle superfici oggetto di impegno. 
I principi di selezione che la Basilicata individua al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale, 
incentivano la pratica in aree più sensibili al degrado dei suoli (nel caso del principio territoriale), su una 
maggiore superficie aziendale (nel caso dei principi tecnici) e a tutela delle aree più sensibili (nel caso 
della localizzazione geografica). 
L’Emilia-Romagna prevede come principi di selezione la collocazione delle superfici aziendali in zona di 
collina, con l’obiettivo di ridurre gli effetti erosivi, e la maggiore superficie sottoposta ad impegno, 
rispetto alla superficie complessiva aziendale, al fine di aumentare i benefici ambientali concentrando gli 
interventi. 
La Lombardia prevede come principi di selezione: richiedenti con la maggiore quantità di superficie 
richiesta a premio, ritenendo che l’intervento assuma una maggiore efficacia in proporzione alla 
superficie interessata, e la localizzazione delle superfici richieste a premio, ricadenti in ZVN, con 
l’obiettivo di incentivare l’adozione di tecniche di agricoltura conservativa soprattutto nelle aree dove si 
concentra la coltivazione dei seminativi. L’ulteriore principio di selezione intende assegnare punteggi di 
priorità alle aziende che avendo aderito alle offerte formative/di consulenza/giornate dimostrative inerenti 
alle tematiche trattate nel presente intervento sono state stimolate ad attuare impegni agroclimatico 
ambientali. 
La Puglia prevede principi di priorità basati sull’entità della superficie oggetto di impegno, per 
motivazioni tecniche e in linea con la precedente programmazione, e basati sui requisiti del beneficiario e 
sull’adesione a cooperative/OP (in coerenza con la politica agricola regionale),  
Il Piemonte adotta i principi basati su terreni ricadenti in aree a dotazione di sostanza organica bassa-
mediamente bassa per migliorarne la fertilità, su terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione per 
ridurre i danni arrecati dall'erosione in termini di perdita di suolo, di fertilità, di biodiversità e di 
modificazione del paesaggio. Inoltre, adotta il principio delle domande con maggiore incidenza della 
superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi con l’obiettivo di incentivare i beneficiari 
ad adottare le tecniche di lavorazione ridotta del suolo sulla totalità della superficie aziendale, e prevede 
di attribuire priorità ai soggetti che svolgono un'attività agricola professionale, nonché ad ulteriori 
tipologie di imprenditori (più giovani/sesso meno rappresentato in graduatoria), per ordinare in 
graduatoria le domande a parità di punteggio. 
La Sardegna adotta come principi di selezione: la pendenza della SOI, in quanto incide sul rischio di 
erosione, la SOI in aree a rischio idrogeologico, perché tali superfici hanno un maggiore rischio di 
erosione, e l’entità della SOI per avere una maggiore efficacia dell'intervento in proporzione alla 
superficie interessata. 
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Per la Toscana i principi di selezione sono relativi a: aree caratterizzate da pregi ambientali, per un 
rafforzamento delle azioni di tutela delle aree con particolare valore naturalistico; estensione della 
superficie oggetto di impegno, per il maggior beneficio ambientale che si ha in caso di estensioni 
maggiori; zone montane, con svantaggi naturali diversi o soggette a vincoli naturali, in quanto si tratta di 
zone generalmente caratterizzate da pendenze e caratteristiche pedologiche che comportano maggior 
rischio di erosione. 
Il Veneto ha individuato i principi di selezione per coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare in 
relazione a: 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei 
criteri C01 e C02 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità dei 
beneficiari. 
 
Regioni/PPA
A C02  C03  Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari 

Abruzzo sì sì  

Basilicata sì sì 
C04 Possesso della Partita IVA attiva in campo agricolo 

C05 Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imp          
imprenditore e/o coltivatore diretto 

Campania sì sì  
Emilia-
Romagna sì no  

Friuli-Venezia 
Giulia sì no Altri gestori del territorio 

Lazio si   
Lombardia sì no  
Marche sì no  
Piemonte    
Puglia sì sì  

Sardegna no no Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai se           
attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese      

Toscana sì no  

Veneto sì no 

· R/CR01 - Condurre una UTE, come definita dall’art. 1 de         

·R/CR02 - Al momento della presentazione della domanda           
di impegno per tutto il periodo necessario alla realizzazion         
continuità, dalla data di presentazione della domanda, sulla          
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La Sardegna non considera tra i beneficiari gli enti pubblici gestori di aziende agricole C02 in continuità 
con la precedente programmazione, così come i soggetti collettivi C03. Per lo stesso motivo, per la 
Regione, il beneficiario deve essere imprenditore agricolo 
Da considerare che in ogni caso le Regioni/PPAA che non hanno previsto la categoria di beneficiari C03 
possono comunque considerare come beneficiari direttamente gli agricoltori che partecipano al gruppo di 
cooperazione. 
Altri criteri di ammissibilità  
C04 L’intervento è applicabile sulle superfici a seminativo; 
C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima definita dalle Regioni/PPAA secondo le specificità 
locali; 
C06 Sono ammissibili le sole colture annuali, salvo diverse scelte delle Regioni/PPAA. Le Regioni/PPAA 
definiscono le colture ammissibili. 
Le Regioni/PPAA possono definire altri criteri di ammissibilità. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli altri criteri di ammissibilità. 
 
Regioni/PPA
A C05 - Superficie minima oggetto d’intervento C06 Colture ammissibili 

Abruzzo  1 ettaro e comunque almeno il 25% dei 
seminativi aziendali Colture: annuali 

Basilicata 5 ettari 
Sono escluse colture orticole, colture fl          
arborei-arbustivi, superfici boscate, pra    

prati-pascoli. 
Campania 0,5 ettari  
Emilia-
Romagna 4 ettari Sono ammissibili le sole colture annual            

Friuli-Venezia 
Giulia no Colture annuali  

Lazio 2 ettari Colture annuali 
Lombardia 5 ettari Tutti i seminativi annuali a eccezione d             
Marche  5 ettari  

Piemonte 1 ettaro 
Sono ammissibili all’aiuto anche i prati     

Sono escluse le superfici a seminativo r          
Puglia 2 ettari Sono ammissibili le sole colture annual      

Sardegna 4 ettari 

Sono ammissibili le sole colture annual      

- cereali da granella (escluso il riso); 

- leguminose da foraggio e da granella 

(sono escluse le colture ortive). 
Toscana 1 ettaro Sono ammissibili anche le colture polie      

Veneto 

1 ettaro. 

La superficie oggetto di intervento (SOI) 
complessiva deve essere almeno pari al 25% della 
superficie seminativa dell’UTE 

·Sono escluse le superfici investite a co           
seminative, impianti arborei-arbustivi, s          

·Tra le colture ammesse vi è l’erba med              
nell’anno in cui viene dichiarata per la p              
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Regioni/PPA
A Altri criteri  

Abruzzo  - 
Basilicata - 
Campania - 
Emilia-
Romagna - 

Friuli-Venezia 
Giulia - 

Lazio - 

Lombardia 

Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo ste              

· i terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.               
finanziati nuovamente con questo intervento; 

·   i terreni che dopo aver concluso l’impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a prem                

Marche  

·   Le superfici ammissibili sono solo quelle biologiche certificate Reg 848/2018; 

·   L’intervento SRA03 è attivabile solo con attivazione integrata con SRA06 “Introduzione delle       

·Predisposizione di un Progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli imp      

Piemonte 
Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell’imp                
della macchina o di un pre‐contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano                
agricola beneficiaria è socia. 

Puglia - 

Sardegna Sono ammissibili le superfici a seminativo che nell’anno precedente a quello di presentazione dell               
seminate annualmente. 

Toscana - 
Veneto R/CR04 - il presente intervento si attua nelle zone non classificate montane dal PSN PAC 2023-20  
 
La superficie minima oggetto di impegno (C05) prevista dalle regioni è compresa tra 0,5 ettari e 5 ettari. 
La Lombardia la definisce pari a 5 ettari per poter meglio garantire l'efficacia ambientale dell’intervento 
aziendale. Le Marche la definiscono pari a 5 ettari essendo tale soglia giustificata in ragione del costo 
opportunità della domanda di sostegno, sia in termini di costi amministrativi che di vantaggio ambientale. 
L’Abruzzo ha definito la superficie minima in continuità con i bandi della precedente programmazione. 
Anche la Campania ha confermato la soglia di accesso della precedente programmazione. 
Per quanto riguarda le colture ammissibili (C06), in Piemonte l’ammissibilità dei prati avvicendati consente 
di adottare le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli su una maggior superficie aziendale; l’ulteriore 
criterio è stato inserito per garantire l’effettiva adozione delle tecniche di lavorazione ridotta dei suoli. Le 
colture individuate dalla Lombardia sono quelle su cui le lavorazioni, nelle condizioni ordinarie vengono 
attuate con la maggiore frequenza e che, quindi, traggono i maggiori benefici dall'applicazione di tecniche. 
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità aggiuntivi, in Lombardia l’esclusione dei terreni che hanno 
già beneficiato per un periodo di 5-7 anni dei premi per l’agricoltura conservativa con il PSR, è motivata 
da quanto dimostrato in letteratura: dopo 5-7 anni di applicazione di queste tecniche le rese produttive sono 
paragonabili a quelle ordinarie. Le Marche hanno scelto il criterio aggiuntivo per cui le superfici 
ammissibili sono solo quelle biologiche certificate Reg 848/2018 per massimizzare l'effetto ambientale 
sulle superfici. Inoltre, sempre per le Marche, SRA03 e SRA06 devono essere necessariamente attivati 
contemporaneamente per evitare l’insorgenza di infestanti ingestibili nella minima lavorazione; è richiesta 
anche la predisposizione di un progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte agli 
impegni con SRA03 e SRA06 in modo che sia garantita la corretta gestione integrata delle superfici. Come 
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criterio di aggiuntivo la Sardegna prevede l’ammissibilità delle superfici a seminativo che nell’anno 
precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno sono state coltivate con colture annuali o 
ordinariamente arate e seminate annualmente, in quanto l'intervento è attuato sui terreni dove si praticano 
coltivazioni seminate annualmente. 
 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i 
seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115. 
3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 
I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne 
la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di 
semina; 
I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi 
comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero 
mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice; 
I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, 
eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale 
(mulching). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte 
le stoppie e residui sono rimandati alle specificità regionali. 
I3.1.4 Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di 
genere botanico diverso, salvo diversa scelta della Regione/PA; 
I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento 
(UE) 2019/1009; 
I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al 
decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle Regioni/PPAA. 
3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / 
strip tillage 
I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la 
lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l’alterazione della stratificazione 
preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello “strip till”, con 
lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza; 
I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi 
comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero 
mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice; 
I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, 
eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale 
(mulching). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di tutte 
le stoppie e residui colturali sono rimandati alle specificità regionali. 
I3.2.4. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento 
(UE) 2019/1009; 
I.3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al 
decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle Regioni/PPAA. 
Per entrambe le azioni – 3.1 e 3.2 - è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella 
domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi per una o entrambe le azioni 
proposte), salvo diversa scelta a livello di Regione/PA. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli impegni. 
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Specificità regionali relative all’Azione 3.1 
 
Regioni/P
PAA I.3.1.3 Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in l        

Abruzzo Mantenimento in campo dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo 

Basilicata Mantenere in loco in modo omogeneo tutti i residui colturali (trinciati) e le stoppie per avere uno                 
(pacciamatura) 

Campania Mantenimento in campo dei residui colturali senza interramento o asportazione, con l'applicazion                  
ammesso il pascolo. 

Emilia-
Romagna Sono ammissibili eventuali deroghe esclusivamente per motivi di sicurezza fitosanitaria, in esito        

Friuli-
Venezia 
Giulia 

La copertura di residui colturali deve essere superiore al 50%, rilevabile fino a 30 giorni dopo og                     
semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo. Sono possibili deroghe in funzione del verificars       

Lazio Nessuna specificità, salvo necessità di deroghe per problematiche fitosanitarie. 
Lombardia È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l’asportazione parziale di paglie e sto              
Piemonte È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l’asportazione di paglie e stocchi pur             
Puglia È possibile l’asportazione delle paglie previa autorizzazione regionale a seguito di richiesta moti      
Sardegna È consentita la trinciatura dei residui colturali e l’asportazione parziale di paglie e stocchi e altri           
Toscana Impegno di mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su so  
Veneto Spargere omogeneamente la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente              
L’Abruzzo ha definito la specificità in continuità con i bandi della precedente programmazione 
Per il Friuli-Venezia Giulia una copertura del 50% garantisce una riduzione significativa (+80% in media) 
dei fenomeni erosivi rispetto allo stesso suolo non coperto da residui. Per quanto riguarda la deroga, la 
riduzione della biomassa prodotta a seguito di avversità meteo-climatiche e biotiche può determinare 
l'impossibilità di rispettare l'impegno. 
La Lombardia ha definito modalità di gestione dei residui che permettano al contempo l'utilizzo dei residui 
colturali e la copertura del terreno. 
La Toscana, dato non applica il vincolo dell’impegno su appezzamenti fissi, ha ritenuto necessario specificare 
che i residui colturali della coltura che precede quella seminata con tecniche di lavorazione minima devono 
essere lasciati in loco. 
Regioni/PPAA I.3.1.4 Divieto di ristoppio (sì/no) Se no, motivazioni 
Abruzzo sì  
Basilicata  sì  
Campania sì  
Emilia-Romagna si  

Friuli-Venezia Giulia no 

Il contesto produttivo regionale 
non può escludere a priori la 
possibilità di ristoppio nei termini 
indicati nella scheda nazionale. A 
livello regionale il divieto di 
ristoppio viene gestito in maniera 
più articolata sulla base di quanto 
concordato con esperti, mondo 
scientifico e agricoltori. 

Lazio sì  
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Lombardia sì  

Piemonte no 

Non si applica il divieto di 
ristoppio descritto nell’impegno 
I3.1.4 ma, al fine di non 
scoraggiare l’adesione 
all’intervento (già piuttosto 
modesta in assenza di vincoli di 
avvicendamento), si ritiene 
opportuno applicare il divieto di 
ristoppio ai cereali autunno-
vernini, anche se di genere 
botanico diverso, consentendo 
invece la successione fra cereali 
autunno-vernini e cereali a semina 
primaverile. 

Puglia sì  

Sardegna no 

È previsto l’impegno specifico 
regionale superiore rispetto al 
divieto di ristoppio “Adozione di 
una rotazione tra cereali e 
leguminose che consiste 
nell’alternanza delle due colture 
sulla medesima superficie”  

Toscana no 

La Regione Toscana attua 
l’intervento ACA03 non ad 
appezzamenti fissi, per cui gli 
obblighi di rotazione delle colture 
seguiranno la condizionalità, in 
particolare la BCCA 7 – Rotazione 
delle colture nei seminativi, 
mentre non ha ragione d’essere un 
obbligo più restrittivo quale il 
divieto di ristoppio con colture di 
genere botanico diverso.  

Veneto 

 

 

no 

 
 

Coerenza con l’analisi di contesto 
e con la specifica situazione 
regionale. 

È fondamentale dare agli 
agricoltori che attuano tecniche 
lavorazione ridotta dei suoli la 
possibilità di adottare colture che, 
negli avvicendamenti del periodo 
di impegno, possano collocarsi 
anche in due annate successive e 
siano, allo stesso tempo, delle 
alternative effettivamente 
percorribili dal punto di vista 
tecnico/agronomico. 

Si fa riferimento a colture presenti 
nel contesto della pianura padano 
veneta, come i cereali autunno 
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vernini, che hanno una rilevanza a 
livello economico. Altre colture 
non hanno una diffusione 
sufficiente e non possono 
collocarsi in modo efficace sul 
mercato. 

Non consentire la possibilità di 
adozione di tali fattispecie 
colturali in due annate agrarie 
successive rappresenta un vincolo 
che priva gli agricoltori di 
un’alternativa colturale 
significativa e che non si traduce 
automaticamente in un maggior 
valore ambientale dell’intervento. 

La formulazione complessiva degli 
impegni nell’ambito delle 
specificità regionali del Veneto 
consente, in ogni caso, di rispettare 
gli impegni di condizionalità, in 
quanto è richiesta la copertura 
continuativa del terreno, 
ricorrendo anche a colture di 
copertura/erbai, che nel caso dei 
cereali interrompe la 
monosuccessione. 

 
Specificità regionali relative all’Azione 3.2 
Regioni/PPA
A I.3.2.3 Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento         

Abruzzo Mantenimento in campo dei residui della coltura in processione. 

Campania Mantenimento in campo dei residui colturali senza interramento o asportazione, con l'applica                
suolo; è ammesso il pascolo. 

Friuli-Venezia 
Giulia 

La copertura di residui colturali deve essere superiore al 30%, rilevabile fino a 30 giorni dop                    
intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo. Sono possibili deroghe in funzi         

Lazio Nessuna specificità, salvo necessità di deroghe per problematiche fitosanitarie 
Lombardia È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l’asportazione parziale di paglie               
Marche Verranno predisposte linee guida per la gestione dei residui e le condizioni per le deroghe 
Piemonte È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l’asportazione di paglie e stocchi             
Puglia È possibile l’asportazione delle paglie previa autorizzazione regionale a seguito di richiesta m      
Sardegna È consentita la trinciatura dei residui colturali e l’asportazione parziale di paglie e stocchi e a            
Toscana Impegno di mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata c      
Per il Friuli-Venezia Giulia una copertura del 30% garantisce una riduzione significativa (+50% in media) 
dei fenomeni erosivi rispetto allo stesso suolo non coperto da residui. Per quanto riguarda la deroga, la 
riduzione della biomassa prodotta a seguito di avversità meteo-climatiche e biotiche può determinare 
l'impossibilità di rispettare l'impegno. 
La Lombardia ha definito modalità di gestione dei residui che permettano al contempo l'utilizzo dei residui 
colturali e la copertura del terreno. 
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Specificità regionali relative ad entrambe le Azioni 3.1 e 3.2 
Regioni/PPA
A Scelta regionale su appezzamento fisso (sì/no) 

Abruzzo sì 
Basilicata sì 
Campania sì 
Emilia-
Romagna sì 

Friuli-Venezia 
Giulia in FVG gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi  

Lazio sì 
Lombardia sì 
Marche sì 
Piemonte Per l’Azione 3.2 l’impegno è a particelle variabili 
Puglia sì 
Sardegna Le diposizioni relative al mantenimento della superficie durante il periodo pluriennale d'imp        
Toscana no 
Veneto sì 
La specificità del Piemonte è volta a consentire ai beneficiari di adottare la tecnica della minima lavorazione 
o lavorazione a bande su tutti i terreni in conduzione, tenuto anche conto di eventuali variazioni di conduzione 
dei terreni. 
Per la Toscana l’impegno non si applica obbligatoriamente ad appezzamenti fissi in quanto, date le 
caratteristiche geomorfologiche regionali e la presenza di alcune resistenze culturali, è opportuno che le 
aziende si sentano incoraggiate ad aderire all’impegno senza che vi sia un vincolo ad appezzamenti fissi. La 
Regione ha comunque previsto un impegno aggiuntivo (cfr. tabella successiva) sulla % minima di SOI (ferma 
restando la superficie minima di 1 ettaro), stabilendo che ogni anno venga assoggettato alle tecniche di 
lavorazione ridotta dei suoli una parte consistente dell’UTE oggetto di impegno, almeno il 20%, rispondente 
a una rotazione colturale quinquennale.  
Regioni/PPA
A Altri impegni 

Abruzzo Mantenimento della SOI annuale entro il 20% di tolleranza in aumento o diminuzione rispett      
Basilicata  
Campania  
Emilia-
Romagna  

Friuli-Venezia 
Giulia 

·Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di formazione pr        

·tenere e conservare in azienda per tutto il periodo di impegno il registro delle lavorazioni e d                  
intervento effettuato, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate, anche qual ora ci        

·effettuare sulla SOI almeno due semine annuali, indifferentemente se con funzioni di coltur                    
trasemina su colture in atto; le colture di copertura sono identificabili esclusivamente nella se                    
precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;  

·tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devo       

·divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cere                 
orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo; 
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·divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti c                
segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro; 

·divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo, indipendentemente dal fatto che la coltura sia                  
una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione; 

·presenza almeno tre volte nel periodo d’impegno di colture ed erbai di specie dicotiledoni in pure              
Lazio  
Lombardia  
Marche Uso dei soli fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica 
Piemonte Le tecniche di lavorazione ridotta dei suoli devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle         

Puglia È consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorev              
autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno. 

Sardegna 
·Adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell’alternanza delle due colture        

·Tenuta di un registro delle operazioni colturali e di magazzino 

Toscana 
·Ogni anno almeno il 20% dei seminativi dell’UTE oggetto di impegno deve essere interessato da       

·Per entrambe le azioni vige l’impegno della tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registra        

Veneto 

·R/IM04 Chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno B22:B25; 

·R/IM05 Compilare il registro Web regionale, con annotazione degli interventi colturali e dell’atti           

·R/IM06 Adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, compresa, se del caso    

·R/IM07 Rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della               
semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agro-metereologiche avve  

·R/IM08 Distribuire i fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di terminazione                 
terreno agrario; 

·R/IM09 Distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri n  

·R/IM10 Trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli, assicurandosi che         

·R/IM11 Obbligo di scouting e controllo sviluppi fitopatologici dell’entomofauna e delle malerbe  

·R/IM12 Aderire entro il periodo di esecuzione degli impegni, all'iniziativa formativa o alla consu               
a conclusione nei termini previsti;  

·R/IM13 Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal                 
dalla disciplina regionale vigente. 

Come ulteriori impegni, la Toscana oltre a prevedere che ogni anno venga assoggettato alle tecniche di 
lavorazione ridotta dei suoli almeno il 20% dell’UTE oggetto di impegno, introduce l’impegno di dotare 
tutte le aziende di uno stesso strumento di registrazione (già in uso nella programmazione 2014-2022), per 
facilitare l’acquisizione di tutte le informazioni richieste dalla normativa cogente e dagli impegni specifici 
dell’intervento.  
Il Veneto ha definito gli ulteriori impegni in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 
Altri obblighi 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
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O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC05 
Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di 
degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del 
gradiente delle pendenze 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il 
suolo nei periodi più sensibili 

GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle 
colture subacquee 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati  
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura 
per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio)*. 
Le azioni 3.1 e 3.2 prevedono l'adozione di tecniche di lavorazione del suolo che minimizzano il disturbo 
e favoriscono il miglioramento della sua fertilità, quali il divieto di arature e ripuntature e ogni altra 
lavorazione. 
*su terreni con pendenza media uguale o inferiore al 10% 
BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la 
costituzione una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio). 
Gli impegni I3.1.3 e I3.2.3 assicurano, per tutta la durata dell'impegno una gestione sostenibile dei 
residui colturali - tecnica mulching - con funzione di protezione del suolo dal rischio di erosione e di 
perdita di sostanza organica. 
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BCAA 07 La norma prevede un cambio di coltura almeno una volta sulla stessa parcella e vieta le 
monosuccessioni di alcuni cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro). 
L’impegno I3.1.4. è di livello superiore, in quanto prevede un divieto di ristoppio, ossia di ripetizione 
della coltivazione di un cereale sullo stesso terreno, esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere 
botanico diverso. 
D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
Gli impegni I.3.1.5 e I.3.2.4 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all’utilizzo 
dei fanghi sui suoli.  
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura 
Gli impegni I.3.1.5 e I.3.2.4 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo 
sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 
D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all’immissione in commercio 
di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all’adozione dei decreti legislativi che 
attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).  
Gli impegni I.3.1.5 e I.3.2.4 sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di 
riferimento, in quanto prevedono una limitazione all’uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma 
comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto 
ammette all’utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al 
contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell’Unione, 
non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al 
diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è 
facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a 
disposizione sul mercato). 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le due azioni. Le Regioni/PPAA possono differenziare il 
pagamento in funzione della tecnica utilizzata in precedenza sulla superficie e in funzione di 
introduzione/mantenimento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità del sostegno. 
 
Pagamenti per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli 
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Regioni/PPA
A 

Azione 3.1  

euro/ettaro/anno 

Azione 3.2  

euro/ettaro/anno 
Abruzzo 250,00 160,00 
Basilicata 300,00 Azione non attivata 
Campania 320,00-1067,00 238,00-1030,00 
Emilia-
Romagna 280,00 Azione non attivata 

Friuli-Venezia 
Giulia 650,00 600,00 

Lazio 200,00-992,40 200,00 
Lombardia 450,00 250,00 
Marche Azione non attivata  250,00 
Piemonte 180,00 300,00 
Puglia 214,00 208,00 
Sardegna 250,00 250,00 
Toscana 340,00 210,00 
Veneto 530,00-600,00 Azione non attivata 
 

Regioni/PPAA 
Degressività 

sì/no 

Se Sì: Quota del 
sostegno coperta 

soglia/% 
Abruzzo no    
Basilicata no    

Campania sì fino a 10.000,00 
euro/anno: 100% 

da 10.000,00 a 
25.000,00 
euro/anno: 80% 

oltre 25.000 

euro/anno: 80% 
Emilia-Romagna no    

Friuli-Venezia 
Giulia sì 

fino a 50.000,00 

euro/anno: 100% 

da 50.001 a 
100.000,00 
euro/anno: 80% 

oltre 100.000,00 

euro/anno: 60% 
Lazio no    
Lombardia no    
Marche no    
Piemonte no    

Puglia sì fino a 15.000,00 
euro/anno: 100% 

da 15.001,00 a 
30.000,00 
euro/anno: 80% 

oltre 30.000 

euro/anno: 60% 

Sardegna sì fino a 8.000,00 
euro/anno: 100% 

oltre 8.000,00 e fino 
a 16.000,00 
euro/anno: 80% 

oltre 16.000,00 
euro/anno: 60% 

Toscana no    
Veneto no    
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Le Marche prevedono come condizione, che gli importi dei premi debbano essere intesi come valori 
massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le 
richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione 
applicata potrà essere al massimo del 90%. 
 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.  
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione supplementare. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
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Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 

minimo 
Tasso 

massimo 
IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA003-CAM-01 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO/NO 
TILLAGE (NT) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA003-CAM-02 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA 
LAVORAZIONE/MINUMUM TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A 
BANDE/ STRIP TILLAGE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA003-LAZ-01 -  ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO/NO 
TILLAGE (NT) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA003-LAZ-02 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA 
LAVORAZIONE/MINUMUM TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A 
BANDE/ STRIP TILLAGE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA03 - PUG.01 - SRA03.1 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
con Semina su Sodo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA03 - PUG.02 - SRA03.02 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
con Minima Lavorazione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA03 - VEN.01.Intro - tecniche lavorazione ridotta dei suoli - introduzione Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA03 - VEN.02.Mante - tecniche lavorazione ridotta dei suoli - mantenimento Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA03 -FVG.01 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA03 -FVG.02 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA03 -FVG.03.Trasci - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA03 -MAR.02 - Pagamento ad ettaro per Adozione di tecniche di Minima 
Lavorazione 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA03-ABR.01.SEMINA  - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di semina su sodo ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA03-ABR.02.MINIMUM - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di minimun tillage 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA03-BAS-01 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA03-LOM.01 - SRA002-PLAU.00.01 - Pagamento per superficie agricola 
sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli -  
ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA03-LOM.02 - SRA002-PLAU.00.02 - Pagamento per superficie agricola 
sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli - 
ADOZIONE DI MINIMA LAVORAZIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
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SRA03-PIE-01 - SRA03_Lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione 
di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA03-PIE-02 - SRA03-Lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.2 Adozione di 
tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di 
Lavorazione a bande / strip tillage. 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA03-SAR.01.01 - SRA03-Adozione di tecniche di semina su sodo.PLUA.01 Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA03-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione 2-Adozione 
di tecniche di semina su sodo.PLUA.01.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA03-SAR.02.01 - SRA03-Adozione di tecniche di minima 
lavorazione.PLUA.01 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA03-SAR.02.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione2-Adozione 
di tecniche di minima lavorazione.PLUA.01.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA03-TOS-01 -semina - SRA003-PLAU.00.01 - Pagamento per superficie 
agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli 
SEMINA SU SODO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA03-TOS-02- lavora - SRA003-PLAU.00.02 - Pagamento per superficie 
agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli 
LAVORAZIONE MINIMA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA03_RER.01 - Azione 3.1 Adozione di tecniche di semina su sodo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA03_RER.03 - trascinamenti PSR 2014-2020 Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRA003-CAM-01 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO/NO TILLAGE (NT) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA003-CAM-02 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE/MINUMUM TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A BANDE/ STRIP 
TILLAGE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA003-LAZ-01 -  ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO/NO TILLAGE (NT) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA003-LAZ-02 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE/MINUMUM TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A BANDE/ STRIP 
TILLAGE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 - PUG.01 - SRA03.1 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Semina su Sodo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 - PUG.02 - SRA03.02 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli con Minima Lavorazione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 - VEN.01.Intro - tecniche lavorazione ridotta dei suoli – introduzione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 - VEN.02.Mante - tecniche lavorazione ridotta dei suoli – mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 -FVG.01 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 -FVG.02 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 -FVG.03.Trasci - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03 -MAR.02 - Pagamento ad ettaro per Adozione di tecniche di Minima Lavorazione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-ABR.01.SEMINA  - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di semina su sodo ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-ABR.02.MINIMUM - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di minimun tillage 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA03-BAS-01 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-LOM.01 - SRA002-PLAU.00.01 - Pagamento per superficie agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli -  
ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-LOM.02 - SRA002-PLAU.00.02 - Pagamento per superficie agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli - 
ADOZIONE DI MINIMA LAVORAZIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-PIE-01 - SRA03_Lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA03-PIE-02 - SRA03-Lavorazione ridotta dei suoli - Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di 
Lavorazione a bande / strip tillage. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-SAR.01.01 - SRA03-Adozione di tecniche di semina su sodo.PLUA.01 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione 2-Adozione di tecniche di semina su sodo.PLUA.01.Transizione  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-SAR.02.01 - SRA03-Adozione di tecniche di minima lavorazione.PLUA.01 
 



 
 

IT 1201 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-SAR.02.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione2-Adozione di tecniche di minima lavorazione.PLUA.01.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-TOS-01 -semina - SRA003-PLAU.00.01 - Pagamento per superficie agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli 
SEMINA SU SODO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03-TOS-02- lavora - SRA003-PLAU.00.02 - Pagamento per superficie agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli 
LAVORAZIONE MINIMA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA03_RER.01 - Azione 3.1 Adozione di tecniche di semina su sodo 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA03_RER.03 - trascinamenti PSR 2014-2020 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-
2029 

SRA003-CAM-01 - ADOZIONE DI TECNICHE 
DI SEMINA SU SODO/NO TILLAGE (NT) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  3.082,00 3.082,00 3.082,00 3.082,00 3.082,00  15.410,00 
SRA003-CAM-02 - ADOZIONE DI TECNICHE 
DI MINIMA LAVORAZIONE/MINUMUM 
TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A 
BANDE/ STRIP TILLAGE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  16.222,00 16.222,00 16.222,00 16.222,00 16.222,00  81.110,00 
SRA003-LAZ-01 -  ADOZIONE DI TECNICHE 
DI SEMINA SU SODO/NO TILLAGE (NT) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  12.146,00 12.146,00 12.146,00 12.146,00 12.146,00  60.730,00 
SRA003-LAZ-02 - ADOZIONE DI TECNICHE 
DI MINIMA LAVORAZIONE/MINUMUM 
TILLAGE (MT) E/O LAVORAZIONE A 
BANDE/ STRIP TILLAGE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  12.146,00 12.146,00 12.146,00 12.146,00 12.146,00  60.730,00 
SRA03 - PUG.01 - SRA03.1 - ACA 3 - Tecniche 
lavorazione ridotta dei suoli con Semina su Sodo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA03 - PUG.02 - SRA03.02 - ACA 3 - Tecniche 
lavorazione ridotta dei suoli con Minima 
Lavorazione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA03 - VEN.01.Intro - tecniche lavorazione 
ridotta dei suoli - introduzione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA03 - VEN.02.Mante - tecniche lavorazione 
ridotta dei suoli - mantenimento (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03 -FVG.01 - Tecniche lavorazione ridotta 
dei suoli (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  500,00 
SRA03 -FVG.02 - Tecniche lavorazione ridotta 
dei suoli (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00  9.000,00 
SRA03 -FVG.03.Trasci - Tecniche lavorazione 
ridotta dei suoli (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

440,00        

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 5.909,09       5.909,09 
SRA03 -MAR.02 - Pagamento ad ettaro per 
Adozione di tecniche di Minima Lavorazione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-ABR.01.SEMINA  - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di semina su sodo ammissibile. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00  22.000,00 
SRA03-ABR.02.MINIMUM - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di minimun tillage (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.700,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00  8.700,00 
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00    
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SRA03-BAS-01 - Adozione di tecniche di Semina 
su sodo / No tillage (NT) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 16.041,55 16.041,55 16.041,55 16.041,55 16.041,55   80.207,75 
SRA03-LOM.01 - SRA002-PLAU.00.01 - 
Pagamento per superficie agricola sottoposta ad 
impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei 
suoli -  ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA 
SU SODO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-LOM.02 - SRA002-PLAU.00.02 - 
Pagamento per superficie agricola sottoposta ad 
impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei 
suoli - ADOZIONE DI MINIMA 
LAVORAZIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-PIE-01 - SRA03_Lavorazione ridotta dei 
suoli - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina 
su sodo / No tillage (NT) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 
SRA03-PIE-02 - SRA03-Lavorazione ridotta dei 
suoli - Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima 
Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di 
tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 33.000,00 
SRA03-SAR.01.01 - SRA03-Adozione di tecniche 
di semina su sodo.PLUA.01 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa 
del suolo-Azione 2-Adozione di tecniche di 
semina su sodo.PLUA.01.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

247,00 247,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-SAR.02.01 - SRA03-Adozione di tecniche 
di minima lavorazione.PLUA.01 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-SAR.02.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa 
del suolo-Azione2-Adozione di tecniche di 
minima lavorazione.PLUA.01.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

247,00 247,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-TOS-01 -semina - SRA003-PLAU.00.01 - 
Pagamento per superficie agricola sottoposta ad 
impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei 
suoli SEMINA SU SODO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03-TOS-02- lavora - SRA003-PLAU.00.02 - 
Pagamento per superficie agricola sottoposta ad 
impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei 
suoli LAVORAZIONE MINIMA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA03_RER.01 - Azione 3.1 Adozione di 
tecniche di semina su sodo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  428,85 428,85 824,57 824,57 821,72 0,00 3.328,56 
SRA03_RER.03 - trascinamenti PSR 2014-2020 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  427,60 112,39 0,00 0,00 0,00 0,00 539,99 
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SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli 
 
Codice intervento (SM) SRA04 
Nome intervento ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 

 
Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
 

 
Abr
uzz
o 

Bas
ilic
ata 

Cal
abri
a 

Ca
mp
ani
a 

Em
ilia-
Ro
ma
gna 

Fri
uli-
Ve
nez
ia 
Giu
lia 

Laz
io 

Lig
uria 

Lo
mb
ardi
a 

Ma
rch
e 

Mo
lise 

Pie
mo
nte 

Pug
lia 

Sar
deg
na 

Sici
lia 

Tos
can
a 

P.A
. 
Bol
zan
o 

P.A
. 
Tre
nto 

Um
bria 

Val
le 
d'A
osta 

Ve
net
o 

SI     X       X X      X  X 
NO X X X X  X X X X X X   X X X X X  X  

 

 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio Qualificante Sì 
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dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche 
strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l’apporto e il mantenimento diretto di sostanza 
organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati 
palabili, ammendante compostato verde (ACV) e ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di 
elementi nutritivi apportati con le distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere 
conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture. 
Dall’analisi di contesto è emerso che nei suoli italiani la sostanza organica risulta frequentemente 
compromessa da pratiche che, nel corso del tempo, ne hanno determinato una significativa riduzione. Tali 
tendenze vanno pertanto contrastate mediante azioni di ottimizzazione e promozione di pratiche volte al 
suo incremento e mantenimento. 
L’apporto di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, in sostituzione di altri fertilizzanti nei terreni 
a basso contenuto di sostanza organica, migliora la struttura del suolo e le sue caratteristiche chimico-fisiche 
e biologiche, con conseguenti benefici ambientali: riduzione dei fenomeni erosivi superficiali, aumento 
della ritenzione idrica dei suoli e riduzione delle perdite per lisciviazione e percolazione, contribuendo 
pertanto al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, per la protezione del suolo. 
Il miglioramento della struttura e della fertilità nel suolo aumenta inoltre sia la resistenza al ruscellamento 
superficiale delle acque sia la capacità di ritenzione idrica e cessione graduale di acqua e nutrienti per le 
colture, riducendo così i processi di erosione e inaridimento dei terreni agricoli indotti dagli eventi 
metereologici estremi (soprattutto brevi piogge intense e lunghi periodi di siccità), che rappresentano una 
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delle principali minacce per l’agricoltura italiana. In tal modo, l’intervento concorre all’Obiettivo specifico 
4 in termini di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Al contempo, l’intervento concorre all’Obiettivo specifico 4 in termini di mitigazione, migliorando il 
sequestro del carbonio organico nella sostanza organica stabile presente nel suolo sottoforma di composti 
umici. 
L’intervento, pertanto, individua nella conservazione e nell’incremento della sostanza organica nei suoli la 
risorsa cardine, in conformità con le indicazioni proposte dall’European Climate Change Programme 
(ECCP) per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento. L’intervento inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’esigenza 2.1 
Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale 
attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile 
delle foreste e dei pascoli, e l’Esigenza 2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a 
favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel 
settore agricolo e forestale. 
Più nel dettaglio l’intervento soddisfa l’esigenza E.2.12 perché favorisce l’impiego di fertilizzanti e/o 
ammendanti organici quali fonti principali di apporto di elementi nutritivi, rispetto ai fertilizzanti di sintesi, 
migliora la struttura e la qualità del suolo, oltre alla fertilità, riducendo i rischi di degrado ed erosione del 
suolo. Inoltre, l’intervento soddisfa le esigenze E.2.1 ed E.2.4 contrastando i cambiamenti climatici con 
una duplice azione, da un lato aumentando il contenuto di sostanza organica e la capacità di sequestro del 
carbonio nei terreni agricoli (mitigazione), dall’altro aumentando la resilienza del suolo all’erosione e alla 
siccità (adattamento). 
Infine, l’esigenza E.2.1 è soddisfatta in quanto tale intervento ha effetti positivi sull’ambiente relativamente 
al sequestro del carbonio, alla limitazione dei fenomeni erosivi del suolo grazie alla formazione di aggregati 
strutturali più stabili, nonché al contenimento della lisciviazione dei nitrati. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli e R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e nell’ambito dell’Obiettivo 
specifico 4 agli indicatori di risultato R12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del 
carbonio nel suolo e biomassa. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
Emilia-Romagna SRA01; SRA13; SRA19 

Piemonte 
SRA01; SRA03-Azione 2; SRA05-Azione 2; 
SRA06; SRA12-Azione 1; SRA13-Azione 2; 
SRA15; SRA22; SRA24 

Puglia SRA01, SRA15, SRA24 
Umbria SRA01 
Veneto no 
 
Il Piemonte intende attivare la cumulabilità con tutte le azioni che consentano di aumentare il contenuto 
di carbonio nel suolo allo scopo di migliorarne la qualità e favorire altresì la biodiversità, riducendo nel 
contempo l’uso di fertilizzanti chimici e l’emissione di ammoniaca in atmosfera. 
La Puglia indica in tabella una cumulabilità di natura tecnica, per massimizzare i benefici ambientali e 
ottimizzare i controlli amministrativi degli impegni. Anche la cumulabilità prevista dall’Umbria è 
finalizzata al rafforzamento dell’effetto ambientale. 
Il Veneto non cumula questo intervento con altri SRA per coerenza con l'analisi di contesto e con le 
specifiche caratteristiche regionali. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali 
assunti. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 
77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tra i principi di selezione viene considerato prioritario il Livello di dotazione di 
sostanza organica dei terreni (P01). 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/PPAA P01  Altri principi 

Emilia-Romagna no 

·    Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto 
zootecnico (<127 kg/ha) così come individuati nella 
determinazione n. 1192 del 04/02/2014; 

·      Terreni ricadenti in collina; 

·      Abbinamento con altro intervento finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientale 
assimilabili (aziende oggetto di concessione con tali 
interventi); 

·      Maggiore superficie aziendale impegnata. 

Piemonte Terreni ricadenti nelle 
aree a dotazione di 

·      P02 Terreni ricadenti nelle aree a rischio di erosione 
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sostanza organica bassa 
- mediamente bassa 

·      P03 Imprese che, col sostegno della nuova 
programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in 
corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non 
produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a 
destinazioni non produttive di superfici aziendali  

·      Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso 
meno rappresentato) 

Puglia sì 

·Principi riconducibili ai Requisiti del Beneficiario 

·Principi relativi all'Adesione a cooperative/OP/Organismi 
Collettivi 

·Principi legati all’adesione ad altri interventi del PSP 

Umbria no 

·      P02 aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 
(ad esempio Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN, Zone 
Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF) 

·      P03 entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 
rispetto alla SAU complessiva: 

Veneto 

sì: è possibile farlo 
rientrare nel principio 
più ampio 
"localizzazione 
geografica" 

·      Localizzazione geografica  

·      Percentuale di colture seminative rispetto alla SAU 
aziendale 

·      Dimensione della SOI aziendale 

·      Aziende che abbiano sottoscritto accordo di cessione di 
effluenti zootecnici per materiali palabili e assimilati 

 
Il Piemonte adotta oltre al principio di selezione P01, finalizzato favorire il ripristino della fertilità dei 
suoli, altri principi. In particolare, P02, per migliorare la struttura del suolo e aumentare la resistenza al 
ruscellamento superficiale delle acque riducendo i processi di erosione; P04 per favorire l'applicazione 
dell'intervento in aziende che dimostrano maggiore attenzione per la biodiversità, il miglioramento del 
paesaggio agrario e in generale per il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali; ulteriori 
criteri per ordinare in graduatoria le domande a parità di punteggio. 
La Puglia adotta i principi di selezione in coerenza con la politica agricola regionale, il Veneto in coerenza 
con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali e l’Umbria per incrementare il grado di 
efficacia dell’intervento. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità. 
 
Regioni/PPAA Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari  
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Emilia-Romagna 

· Non sono ammissibili le aziende zootecniche; possono pertanto 
usufruire dell'aiuto le imprese agricole con indirizzo produttivo vegetale 
che non svolgano quindi attività di allevamento. 

·  Non sono ammesse le aziende che gestiscano impianti di digestione 
anaerobica. 

·  Non possono usufruire dell’aiuto i terreni in possesso di imprese con 
indirizzo vegetale che sono dati in concessione a terzi per lo 
spandimento di reflui d’allevamento o di digestato. 

Piemonte - 
Puglia - 

Umbria 
·  C03 Aziende agro-zootecniche: sono ammissibili le aziende agro-
zootecniche caratterizzate da un rapporto UBA regionali/ettari SAU 
aziendale regionale pari o inferiore a 3,0 

Veneto 

·  R/CR01 - Condurre una UTE, come definita dall’art. 1 del DPR 
1/12/1999, n. 503 in Regione Veneto. 

·  R/CR02 - Al momento della presentazione della domanda, disporre di 
idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto 
il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, 
senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda, 
sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale. 

·  Sono ammissibili esclusivamente le superfici classificate a ridotta 
dotazione di Carbonio Organico (inferiore al 2%). 

 
Altri criteri di ammissibilità 
 
C04 Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima definita dalla Regione/PA secondo le 
specificità locali; 
C05 Salvo diversa scelta della Regione/PA, l’intervento si applica a tutte le tipologie colturali, esclusi i 
prati permanenti e pascoli. 
Le Regioni/PPAA possono prevedere come condizione di ammissibilità un ridotto tenore di sostanza 
organica delle superfici, definito in base al metodo di classificazione adottato (analisi dei suoli, carte dei 
suoli regionali e altre classificazioni vigenti). 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i criteri di ammissibilità. 
 
Regioni/PPA
A 

C04 Superfice 
minima C05 Eventuale specifica sulle tipologie colturali  

Emilia-
Romagna 0  

L’intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le 
tipologie colturali per cui è disponibile un Disciplinare di produzione 
integrata della Regione Emilia-Romagna o un disciplinare nazionale 
equivalente, esclusi i prati permanenti, i pascoli e le foraggere 
poliennali leguminose 

Piemonte 1 ettaro 

Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate come coltura 
principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a 
colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio). 
Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle 
destinate a produzioni vivaistiche. 
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Puglia 

2 ettari di 
superficie 
oggetto di 
impegno 

Presentazione della domanda per appezzamenti omogenei della 
dimensione massima di 10 ettari secondo i criteri del Disciplinare di 
Produzione Integrata della Regione Puglia 

Umbria 1 ettaro Tutte le tipologie colturali, ad esclusione delle Leguminose foraggere 
poliennali, dei pascoli e dei prati pascoli 

Veneto 

Superficie 
minima 
ammissibile 
oggetto di 
impegno per 
azienda: 1 ettaro 
e SOI almeno 
pari al 25 % 
della superficie 
seminativa 

Sono ammesse solo le superfici investite a seminativi. 

 

Regioni/PPAA 
Eventuale adozione del criterio 
relativo alla sostanza organica delle 
superfici e metodo di classificazione  

Altri criteri di ammissibilità 

Emilia-Romagna 

L'intervento può essere applicato dalle 
imprese con terreni caratterizzati da un 
contenuto di sostanza organica ricadente 
nelle classi di dotazione scarsa o 
normale secondo la griglia riportata nei 
Disciplinari di Produzione integrata. Per 
la determinazione della concentrazione 
di materia organica nei terreni aziendali 
occorre fare riferimento ai dati riportati 
nel catalogo dei tipi di suolo della 
pianura emiliano romagnola. Le 
imprese con terreni in aree per le quali 
non è disponibile il dato del catalogo 
dei tipi di suolo debbono 
necessariamente avvalersi di riscontri 
analitici. 

- 

Piemonte - 

C07 Sono ammissibili all’aiuto le aziende 
che non risultino titolari di allevamenti 
zootecnici e/o di impianti di digestione 
anaerobica per la produzione di biogas i cui 
digestati siano destinati all'utilizzo 
agronomico. 

Puglia 

Esclusione delle superfici con alto 
contenuto di S.O. secondo i criteri del 
Disciplinare di Produzione Integrata 
della Regione Puglia 

· Analisi del suolo: Presentazione delle 
analisi del suolo degli appezzamenti oggetto 
di domanda 

· Esclusione delle superfici beneficiarie 
dell'operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-
2022 
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· Presentazione Piani di fertilizzazione con 
l'indicazione degli apporti nei limiti del DPI 
della Regione Puglia 

Umbria - - 

Veneto - 
R/CR03 - Il presente intervento si attua nelle 
zone non classificate montane dal PSN PAC 
2023-2027. 

 
La superficie minima di adesione all’intervento, definita dalle Regioni, varia da 0 a 2 ettari. Piemonte, 
Umbria e Veneto stabiliscono una superficie pari ad 1 ettaro, il Piemonte per favorire l’apporto di sostanza 
organica, non solo sui seminativi ma anche sulle colture arboree da frutto che hanno una superficie più 
contenuta (per il Veneto inoltre la SOI deve essere almeno pari al 25 % della superficie seminativa). La 
Puglia prevede la superficie minima pari a 2 ettari per continuità con la precedente programmazione 
In merito alle specifiche sulle tipologie colturali (C05) il Piemonte ammette all’aiuto le superfici coltivate 
come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto 
(vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio) per incentivare l’apporto di sostanza organica sul maggior 
numero possibile di colture, escludendo comunque le colture azotofissatrici. Inoltre, non adotta il criterio 
relativo alla sostanza organica delle superfici perché questo viene inserito come criterio di priorità e 
introduce invece, come specificità regionale, un ulteriore criterio che prevede ammissibili all’aiuto le 
aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la 
produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico, al fine di incentivare l’apporto 
di sostanza organica nelle aziende che non ne producono, e favorire anche la delocalizzazione della sostanza 
organica verso aree dove i terreni ne sono sprovvisti. 
Per la regione Umbria, la superficie richiesta ad impegno in SRA04 deve essere ricompresa all'interno della 
superficie richiesta ad impegno in SRA01. In ogni caso, la superficie richiesta ad impegno in SRA04 dovrà 
essere al massimo pari ovvero inferiore alla medesima superficie richiesta ad impegno in SRA01. 
La Puglia prevede tra i criteri di ammissibilità la presentazione delle analisi del suolo sulle superfici oggetto 
di impegno e la presentazione di un piano di fertilizzazione per coerenza con il DPI della Regione per 
continuità con la precedente programmazione e per fornire elementi utili alla definizione dell'ammissibilità 
della domanda. Inoltre, per coerenza con il fabbisogno di intervento, la Regione esclude superfici che hanno 
beneficiato di analogo intervento nel corso della precedente programmazione. 
Il Veneto ammette solo le superfici investite a seminativi e attua l’intervento nelle zone non classificate 
montane dal PSN PAC 2023-2027 per coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche 
regionali. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115: 
I01 Il beneficiario è tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti 
in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi: 
-letame e assimilati palabili (come definiti dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali 
eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le 
caratteristiche fisiche; 
-letame (come definito nell’allegato 2 D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i.); 
-ammendante compostato verde (ACV) (come definito nell’allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e 
s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti 
organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali 
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vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine 
vegetale; 
-ammendante compostato misto (ACM) (come definito nell’allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e 
s.m.i.): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti 
organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta 
differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento 
di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività 
agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste 
per l'ammendante compostato verde. Sono esclusi gli ammendanti compostati misti che includono la 
componente fanghi nella matrice della composizione. 
Le Regioni/PPAA possono scegliere le classi a cui applicare l’intervento tra quelle sopra elencate; 
I02 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; 
I03 Fermo restando i limiti previsti dalle normative regionali, nel rispetto delle dosi massime di unità 
fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali nel Maximum Application Standard-MAS (Allegato X del DM 
5046/2016 del 25 febbraio 2016) e delle dotazioni del terreno, distribuire e incorporare annualmente, 
secondo le modalità stabilite dalle Regioni/PPAA, sulle superfici oggetto d’impegno (periodo considerato 
ai fini del controllo: dal 01/01 al 31/12), un quantitativo di sostanza organica delle classi di cui all’impegno 
I01, definito a livello di Regione/PA nei documenti regionali attuativi. L'apporto minimo verrà stabilito nei 
documenti regionali attuativi sulla base di una soglia minima annuale di apporto in azoto o sostanza secca 
corrispondente e contenuto nei materiali ammissibili. La soglia minima di apporto verrà differenziata a 
seconda della tipologia di coltura; 
I04 Le Regioni/PPAA definiscono le modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza 
organica sulla superficie oggetto d’impegno. A tal fine adottano Piani di fertilizzazione corredati da 
ulteriore documentazione comprovante l’idoneità e la corretta realizzazione degli impegni (fattura, 
certificazioni, analisi, etc.) o analoghi sistemi di tracciabilità documentale connessi con il Fascicolo 
aziendale del produttore. 
I05 Obbligo di conservare per tutto il periodo d’impegno: le fatture comprovanti l’acquisto degli 
ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d’analisi del terreno (ove previste) o i 
dati ricavabili da supporti informativi regionali. 
Per letame e assimilati palabili i contenuti di azoto al campo sono definiti nell’allegato I del DM 5046/2016 
e per gli ammendanti di cui al D.Lgs 75/2010 i contenuti di azoto totale e di sostanza organica sono riportati 
nell’etichetta. 
I terreni a impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, salvo diversa scelta 
della Regione/PPAA.  
 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli ulteriori impegni. 
 

Regioni/PPAA I01 Eventuali limitazioni sulle classi di fertilizzanti e/o ammendanti in 
forma organica 

Emilia-Romagna - 

Piemonte Non sono ammissibili all’aiuto i materiali assimilati ai letami di cui ai punti 
1) e 2) della lettera e), comma 1, art. 3, del D.M. 25 febbraio 2016 

Puglia 
Impiego di ammendanti organici commerciali (ACV e ACM) come 
riconosciuti dalla normativa nazionale vigente, con esclusione del letame e 
assimilabili palabili in forma sfusa 

Umbria - 

Veneto R/IM04 Apportare alle SOI fertilizzanti e/o ammendanti esclusivamente in 
forma organica, ricompresi nella seguente classe: letame e materiali 
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assimilati palabili (come definito dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 e dalla 
disciplina regionale di recepimento). 

Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti 
dall’attività di allevamento: 

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da 
processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia 
all’interno, sia all’esterno dei ricoveri, compresa la pollina 

disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di 
matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di 
compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 

3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti 
dai trattamenti definiti a livello regionale, tra cui la digestione anaerobica; 

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a 
trattamento di disidratazione e/o compostaggio; 

5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC). 

6) il compost aziendale. 

È altresì assimilato ai letami la frazione palabile dello stallatico e del 
contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al 
Programma d’Azione nitrati regionale. La regione si riserva la possibilità di 
disciplinare tra i diversi materiali con ulteriori specificità tecniche. 

 

Regioni/PPAA I03 Criteri per distribuire e incorporare la sostanza organica delle 
classi di cui all’impegno I01 

Emilia-Romagna 

La quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle 
superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza 
secca/ettaro per anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti 
quantitativi massimi stabiliti dai Disciplinari di produzione integrata. 

Piemonte 
Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in 
termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 
6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo 

Puglia La distribuzione dell'ammendante sul suolo deve essere seguita da 
operazioni di interramento/incorporazione 

Veneto I01 R/IM02 - Prevedere l’interramento contestuale alla distribuzione dei 
materiali al fine di limitare al massimo le emissioni 

 
UMBRIA 
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UMBRIA  
 

 
 
UMBRIA 

 

Regioni/PPAA I04 Modalità di registrazione delle operazioni di apporto sostanza organica 
sulla SOI 

Emilia-Romagna 

Il fabbisogno in elementi nutritivi delle colture deve essere definito utilizzando i 
metodi di calcolo previsti nei Disciplinari di Produzione integrata. È quindi richiesta 
la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche del terreno. Gli apporti di azoto 
non possono comunque mai superare i limiti di massima applicazione standard 
(MAS) di cui al Piano d'Azione Nitrati regionale. Inoltre, è obbligatorio compilare 
le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del magazzino dei 
fertilizzanti. 
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Piemonte 
Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono 
essere annotati gli interventi di distribuzione delle matrici palabili, anche qualora 
siano effettuati da contoterzisti 

Puglia Obbligo di conservazione della documentazione contabile (fatture) e tecnica (schede 
tecniche degli ammendanti) e annotazioni sul registro delle operazioni colturali 

Umbria Le registrazioni dovranno essere effettuate sull'apposito sistema informatico - 
sezione registro fertilizzanti, già utilizzato per SRA01 

Veneto 

- Dimostrare il raggiungimento di un’elevata efficienza di distribuzione aziendale 
dei materiali nel quinquennio di impegno, attenendosi esclusivamente alla 
metodologia implementata nell’Applicativo web regionale. 

- Pianificare le operazioni di distribuzione della fertilizzazione e predisporre e 
mantenere costantemente aggiornato in linea con specifico Applicativo web 
regionale, allo scopo di tracciare sistematicamente durante l’anno gli interventi di 
fertilizzazione via via effettuati sulle superfici ad impegno. 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 
Emilia-Romagna no 

Piemonte 
I06 Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti 
tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale, previsionale, basato su un 
bilancio semplificato apporti-asporti. 

Puglia L'apporto totale di ammendante, distribuito nell’arco di 5 anni, deve essere non 
inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro con minimo n.3 apporti 

Umbria 

I06 Requisiti minimi di distribuzione (t. s.o./ha) 

Distribuire ed incorporare annualmente sulle superfici oggetto d’impegno, un 
quantitativo medio di sostanza organica pari ad almeno 3 t s.o./ettaro, corrispondenti 
per effluenti di allevamento palabili, ad un valore di azoto al campo pari a 78 unità 
(cosi come definito e calcolato nelle specificità regionali della tabella I03 Criteri 
per distribuire e incorporare la sostanza organica delle classi di cui all’impegno 
I01);  

Ai fini dei controlli, il periodo utile considerato è l'anno solare (dal 01/01 al 31/12). 

La dose standard di azoto apportata attraverso la distribuzione ed interramento degli 
ammendanti organici dovrà essere in qualunque caso minore o uguale al MAS della 
coltura, e comunque non superiore al limite di 170 Kg/ha azoto annuo complessivo. 

Veneto 

· R/IM02 - Prevedere l’interramento contestuale alla distribuzione dei materiali al 
fine di limitare al massimo le emissioni; 

· R/IM03 - Inserire superfici e quantitativi distribuiti nell’applicativo web anche per 
le aziende sotto soglia (per tutte le produzioni/utilizzi minori di 3.000 kg/ha/anno in 
Zona Ordinaria, e minori di 1.000 kg/ha/anno in Zona Vulnerabile ai Nitrati).  

· R/IM05 - Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a 
soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei 
loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente. 

 
In merito all’impegno I01, il Piemonte non ammette all’aiuto i materiali assimilati ai letami di cui ai punti 
1) e 2) della lettera e), comma 1, art. 3, del D.M. 25 febbraio 2016 per limitare l’utilizzo di effluenti 
zootecnici che, a parità di sostanza secca apportata, hanno un elevato tenore di azoto. Rispetto all’impegno 
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I03, i quantitativi previsti dal Piemonte consentono di apportare una quantità di sostanza organica 
significativa nel rispetto dei MAS delle colture ammissibili all’aiuto e del limite di 170 kg/ha di azoto al 
campo, tenuto conto delle matrici ammesse; inoltre, la Regione prevede l’impegno ulteriore I06 per 
quantificare correttamente gli apporti azotati alle singole colture, tenendo conto degli asporti e degli apporti 
sia organici, sia minerali.  
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’applicazione dell’intervento su 
appezzamenti fissi/variabili  
 
Regioni/PPAA Appezzamenti fissi/variabili 
Emilia-Romagna variabili 
Piemonte variabili 
Puglia fissi 
Umbria Superfici fisse, identificabili tra quelle inserite nella domanda di sostegno 

Veneto OI01 - Obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di 
sostegno per tutta la durata dell’impegno, senza sostituzione di particelle. 

 
Per il Piemonte l’applicazione annuale di matrici organiche palabili su superfici fisse non è compatibile con 
l’obbligo di rotazione delle colture, tenuto conto degli ordinamenti colturali più frequenti. 
L’Umbria applica l’intervento su appezzamenti fissi per un rafforzamento dell'effetto ambientale e delle 
attività di controllo. La Puglia ritiene di mantenere appezzamenti fissi nel corso del periodo di impegni per 
massimizzare il vantaggio ambientale e per coerenza amministrativa di attuazione, dovendo candidare al 
bando appezzamenti con caratteristiche omogenee colturali e di contenuto di S.O.. Per il Veneto vige 
l’obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno per tutta la durata 
dell’impegno senza sostituzione di particelle per coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali. 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
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Codice Descrizione 

SMR02 

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole: articoli 4 e 5 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM Fert “Impegno: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei 
quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti 
zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti”. 
 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati. 
 
D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma 
dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e s.m.i 
 
DM 25 febbraio 2016, n. 5046 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del 
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del 
digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 
agosto 2012 n. 134. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
CGO2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.  
 
Gli impegni I01 e I03 sono di livello superiore rispetto al CGO in quanto stabiliscono l'apporto al terreno 
di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica (da impiegare secondo i criteri definiti dal DM 25 
febbraio 2016, n. 5046 e dal D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.), non obbligatoriamente previsti dal 
CGO. L'utilizzo di queste matrici organiche, inoltre, consente di ridurre l'impiego di prodotti chimici. 
 
L'impegno I04, oltre il CGO 2, sostiene l'adozione a livello aziendale di opportuni Piani di fertilizzazione 
corredati da ulteriore documentazione comprovante l’idoneità e la corretta realizzazione degli impegni 
(fattura, certificazioni, analisi, etc.) o analoghi sistemi di tracciabilità documentale connessi con il 
Fascicolo aziendale del produttore. 
 
RM Fert Il requisito RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi 
(amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e 
dei fertilizzanti a valere anche nelle zone ordinarie.  
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Gli impegni I01 e I03 sono di livello superiore rispetto al requisito in quanto stabiliscono l'apporto al 
terreno di fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica (da impiegare secondo i criteri definiti dal DM 
25 febbraio 2016, n. 5046 e dal D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.), non obbligatoriamente previsti dal 
requisito. L'utilizzo di queste matrici organiche, inoltre, consente di ridurre l'impiego di prodotti chimici.  
 
L’impegno I04, oltre tale requisito, sostiene l'adozione a livello aziendale di opportuni Piani di 
fertilizzazione corredati da ulteriore documentazione comprovante l’idoneità e la corretta realizzazione 
degli impegni (fattura, certificazioni, analisi, etc.) o analoghi sistemi di tracciabilità documentale connessi 
con il Fascicolo aziendale del produttore. 
 
D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
 
L’impegno I02 è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto all’utilizzo dei fanghi sui suoli.  
 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura 
 
L’impegni I02 è dilivello superiore, in quanto pone un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro 
rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione dell’intervento. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro, sottoposta a impegno. 
Le Regioni/PPAA possono differenziare il pagamento per tipologia colturale e tipologia di ammendante, 
inoltre, possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare. 
 
Pagamenti per l’Apporto di sostanza organica nei suoli per Regione/PPAA (euro/ettaro/anno) 
 

Regioni/PPA
A 

euro/ ettaro/ 
anno 

Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

[soglia/%] 
Emilia-
Romagna 180,00 no  

Piemonte 100,00-320,00 no  
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Puglia 240,00 sì 

fino a 50.000,00 euro/anno: 100% 

da 51.000,00 a 75.000,00 euro/anno: 80% 

oltre 75.000,00 euro/anno: 60% 
Umbria 160,00   
Veneto 150,00 no  

 

 
Metodo di calcolo 
 
IIl calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.  
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione supplementare. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
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durata: 5 anni 
 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del programma. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 



 
 

IT 1224 IT 
 

12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA04 - VEN.01 - apporto di sostanza 
organica nei suoli 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA04-PIE-01_FRVIACM - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – FRUTTETI E 
VIGNETI_ACM 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA04-PIE-01_FRVIACV - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – FRUTTETI E 
VIGNETI_ACV 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA04-PIE-01_FRVILET - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – FRUTTETI E 
VIGNETI_LETAME 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA04-PIE-01_SEMACM - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – 
SEMINATIVI_ACM 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA04-PIE-01_SEMACV - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – 
SEMINATIVI_ACV 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA04-PIE-01_SEMLETA - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – SEMINATIVI_ 
LETAME 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA04-PUG.01 - Apporto di sostanza 
organica nei suoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA04-UMB.01 - Pagamento per Impegni 
relativi all'apporto di  sostanza organica ai 
suoli 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA04_RER.01 - Apporto di sostanza 
organica nei suoli 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
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Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA04 - VEN.01 - apporto di sostanza organica nei suoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA04-PIE-01_FRVIACM - Apporto di  sostanza organica ai suoli – FRUTTETI E VIGNETI_ACM 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA04-PIE-01_FRVIACV - Apporto di  sostanza organica ai suoli – FRUTTETI E VIGNETI_ACV 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA04-PIE-01_FRVILET - Apporto di  sostanza organica ai suoli – FRUTTETI E VIGNETI_LETAME 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA04-PIE-01_SEMACM - Apporto di  sostanza organica ai suoli – SEMINATIVI_ACM 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA04-PIE-01_SEMACV - Apporto di  sostanza organica ai suoli – SEMINATIVI_ACV 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA04-PIE-01_SEMLETA - Apporto di  sostanza organica ai suoli – SEMINATIVI_ LETAME 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA04-PUG.01 - Apporto di sostanza organica nei suoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA04-UMB.01 - Pagamento per Impegni relativi all'apporto di  sostanza organica ai suoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA04_RER.01 - Apporto di sostanza organica nei suoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA04 - VEN.01 - apporto di sostanza 
organica nei suoli (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA04-PIE-01_FRVIACM - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – FRUTTETI 
E VIGNETI_ACM (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA04-PIE-01_FRVIACV - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – FRUTTETI 
E VIGNETI_ACV (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA04-PIE-01_FRVILET - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – FRUTTETI 
E VIGNETI_LETAME (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA04-PIE-01_SEMACM - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – 
SEMINATIVI_ACM (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA04-PIE-01_SEMACV - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – 
SEMINATIVI_ACV (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA04-PIE-01_SEMLETA - Apporto di  
sostanza organica ai suoli – 
SEMINATIVI_ LETAME (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA04-PUG.01 - Apporto di sostanza 
organica nei suoli (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA04-UMB.01 - Pagamento per 
Impegni relativi all'apporto di  sostanza 
organica ai suoli (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA04_RER.01 - Apporto di sostanza 
organica nei suoli (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.989,00 4.989,00 5.933,00 5.933,00 5.933,00 0,00 27.777,00 
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SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree 
 
Codice intervento (SM) SRA05 
Nome intervento ACA5 - inerbimento colture arboree 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
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Descrizione dell’ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
  

 Abruzz
o 

Basilicat
a 

Calabri
a 

Campani
a 

Emilia-
Romag
na 

Friuli-
Venezi
a Giulia 

Lazi
o 

Liguri
a 

Lombar
dia 

Mar
che 

Molis
e 

Piemo
nte Puglia 

Sar
deg
na 

Sic
ilia 

Tos
can
a 

P.A. 
Bolza
no 

P.
A. 
Tre
nto 

Umbri
a 

Valle 
d'Aost
a 

Venet
o 

SI   X     X    X    X      
NO X X  X X X X  X X X  X X X  X X X X X 
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2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.13 
Efficientare e rendere 
sostenibile l’uso delle 
risorse idriche 

Qualificante In parte 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

 

4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
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lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'equilibrio idrico 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
 

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento di inerbimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU a 
favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a 
consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale. L’intervento si compone di due azioni: 
 
·Azione 5.1: Inerbimento totale 
·Azione 5.2: Inerbimento parziale. 
 
Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall’Azione 5.2 all’azione 5.1. 
 
Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su 
entrambe le azioni nel corso dello stesso anno. 
 
Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio. Si riporta di seguito il dettaglio 
delle scelte delle Regioni/PPAA circa l’attivazione delle azioni. 
Regioni/PPAA Azione 5.1 Inerbimento totale Azione 5.2 Inerbimento parziale 
Calabria sì sì 
Liguria sì sì 
Piemonte sì sì 
Toscana sì no 
 
La pratica dell’inerbimento continuativo delle colture permanenti contribuisce al perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5, favorendo una migliore gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, e 
dell’Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e favorendo l’adattamento ai 
cambiamenti climatici. La presenza di una copertura vegetale durante l’intero anno riduce l’erosione dei 
suoli in quanto attenua l’effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d’acqua, limita il 
deflusso idrico superficiale, aumenta la rugosità superficiale del terreno e lo stabilizza con le reti di radici, 
con ciò migliorando la resilienza agli eventi metereologici estremi e quindi l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. L’inerbimento ha un effetto mitigativo dei cambiamenti climatici in quanto determina maggiori 
apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l’emissione di CO2 che si avrebbe per 
mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all’ordinaria lavorazione del terreno. 
Inoltre, rispetto al terreno lavorato, l’inerbimento riduce la lisciviazione (leaching) dei nutrienti, in 
particolare dell’azoto, somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni, contribuendo a ridurre 
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il potenziale inquinamento delle acque sotterranee. Anche il divieto di diserbo chimico riduce il rischio di 
inquinamento delle principali matrici ambientali mentre il divieto di lavorazione del suolo aumenta la 
capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua. 
L’effetto dell’intervento sarà proporzionalmente maggiore nell’Azione 5.1, che prevede l’inerbimento 
totale, rispetto all’Azione 5.2, che prevede l’inerbimento parziale, nell’interfila. 
La pratica dell’inerbimento e il divieto di uso di diserbanti chimici contribuiscono agli obiettivi specifici 
del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla 
biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell’uso dei 
pesticidi. L’intervento concorre inoltre agli obiettivi delle Strategia nazionale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento, E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione 
degli impieghi e dei rischi connessi al loro uso ed E2.13 Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse 
idriche. Inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’esigenza E2.1 Conservare e aumentare 
la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli ed E2.4, Implementare piani ed azioni volti ad 
aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l’erogazione di 
servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 
Più nel dettaglio, la pratica dell’inerbimento e il divieto di lavorazioni, sull’intera superficie (Azione 5.1) 
o solo nell’interfila (Azione 5.2) soddisfano le esigenze E2.1, E2.12 ed E2.13 perché mantengono il terreno 
in buone condizioni strutturali prevenendone l’erosione e conservano e migliorano il contenuto in sostanza 
organica e la capacità del terreno di trattenere e assorbire l'acqua. Parallelamente soddisfano l’esigenza 
E2.4. Il divieto di diserbo chimico soddisfa invece l’esigenza E 2.10. 
L’intervento assume, altresì, un rilievo complementare rispetto ad altri interventi ACA previsti dal PSN 
Italia 2023-2027, contribuendo al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno 
dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.23 Uso sostenibile delle risorse 
idriche e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori 
di risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e 
biomassa. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
L’azione 5.2 dell’intervento SRA05 non è cumulabile con l’eco-schema ECO-2, mentre l’azione 5.1 è 
cumulabile, posta una adeguata decurtazione del pagamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
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Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
Calabria SRA02; SRA21 Az.1; SRA24; SRA25 
Liguria sì per gli interventi compatibili attivati  

Piemonte SRA01; SRA04 (solo Az. 2); SRA13; SRA15; SRA24; 
SRA29 

Toscana SRA01, SRA02, SRA15, SRA24, SRA29 
 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 
Regioni/PPA
A P01 P02 Altri principi 

Calabria no sì  
Liguria no no  

Piemonte sì sì 

· P03 Zone di collina e di montagna 

· P04 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 
rispetto alla SAU potenzialmente assoggettabile ad 
impegno 

· P05 Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, 
sesso meno rappresentato) 

Toscana sì sì P03 Entità della SOI 
 
La Toscana adotta la priorità P01 per rafforzare le azioni di tutela delle aree con particolare valore 
naturalistico e la priorità P02 in quanto la copertura del suolo contribuisce a ridurre i fenomeni di 
lisciviazione dei nitrati dal terreno. 
Il Piemonte adotta la priorità P01 per favorire la biodiversità e il miglioramento del paesaggio agrario, la 
priorità P02 per migliorare la protezione delle acque dall'inquinamento e incrementare la diversità biologica 
dell'agroecosistema. Inoltre, prevede gli ulteriori principi indicati in tabella per contribuire a mantenere la 
sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane (P03) e per incentivare 
le aziende ad adottare diffusamente l’inerbimento su fruttiferi e vite (P04); inoltre considera ulteriori criteri 
per ordinare in graduatoria le domande a parità di punteggio (P05). 
La Calabria adotta la priorità P02 in quanto l'intervento sarà orientato particolarmente al contrasto 
dell'erosione. 
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Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare in 
relazione a: 
C03 Altri gestori del territorio 
C04 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei 
criteri C01, C02 e C03. 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
C05 L’intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti. 
C06 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima, definita a livello di Regione/PA. 
I beneficiari devono essere muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di 
sostegno finanziario. 
 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. Si riporta di seguito il dettaglio delle 
scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità. 
 

Regioni/PPAA C3 C4 
CO6 

superficie minima 
oggetto di impegno  

Altri criteri 

Calabria NO NO 2 ha  
Liguria sì sì   

Piemonte no no 1 ettaro 

Superficie minima oggetto di impegno: almeno il 
20% della superficie assoggettabile ad impegno  

L’impegno è applicabile a fruttiferi e vite, con le 
seguenti esclusioni: 

- piccoli frutti; 

- per il nocciolo sono ammissibili frutteti che 
nell’ultimo anno di attuazione dell’impegno non 
superano il dodicesimo anno dall’impianto. 

Toscana sì no 1 ha L’intervento si applica ai vigneti, agli oliveti e ai 
frutteti (castagneti esclusi). 

 
Il Piemonte non prevede i criteri di ammissibilità C03 e C04 in quanto riferiti a soggetti non rappresentativi 
a livello regionale. Inoltre, prevede come SOI minima almeno il 20% della superficie assoggettabile ad 
impegno e, comunque, almeno 1 ettaro per aumentare l’efficacia dell’azione; inoltre esclude le colture 
arboree dove l’inerbimento costituisce la pratica ordinaria (piccoli frutti) o quelle il cui sviluppo e forma di 
allevamento, in una situazione media, non consente la crescita di un’adeguata copertura vegetale del suolo 
(nocciolo). 
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Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115:  
 
Azione 5.1 Inerbimento Totale 
 
I01.1 Mantenimento dell’inerbimento durante tutto l’anno, sull’intera superficie oggetto d’impegno (SOI), 
con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo; 
I01.2 Durante tutto l’anno, sull’intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti e divieto 
di lavorazioni del terreno; 
101.3 Sull’intera SOI, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni 
meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali. 
 
Azione 5.2 Inerbimento Parziale 
 
I02.1 Mantenimento dell’inerbimento durante tutto l’anno, nell’interfila della SOI, con semina di essenze 
prative o inerbimento spontaneo; 
I02.2 Durante tutto l’anno, sull’intera SOI, divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti. Durante 
tutto l’anno divieto di lavorazioni del terreno nell’interfila (sono consentite lavorazioni solo sulla fila). 
I02.3 Nell’interfila, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche 
di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali. 
 
Le Regioni e Province autonome possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle 
scelte delle Regioni/PPAA relative agli ulteriori impegni. 
 
Regioni/ 

PPAA 
Altri impegni 

Calabria  
Liguria  
Piemonte Prevedere periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate 

Toscana 

·  La copertura del terreno si ottiene con la semina di essenze pure o miscugli di specie 
poliennali e/o annuali auto-riseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto 
di impegno; non è previsto l'inerbimento spontaneo. 

·  Divieto di utilizzo del principio attivo glifosate su tutta l’UTE 

·  L'impegno deve interessare almeno il 20% della superficie a colture arboree 
specializzate dell'UTE oggetto di impegno. 

·Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul Sistema 
Informativo di ARTEA 

 
La Toscana prevede quattro impegni aggiuntivi: un impegno sulle modalità di inerbimento, in quanto 
l'utilizzo di semente specifica per l'inerbimento di frutteti/vigneti/oliveti nelle varie condizioni 
pedoclimatiche, garantisce una migliore copertura del terreno e una migliore fornitura di servizi 



 
 

IT 1238 IT 
 

ecosistemici; un impegno relativo divieto di impiego di diserbanti chimici, peraltro già presente nella 
programmazione 2022-2027 in alcune misure agro-climatico-ambientali; un impegno relativo alla 
superficie, in quanto è opportuno che una percentuale consistente della superficie investita a colture arboree 
venga interessato dalla pratica in questione, fermo restando il limite di 1 ha in termini assoluti: un impegno 
relativa alla tenuta e aggiornamento delle registrazioni, con l’obiettivo di dotare le aziende di uno stesso 
strumento di registrazione facilitando l'attività di controllo. 
Il Piemonte prevede periodici sfalci da eseguirsi a file alternate come misura per la salvaguardia 
dell'entomofauna. 
Le Regioni/PPAA definiscono all’interno delle disposizioni attuative le modalità di applicazione 
dell’intervento in caso di nuovi impianti e reimpianti. 
Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari in relazione a piani di azione finalizzati 
al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti. 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC05 

Gestione della lavorazione del terreno, riduzione 
del rischio di degrado ed erosione del suolo, 
compresa la considerazione del gradiente delle 
pendenze 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare 
nudo il suolo nei periodi più sensibili 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 
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Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
- 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 5 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed 
erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza, Impegno b): divieto di lavorazioni 
di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi 
compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.  
L'impegno I01.2 non consente alcuna lavorazione del terreno per l'intera annualità.  
L'impegno I02.2 non consente alcuna lavorazione del terreno per l'intera annualità. 
 
BCAA 6 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei 
periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 
15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.  
 
Gli impegni I01.1 I01.3 assicurano, rispettivamente, la copertura vegetale del suolo nel periodo definito 
(intera annualità), di durata maggiore rispetto a quello stabilito dalla norma ed, inoltre, definiscono dei 
criteri di gestione della copertura che prevedono il mantenimento in situ dei residui vegetali con funzione 
pacciamante e di protezione del suolo. 
 
Gli impegni I02.1 e I02.3 assicurano, rispettivamente, la copertura vegetale dell’interfila nel periodo 
definito (intera annualità), di durata maggiore rispetto a quello stabilito dalla norma e, inoltre, definiscono 
dei criteri di gestione della copertura che prevedono il mantenimento in situ dei residui vegetali con 
funzione pacciamante e di protezione del suolo. 
 
CGO 07 Il CGO 7 stabilisce, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d’uso 
previste dalle normative vigenti, cioè secondo quanto prescritto in etichetta. 
 
L'impegno I01.2 supera il CGO vietando l'impiego di diserbanti chimici e spollonanti. 
 
L'impegno I02.2 supera il CGO vietando l'impiego di diserbanti chimici e spollonanti. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni previsti. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile. 
 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del 
suo ammontare. 
 
 
 
Pagamenti per Regione/PPAA (euro/ettaro/anno) 
 

Regioni/PPA
A 

Azione 5.1 

euro/ ettaro/ 
anno 

Azione 5.2  

euro/ ettaro/ anno 
Degressività 
 

Se Sì: Quota del sostegno 
coperta 

(soglia/%) 

Calabria 609,52 502,62 sì 

fino a 50.000,00 euro/anno: 100% 

da 50.001,00 a 75.000,00 
euro/anno: 80% 

Oltre 75.000,00 euro/anno: 60% 
Liguria 549,52 650,62 no - 
Piemonte 300,00 300,00 no - 
Toscana 230,00 azione non attivata no - 

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 Regolamento 
(UE) 2021/2115. 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.  
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
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Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Durata: 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese 
riportate? 

SRA05-CAL.01 - Inerbimento totale e continuativo Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA05-CAL.02 - Inerbimento parziale Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA05-LIG-01 - ACA5 - inerbimento colture arboree 
Totale e continuativo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA05-LIG-02 - ACA5 - inerbimento colture arboree 
Parziale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA05-PIE-01 - Azione 5.1: Inerbimento totale Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA05-PIE-02 - Azione 5.2: Inerbimento parziale Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA05-TOS-01-inerbim - Pagamento ad ettaro per 
impegni di inerbimento totale e continuativo delle colture 
permanenti INERBIMENTO TOTALE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA05-CAL.01 - Inerbimento totale e continuativo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA05-CAL.02 - Inerbimento parziale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA05-LIG-01 - ACA5 - inerbimento colture arboree Totale e continuativo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA05-LIG-02 - ACA5 - inerbimento colture arboree Parziale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA05-PIE-01 - Azione 5.1: Inerbimento totale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA05-PIE-02 - Azione 5.2: Inerbimento parziale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA05-TOS-01-inerbim - Pagamento ad ettaro per impegni di inerbimento totale e continuativo delle colture permanenti INERBIMENTO TOTALE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA05-CAL.01 - Inerbimento totale e 
continuativo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 549,52 549,52 549,52 549,52 549,52 549,52  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA05-CAL.02 - Inerbimento parziale 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 650,62 650,62 650,62 650,62 650,62 650,62  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA05-LIG-01 - ACA5 - inerbimento 
colture arboree Totale e continuativo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

549,52 549,52 549,52 549,52 549,52    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 190,00 380,00 380,00 380,00 380,00   1.710,00 
SRA05-LIG-02 - ACA5 - inerbimento 
colture arboree Parziale (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

650,62 650,62 650,62 650,62 650,62 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

      0,00  

O.14 (unità: Ettari) 95,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 0,00 855,00 
SRA05-PIE-01 - Azione 5.1: Inerbimento 
totale (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA05-PIE-02 - Azione 5.2: Inerbimento 
parziale (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA05-TOS-01-inerbim - Pagamento ad 
ettaro per impegni di inerbimento totale e 
continuativo delle colture permanenti 
INERBIMENTO TOTALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA06 - ACA6 - cover crops 
 
Codice intervento (SM) SRA06 
Nome intervento ACA6 - cover crops 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI X     X   X X  X    X     X 
NO  X X X X  X X   X   X X  X X X X  

 

 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 



 
 

IT 1248 IT 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a 
seminare colture di copertura delle superfici a seminativo o a introdurre la pratica della bulatura (trasemina 
di leguminose su cereali). L’intervento si compone di due azioni: 
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Azione 6.1 - Colture di copertura;  
 
Azione 6.2 – Bulatura. 
 
I principali benefici climatici e ambientali delle azioni previste dall’intervento comprendono la riduzione 
della lisciviazione dei nitrati nelle acque e il miglioramento della struttura e fertilità del suolo (Obiettivo 
specifico 5) nonché l’aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, la riduzione delle emissioni di 
gas serra e una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4). 
La semina di colture di copertura nell’azione 6.1, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, 
riduce il rischio di erosione del suolo e con ciò contribuisce sia all’OS5, per la protezione del suolo, sia 
all’OS4 in termini di adattamento, in quanto attenua l’effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le 
infiltrazioni d’acqua, limita il deflusso idrico superficiale. Inoltre, le colture di copertura, utilizzando per la 
loro crescita l’azoto e altri elementi nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono 
i fenomeni di emissione di gas serra (protossido di azoto) in atmosfera (OS4) e la lisciviazione dei nitrati 
nelle acque superficiali e sotterranee (OS5). Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come 
pacciamatura apporta sostanza organica nel terreno, favorendo lo sviluppo dell’attività microbica e della 
fauna terricola con conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico del suolo (OS4) e 
miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5). 
La trasemina di specie leguminose sui cereali autunno-vernini nell’Azione 6.2 (bulatura), incrementando 
la biomassa di radici che si sviluppa nel terreno, favorisce l’attività microbica e della fauna terricola con 
conseguente incremento dello stoccaggio di carbonio organico (OS4) e miglioramento della struttura e 
fertilità del suolo (OS5). Il maggiore contenuto di sostanza organica riduce anche i rischi di erosione del 
suolo (OS5), con conseguente aumento della capacità di ritenzione idrica, contribuendo all’adattamento ai 
cambiamenti climatici (OS4). L’attività azotofissatrice dei batteri in simbiosi con la coltura leguminosa 
riduce il fabbisogno di fertilizzazioni azotate nella coltura successiva e di conseguenza attenua i fenomeni 
di emissione di protossido di azoto (OS4) e lisciviazione dei nitrati nelle acque di percolazione (OS5). 
Il divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, diserbanti e altri presidi fitosanitari sulle colture di 
copertura autunno-vernine e/o estive (Azione 6.1) e il divieto assoluto di diserbo a partire dalla semina del 
cereale nella bulatura (Azione 6.2), contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo 
contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” 
(COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell’uso dei pesticidi. 
Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio. 
 

Regioni/PPAA Azione 6.1 Colture di 
copertura Azione 6.2 Bulatura 

Abruzzo  sì sì 
Friuli-Venezia Giulia sì no 
Lombardia sì no 
Marche sì sì 
Piemonte sì no 
Toscana sì sì 
Veneto sì no 
 
Abruzzo, Marche e Toscana attivano sia l’Azione 1 sia l’Azione 2, mentre Friuli-Venezia Giulia 
Lombardia, Piemonte e Veneto attivano solo l’Azione 1. La Lombardia, in particolare, attiva l'azione 1 di 
in quanto ritiene che la riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque e il miglioramento della struttura 
e fertilità dei suoli siano di importanza strategica per il proprio settore agricolo, ma non attiva l'azione 2 in 
quanto ritiene che la pratica della bulatura non sia una tecnica agronomica efficace per il territorio lombardo 
rispetto ad altre tecniche per il miglioramento dei suoli. 
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Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su 
entrambe le azioni nel corso dello stesso anno. 
Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall’Azione 6.2 all’Azione 6.1 e 
viceversa. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle esigenze 
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed E2.14 Tutelare 
le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. L’intervento, inoltre, nel contribuire all’Obiettivo 
specifico 4, soddisfa le esigenze E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei 
terreni agricoli e nel settore forestale, ed E2.4 di Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la 
resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l’erogazione di servizi 
ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 
L’impiego di colture di copertura e la bulatura soddisfano le esigenze E2.1 ed E2.12 perché aumentano il 
contenuto di sostanza organica nel suolo, migliorano la fertilità del suolo e mantengono il terreno in buone 
condizioni strutturali prevenendone anche l’erosione. Inoltre, la riduzione della lisciviazione dei nitrati 
soddisfa l’esigenza E2.14 concorrendo a tutelare la qualità delle acque. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti (solo per l’Azione 6.1), R.24 Uso 
sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 per il raggiungimento dei risultati 
R12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 

Abruzzo SRA01, SRA19, SRA03 (solo con azione 1 di SRA06, in sede di bando verra' 
esplicitato un premio ridotto) 

Friuli-Venezia Giulia SRA13, SRA29 
Lombardia SRA01, SRA03, SRA20, SRA22 

Marche SRA03 (SRA06 è attivabile solo con attivazione integrata con SRA03), SRA15, 
SRA29 
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Piemonte SRA01, SRA03, SRA04, SRA12 az. 1, SRA13, SRA15, SRA22, SRA24 
Toscana SRA01, SRA02, SRA15, SRA24, SRA29 
Veneto Attivazione esclusivamente in pacchetto con SRA02 e SRA20 
 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
P03 Entità della superficie oggetto di impegno (SOI); 
P04 Pendenza delle superfici. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 
Regioni/PPAA P01  P02  P03  P04  Altri principi  
Abruzzo  no no no no  
Friuli-Venezia 
Giulia sì sì sì no  

Lombardia 

Sì 

(Ret
e 
Natu
ra 
2000 
e/o 
aree 
prot
ette) 

no sì no 

Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di 
formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente 
intervento, erogato da un ente di formazione accreditato 
nell’ambito dell’Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o 
intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di 
finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un 
servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel 
presente intervento, nell’ambito dell’Operazione 2.1.01 del 
PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure 
essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di 
dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel 
presente intervento, nell’ambito di progetti finanziati con le 
operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi 
SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE. 

Marche no no no no  

Piemonte sì sì sì sì Altri criteri relativi al soggetto (es. età del beneficiario, sesso 
meno rappresentato) 

Toscana sì sì sì no  

Veneto no sì sì no 
· Colture con maggior fabbisogno idrico e particolarmente 
esigenti in termini di fertilizzazione 

· Localizzazione geografica (es. aree a bassa piovosità) 
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Il Friuli-Venezia Giulia adotta la priorità P01 per favorire la produzione dei servizi ecosistemici superiore 
al suolo nudo, la priorità P02 per ridurre il rischio di lisciviazione dei nitrati dal terreno grazie alla 
copertura del suolo e la priorità P03 per aumentare la significatività e l’efficacia interventi finanziati. 
La Lombardia adotta la priorità P01 per Rete Natura 2000 e/o aree protette in quanto intende garantire in 
queste aree di particolare pregio una copertura del suolo durante tutto l’anno per perseguire con maggiore 
efficacia il mantenimento della biodiversità, inoltre adotta la priorità PO3 in quanto ritiene che 
l’intervento assuma una maggiore efficacia proporzionalmente alla superficie interessata. L’ulteriore 
principio di selezione della Lombardia intende assegnare punteggi di priorità alle aziende che avendo 
aderito alle offerte formative/di consulenza/giornate dimostrative inerenti alle tematiche trattate nel 
presente intervento sono state stimolate ad attuare impegni agroclimatico ambientali. 
Il Piemonte adotta tutte le quattro priorità codificate e, in particolare, la priorità P02 per ridurre le criticità 
ambientali derivanti dall’attività agricola intensiva allo scopo di migliorare la qualità delle risorse idriche, 
la priorità P03 per privilegiare le aziende che utilizzano le colture di copertura su buona parte della 
superficie a seminativi, la priorità P04 per ridurre il rischio di erosione del suolo, ed ulteriori criteri 
relativi al soggetto per ordinare in graduatoria le domande a parità di punteggio. 
La Toscana adotta la priorità P01 per rafforzare le azioni di tutela delle aree con particolare valore 
naturalistico, P02 perché la copertura del suolo contribuisce a ridurre i fenomeni di lisciviazione dei nitrati 
dal terreno e P03 perché il beneficio ambientale è maggiore per estensioni maggiori. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare in 
relazione a: 
C03 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei 
criteri C01, C02. 
Per quanto riguarda il criterio di ammissibilità dei beneficiari C03, le Regioni/PPAA che non hanno 
previsto questa categoria di beneficiari possono comunque considerare come beneficiari direttamente gli 
agricoltori che partecipano al gruppo di cooperazione. 
 
Altri criteri di ammissibilità 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 
 
C04 Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei 
terreni a riposo); 
 
C05 Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima definita dalla Regione/PA secondo le 
specificità locali; 
 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. Si riporta di seguito il dettaglio delle 
scelte delle Regioni/PPAA circa i criteri di ammissibilità. 
 

Regioni/PPAA 
CO3 
Soggetti 
collettivi 

Altri criteri di 
ammissibilità dei 
beneficiari 

CO5 superficie 
minima oggetto di 
intervento 

Altri criteri  
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Abruzzo sì - 
1 ha e almeno il 25% 
dei seminativi 
aziendali 

- 

Friuli-Venezia 
Giulia no Altri gestori del 

territorio 0 - 

Lombardia no - 5 ha - 

Marche no - 2 ha 

· SRA06 è attivabile solo 
tramite attivazione integrata 
con SRA03;  

·  Le superfici devono essere 
condotte con metodo di 
agricoltura biologica ai sensi 
del Reg. 848/2018; 

·  Predisposizione di un 
Progetto aziendale che riporta 
la gestione delle superfici 
sottoposte agli impegni con 
SRA03 e SRA06. 

Piemonte no - 2 ha - 
Toscana no - 1 ha - 

Veneto no 

·  R/CR01 
Condurre una 
UTE, come 
definita dall’art. 1 
del DPR 
1/12/1999, n. 503 
in Regione 
Veneto 

·  R/CR02 Al 
momento della 
presentazione 
della domanda, 
disporre di idonei 
titoli di 
conduzione della 
superficie oggetto 
di impegno per 
tutto il periodo 
necessario alla 
realizzazione e 
mantenimento 
degli interventi, 
senza soluzione di 
continuità, dalla 
data di 
presentazione 
della domanda, 
sulla base dei 
contenuti e 
aggiornamenti del 

1 ha e la SOI deve 
essere almeno pari al 
25% della SOI relativa 
al pacchetto 
"ottimizzazione 
ambientale delle 
tecniche agronomiche 
ed irrigue" 

·  R/CR03 SRA06 si attua nelle 
zone non classificate montane 
dal PSN PAC 2023-2027 
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Fascicolo 
Aziendale. 

 
La superficie minima è compresa tra 0 e 5 ettari. Tre Regioni su sette applicano una superficie minima di 
1 ettaro e due una superficie minima di 2 ettari. La soglia di 5 ettari viene applicata dalla Lombardia, che 
ritiene che tale soglia possa meglio garantire l'efficacia ambientale dell'intervento a livello aziendale. La 
superficie minima viene definita dalle Marche sulla base del costo opportunità della domanda di sostegno, 
in termini di costi amministrativi e vantaggio ambientale. Anche la Toscana nel fissare la soglia ha tenuto 
conto del costo amministrativo. In continuità con la precedente programmazione la soglia minima fissata 
all’Abruzzo. 
Per le Marche gli interventi SRA03 e SRA06 devono essere necessariamente attivati contemporaneamente 
per evitare l’insorgenza di infestanti ingestibili nella minima lavorazione. La Regione prevede inoltre, come 
criterio di ammissibilità, che le superfici siano condotte con metodo di agricoltura biologica ai sensi del 
Reg. (UE) n. 848/2018 al fine di massimizzare l'effetto ambientale sulle superfici, mentre il criterio 
consistente nella predisposizione di un progetto aziendale che riporta la gestione delle superfici sottoposte 
agli impegni con SRA03 e SRA06garantisce la corretta gestione integrata delle superfici. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115: 
 
Azione 6.1 Colture di copertura 
 
I01.1 Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura. Le Regioni/PPAA definiscono 
all’interno delle disposizioni attuative le tipologie di colture di copertura; 
I01.2 Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere 
nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea; 
I01.3 Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. Le Regioni/PPAA 
definiscono all’interno delle disposizioni attuative la quantità di semente da utilizzare; 
I01.4 Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura 
(cover) non deve intercorrere più di un certo numero di giorni. Le Regioni/PPAA all’interno delle 
disposizioni attuative definiscono l’intervallo temporale e possono prevedere di tenere conto anche di 
condizioni meteorologiche avverse. La presenza della cover in campo supera comunque l'intervallo minimo 
previsto dalla BCAA 6; 
I01.5 È consentito l’uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con 
eventuale possibilità di deroga in caso di abbinamento con l’intervento SRA03. L’intera biomassa prodotta 
non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del 
suolo come pacciamatura; 
I01.6 Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di 
copertura; il presente divieto non compromette la deroga di cui al punto I01.5; 
I01.7 Divieto di pascolamento. 
 
Azione 6.2 Bulatura 
 
I02.1 Effettuare una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con 
specie leguminose; 
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I02.2 Utilizzo per la trasemina della sola seminatrice, eventualmente abbinata ad erpice o ad altra 
attrezzatura. Le Regioni/PPAA definiscono all’interno delle disposizioni attuative le modalità e le 
attrezzature da utilizzare; 
I02.3 Divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale; 
I02.4 Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. Le Regioni/PPAA 
definiscono all’interno delle disposizioni attuative la quantità di semente da utilizzare. 
La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare parcelle diverse da quelle 
della domanda iniziale di aiuto per l’azione di riferimento (non vincolata ad appezzamenti fissi per 
ciascuna azione proposta), salvo diversa specificazione a livello regionale. 
 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli ulteriori impegni. 
 
Regioni/PPAA Altri impegni 

Abruzzo  Mantenimento della SOI annuale entro il 20% di tolleranza in aumento o 
diminuzione rispetto alla domanda di sostegno 

Friuli-Venezia Giulia 
Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli 
interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo 
rurale 

Lombardia 

Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non 
siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 
2019/1009.Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro 
rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006 

Marche - 
Piemonte - 

Toscana 

· Ogni anno almeno il 20% dei seminativi dell’UTE oggetto di impegno 
deve essere interessato dagli impegni dell’Azione 6.1 o 6.2 

 

· Divieto di utilizzo del principio attivo glifosate su tutta l’UTE oggetto 
di impegno 

·  Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile 
sul Sistema Informativo di ARTEA 

Veneto 

·  R/IM01 - almeno una semina annuale di colture di copertura sul 25% 
della SOI relativamente al pacchetto “Ottimizzazione ambientale delle 
tecniche agronomiche ed irrigue” (SPECIFICA DI I01 E I03) 

·  R/IM03 - nei Bandi regionali si farà riferimento agli Allegati tecnici 
che contengono, tra gli altri, le quantità minime e massime di sementi 
utilizzate al fine di garantire la copertura del terreno da parte delle cover 
crops, nonché le tipologie delle specie da impiegare 

·  R/IM07 - mantenere in azienda la fattura/titolo comprovante l’acquisto 
della semente utilizzata per la semina delle colture intercalari di 
copertura 
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·  R/IM08 - annotare nel Registro web di coltivazione - RIC, per ogni 
anno di impegno la data e la modalità di semina, trinciatura e sovescio 
delle colture intercalari di copertura 

·  R/IM09 - i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione 
della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della 
consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno 

·  R/IM10 - non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese 
disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento 
agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto 
stabilito dalla disciplina regionale vigente 

·  Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto 
recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 
152/2006 e limite all’uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del 
reg EU 1009/2019. 

 
Il Veneto definisce gli impegni aggiuntivi in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali. 
La Toscana ha indicato tre impegni ulteriori. Per la Regione è opportuno che ogni anno una parte consistente 
dei seminativi, almeno il 20% dei seminativi dell’UTE oggetto di impegno, venga interessato dalla pratica 
dell’Azione 6.1 o 6.2, posto che la percentuale del 20% risponde a una rotazione colturale quinquennale 
(resta fermo il limite di 1 ettaro) in termini assoluti. Inoltre, la Toscana prevede il divieto di utilizzo del 
principio attivo glifosate su tutta l’UTE oggetto di impegno, come previsto in alcune misure agro climatico 
ambientali nella programmazione 2014-22; è anche richiesta la tenuta e l’aggiornamento del Quaderno 
delle registrazioni disponibile sul Sistema Informativo di ARTEA, al fine di dotare le aziende di uno stesso 
strumento di registrazione, facilitando l'attività di controllo. 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuna Regione opta per vincolare la superficie richiesta a premio ad appezzamenti fissi. 
 
Regioni/PPAA Appezzamenti fissi/variabili 
Abruzzo Variabili 
Friuli-Venezia Giulia Variabili 
Lombardia Variabili 
Marche Variabili 
Piemonte Variabili 
Toscana Variabili 
Veneto Variabili 
 
Posto ciò, per le Marche la superficie di riferimento in valore assoluto (numero di ettari impegnati 
nell’intervento) deve comunque essere fissa, e anche per il Veneto è necessario assicurare comunque il 
mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno. 
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Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
e specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei 
periodi più sensibili 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto 
riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di 
inquinamento da fosfati 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa 
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato 
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RN Fert 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 6 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima 
erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di 
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lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo 
temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio). 
SRA06, sia per l'Azione 6.1 che per l'Azione 6.2, prevede impegni che superano la BCAA 6, in quanto: 

• gli impegni dell'Azione 6.1 incrementano i benefici indotti dagli obblighi previsti dalla BCAA, 
garantendo la semina di colture di copertura a protezione del suolo e definendo, inoltre, delle 
modalità di gestione delle colture in grado di potenziarne i benefici ambientali (divieto di 
pascolamento, non impiego di fertilizzanti, diserbanti, altri prodotti fitosanitari) 

• gli impegni dell'Azione 6.2 incrementano i benefici indotti dagli obblighi previsti dalla BCAA, 
prevendo la copertura in trasemina con specie leguminose e definendo delle modalità di gestione 
delle colture in grado di potenziarne i benefici ambientali (non utilizzo di diserbanti). 

 
GCO 7. Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo 
etichetta).  
Gli impegni I01.5 e I01.6 superano il criterio vietando del tutto l'impiego di diserbanti e prodotti 
fitosanitari. 
L'impegno I02.3 supera il criterio vietando del tutto l'impiego di diserbanti.  
 
CGO 2. Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.  
L'impegno I01.6 supera il CGO vietando l'impiego di fertilizzanti chimici.  
 
CGO1 Il CGO 1 disciplina all’impegno b) la registrazione sul quaderno di campagna delle fertilizzazioni 
con sostanze contenenti fosforo, al fine di prevenire il deterioramento della qualità delle acque dovuto a 
fonti diffuse di inquinamento da fosfati.  
L’impegno I01.6 supera l’impegno b) del CGO 1, in quanto non prevede l’utilizzo fertilizzanti fosfatici. 
 
RM Fert. L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a 
valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie. 
L'impegno I01.6 supera il CGO vietando l'impiego di fertilizzanti chimici. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. Gli importi dei pagamenti sono diversificati a seconda delle azioni attivate. Le Regioni/PPAA 
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possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo ammontare. Si 
riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità del sostegno. 
 
Pagamenti per Regione/PPAA (euro/ettaro/anno) 
 

Regioni/PPA
A 

Azione 6.1 

euro/ettaro/ 
anno 

Azione 6.2  

euro/ettaro/ 
anno 

Degressività 
Se Sì: Quota del sostegno coperta 

(soglia/%) 

Abruzzo  270,00 100,00 no  

Friuli-Venezia 
Giulia 630,00 Azione non 

attivata sì 

fino a 50.000 euro/anno: 100% 

da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% 

oltre 100.000 euro/anno: 60% 

Lombardia 300,00 Azione non 
attivata no  

Marche 200,00 200,00 no  

Piemonte 230,00 Azione non 
attivata no  

Toscana 240,00 209,00 no  

Veneto 150,00 Azione non 
attivata no  

 
La Regione Marche prevede una condizione, diversa dalla degressività, in base alla quale gli importi dei 
premi devono essere intesi come valori massimi (fino a), da ridurre in proporzione al budget disponibile 
qualora questo non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, con il vincolo che la riduzione 
applicata potrà essere al massimo del 90%. 
 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
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L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all’intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa su 
spese riportate? 

SRA06 - FVG.01 - Pagamenti per impegni di 
Introduzione di colture di copertura  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19 No 

SRA06 - MAR.01 - Pagamenti per impegni di 
introduzione di colture di copertura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; 
R.19; R.22; R.24 

No 

SRA06 - MAR.02 - Pagamenti per impegni di 
introduzione della bulatura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; 
R.19; R.24 

No 

SRA06 - VEN.01 - cover crops Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; 
R.19; R.22; R.24 

No 

SRA06-ABR.01.COLTURA - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro 
coltura di copertura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; 
R.19; R.22; R.24 

No 

SRA06-ABR.02.BULATUR - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di 
bulatura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; 
R.19; R.22; R.24 

No 

SRA06-LOM.01 - SRAOO6-PLAU.OO.O1 - 
AZIONE 1 Pagamenti per impegni di Introduzione di 
colture di copertura - Collina-pianura-montagna 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; 
R.19; R.22; R.24 

No 

SRA06-PIE-01 - SRA06-Introduzione di colture di 
copertura e della bulatura - Azione 6.1 - Colture di 
copertura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; 
R.19; R.22; R.24 

No 

SRA06-TOS-01-colture - SRAOO6-PLAU.OO.O1 - 
Pagamenti per impegni di Introduzione di colture di 
copertura e della bulatura – COLTURE DI 
COPERTURA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA06-TOS-02-bulatur - SRAOO6-PLAU.OO.O2 - 
Pagamenti per impegni di Introduzione di colture di 
copertura e della bulatura – BULATURA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 
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Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA06 - FVG.01 - Pagamenti per impegni di Introduzione di colture di copertura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA06 - MAR.01 - Pagamenti per impegni di introduzione di colture di copertura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA06 - MAR.02 - Pagamenti per impegni di introduzione della bulatura 
 
L’importo degli aiuti compensano I beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA06 - VEN.01 - cover crops 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA06-ABR.01.COLTURA - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro coltura di copertura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA06-ABR.02.BULATUR - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di bulatura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA06-LOM.01 - SRAOO6-PLAU.OO.O1 - AZIONE 1 Pagamenti per impegni di Introduzione di colture di copertura - Collina-pianura-montagna 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA06-PIE-01 - SRA06-Introduzione di colture di copertura e della bulatura - Azione 6.1 - Colture di copertura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA06-TOS-01-colture - SRAOO6-PLAU.OO.O1 - Pagamenti per impegni di Introduzione di colture di copertura e della bulatura – COLTURE DI 
COPERTURA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA06-TOS-02-bulatur - SRAOO6-PLAU.OO.O2 - Pagamenti per impegni di Introduzione di colture di copertura e della bulatura – BULATURA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA06 - FVG.01 - Pagamenti per 
impegni di Introduzione di colture di 
copertura  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00  7.000,00 
SRA06 - MAR.01 - Pagamenti per 
impegni di introduzione di colture di 
copertura (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA06 - MAR.02 - Pagamenti per 
impegni di introduzione della bulatura 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA06 - VEN.01 - cover crops 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA06-ABR.01.COLTURA - 
Indennizzo alla superficie agricola  
sottoposta a impegno, per ettaro coltura 
di copertura (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  10.000,00 
SRA06-ABR.02.BULATUR - 
Indennizzo alla superficie agricola  
sottoposta a impegno, per ettaro di 
bulatura (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)  600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  3.000,00 
SRA06-LOM.01 - SRAOO6-
PLAU.OO.O1 - AZIONE 1 Pagamenti 
per impegni di Introduzione di colture di 
copertura - Collina-pianura-montagna 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA06-PIE-01 - SRA06-Introduzione di 
colture di copertura e della bulatura - 
Azione 6.1 - Colture di copertura 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA06-TOS-01-colture - SRAOO6-
PLAU.OO.O1 - Pagamenti per impegni 
di Introduzione di colture di copertura e 
della bulatura – COLTURE DI 
COPERTURA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA06-TOS-02-bulatur - SRAOO6-
PLAU.OO.O2 - Pagamenti per impegni 
di Introduzione di colture di copertura e 
della bulatura – BULATURA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli 
 
Codice intervento (SM) SRA07 
Nome intervento ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
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SI     X                X 

NO X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X  

 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
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Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni di ammoniaca 
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R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale  
 
L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a convertire 
le superfici a seminativo avvicendato in prati polifita avvicendati che devono essere gestiti in maniera 
adeguata durante tutta la durata dell’impegno.  
L’intervento sostiene la conversione dei seminativi avvicendati a forme più estensive d’uso che non 
prevedono la lavorazione del terreno e l’uso di fertilizzanti chimici di sintesi, diserbanti e altri prodotti 
fitosanitari. Il divieto di lavorazioni del terreno e dell’uso di fertilizzanti chimici di sintesi e di prodotti 
fitosanitari e diserbanti favorisce la tutela delle acque dall’inquinamento e la conservazione e ripristino 
della fertilità dei suoli, mentre il divieto dell’uso di fanghi di depurazione, liquami e letami contribuisce 
alla riduzione delle emissioni di ammoniaca. L’intervento in tal modo concorre al perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5.  
Al contempo l’intervento concorre all’Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto 
consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l’acqua, sia in termini di 
mitigazione, riducendo l’emissione di CO2 che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per 
mineralizzazione della sostanza organica. L’adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la 
gestione del suolo e/o prevenirne l’erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni 
benefiche per il clima e l’ambiente indicate per l’agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici.  
Le finalità ambientali dell’intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a 
livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell’Unione (PAN e Direttiva uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, la 
Direttiva Nitrati).  
Il divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, diserbanti e altri presidi fitosanitari contribuisce inoltre 
agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e 
nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei 
nutrienti e dell’uso dei pesticidi. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.  
Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione 
originaria.  
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, 
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anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.14 Tutelare le acque 
superficiali e profonde dall'inquinamento.  
L’intervento, inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’esigenza 2.1 Conservare e 
aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale e l’esigenza 2.4 
Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e a potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Gli impegni 
relativi al divieto di uso dei fertilizzanti chimici di sintesi, di diserbanti e fitosanitari contribuiscono in 
particolare a soddisfare le esigenze E 2.10, E 2.14.  
L’intervento a favore della conversione dei seminativi a prato polifita avvicendato assume un rilievo 
centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-
2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.20 Migliorare la qualità dell’aria, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, 
R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 4, agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 
Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.  
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
Emilia-Romagna no 
Veneto no 
 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali 
assunti.  
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 
77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
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P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/PPAA P01 P02 Altri principi 

Emilia-Romagna sì sì 

·  Maggiore superficie oggetto di intervento;  

·  Attuazione in approccio collettivo; 

·  Interventi inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e 
Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021). 

Veneto sì sì 
·  Azienda con percentuale di seminativi elevata rispetto alle foraggere; 

·  Entità della superficie oggetto di impegno (trasversale)  
 
Il Veneto definisce i principi concernenti la definizione di criteri di selezione in coerenza con l'analisi di 
contesto e con le specifiche caratteristiche regionali. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 Altri gestori del territorio.  
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
C04 L’intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente ai seminativi. Le 
Regioni/PPAA possono considerare ammissibili anche le superfici provenienti da precedenti impegni di 
conversione a prati polifita avvicendati; 
C05 Superficie minima oggetto di impegno definita a livello di Regione/PA in relazione alle particolari 
condizioni agricole strutturali.  
È previsto il possesso di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di impegno per tutta la 
durata dell’impegno (anche in conseguenza di rinnovo o nuova stipula di contratti inferiori alla durata 
dell’impegno). 
 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità 
 

Regioni/PPAA 

C04 
Ammissibilità di 
superfici da 
precedenti 
impegni di 
conversione 

C05 superficie 
minima oggetto di 
impegno 

(ettari) 

Altri criteri 
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Emilia-Romagna no no 

La Regione Emilia-Romagna attiva gli 
impegni del presente intervento su 
appezzamenti fissi di: 

• collina  

• pianura limitatamente alle aree Rete 
Natura 2000. 

Veneto no 

2000 metri quadri. 
L’appezzamento 
massimo accorpato in 
ambito aziendale non 
può essere maggiore 
di 2 ha. Oltre i 5 ha di 
SAU aziendale, le 
superfici oggetto 
d’impegno riguardano 
al massimo il 10% 
della SAU aziendale. 
Derogano gli 
interventi di 
riqualificazione della 
rete idraulica minore 
(ACA 11) realizzati 
nell'ambito degli 
interventi di Sviluppo 
Rurale della 
Programmazione 
2023-2027. 

· R/CR01 - Condurre una UTE, come 
definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 
503 in Regione Veneto. 

· R/CR02 - Al momento della 
presentazione della domanda, disporre di 
idonei titoli di conduzione della superficie 
oggetto di impegno per tutto il periodo 
necessario alla realizzazione e 
mantenimento degli interventi, senza 
soluzione di continuità, dalla data di 
presentazione della domanda, sulla base 
dei contenuti e aggiornamenti del 
Fascicolo Aziendale. 

· R/CR04 il presente intervento si attua 
nelle zone non classificate montane dal 
PSN PAC 2023-2027. 

 
Il Veneto motiva le scelte relative alle condizioni di ammissibilità sulla base della coerenza con l'analisi di 
contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate al paragrafo 3 dell’articolo 70 del Regolamento 
(UE) 2021/2115: 
I01 Convertire a prati polifita avvicendati la superficie oggetto di impegno attraverso la realizzazione e 
gestione di una copertura verde da adibire allo sfalcio e/o al pascolo; 
I02 Non includere per 5 anni la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda; 
I03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi, salvo deroghe 
motivate da parte delle Regioni/PPAA. Le Regioni/PPAA possono prevedere ulteriori impegni restrittivi 
rispetto all’utilizzo di effluenti di allevamento e materiali assimilati; 
I04 Divieto di utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari; 
I05 Divieto di aratura e lavorazioni del terreno, fatta eccezione per quelle da effettuarsi nel primo anno di 
impegno per l’impianto del prato. Negli anni successivi al primo sono consentite trasemine di rinfoltimento, 
da eseguirsi solo con metodi che non implicano la lavorazione del suolo; 
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I06 Le Regioni e Province autonome stabiliscono impegni specifici per l’esecuzione di sfalci/trinciature o 
le modalità di pascolo, nonché eventuali impegni di asporto della biomassa prodotta oltre il rispetto degli 
impegni minimi previsti; 
I07 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora infestante erbacea e arbustiva. 
Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione 
originaria. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni o obblighi. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte 
delle Regioni/PPAA relative agli impegni. 
 

Regioni/ 
PPAA 

I03 Eventuali deroghe 
al divieto di utilizzo di 
fertilizzanti chimici di 
sintesi 

I03 Eventuali impegni più 
restrittivi rispetto 
all'utilizzo di effluenti di 
allevamento e materiali 
assimilati 

I06 Impegni specifici per 
sfalci/trinciature o modalità di 
pascolo, eventuali impegni di 
asporto della biomassa 

Emilia-
Romagna no Non spandere digestati 

Effettuare due sfalci all'anno in 
pianura e uno sfalcio all'anno in 
collina, nel rispetto delle 
normative per la tutela della fauna 
selvatica, qualora le superfici 
oggetto dell'intervento non siano 
pascolate. Obbligo di asportare 
prodotto sfalcio entro due 
settimane da data sfalcio riportata 
nel registro operazioni 

Veneto no 

R/IM01 - Divieto d'uso di 
fertilizzanti e ammendanti 
di qualsiasi origine, di 
liquami, letami e digestato 
sulla SOI 

Effettuare almeno uno sfalcio 
all'anno, esclusivamente dopo il 
15 luglio di ogni anno di impegno. 
Non effettuare sfalci nella 
stagione primaverile. Raccogliere 
l'erba sfalciata. L'erba può anche 
essere trinciata e non asportata, 
qualora tale operazione sia in 
grado dii non formare 
pacciamatura sul terreno. 

 
Regioni/ PPAA Altri Impegni 

Emilia-Romagna 

Mantenere in efficienza la rete scolante e mantenere in 
efficienza la rete di adacquamento per scorrimento superficiale 
in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza 
della rete scolante e della rete di adacquamento per scorrimento 
superficiale in pianura siano condotte in aree della Rete Natura 
2000 tali manutenzioni saranno effettuate nel rispetto delle 
norme di conservazione generali e specifiche dei siti. 

Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, 
un’apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 
48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli 
eventuali turni di pascolamento effettuati 

Veneto 
R/IM02 - Mantenere continuativamente ad impegno le stesse 
superfici indicate nella domanda di aiuto per tutto il periodo di 
impegno 
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R/IM03 - La conversione delle superfici seminative in prati 
poliennali dovrà prevedere la presenza di una o più specie 
graminacee e una o più specie leguminose, a partire da una 
consociazione “base” di erba medica e erba mazzolina. 

R/IM04 - Utilizzo di un quantitativo di semente ai fini della 
riconversione a prato pari a non meno di 37 kg/ha di semente 
(esempio: 30 kg/ha per erba medica e 7 kg/ha per erba 
mazzolina). 

R/IM05 - Le superfici convertite a prato possono essere 
localizzate in appezzamenti accorpati o in fasce inerbite di 
larghezza minima di 5 metri. In caso vengano effettuate delle 
fasce inerbite, queste ultime non potranno essere utilizzate per 
la viabilità aziendale, eccezion fatta per gli interventi 
agronomici necessari alla gestione della fascia stessa. 

R/IM06 - non assoggettare ad impegno le superfici aziendali 
rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo 
spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai 
sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente. 

 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
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GAEC05 
Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del 
rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa 
la considerazione del gradiente delle pendenze 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare 
nudo il suolo nei periodi più sensibili 

GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione 
delle colture subacquee 

SMR02 

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinate. 
RM Fert. 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 05 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed 
erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza. Impegno b): divieto di lavorazioni 
di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi 
compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.  
 
L'impegno I05 va oltre la norma prevedendo un divieto di lavorazioni del terreno per tutta la durata 
dell'impegno, fatta eccezione per quelle da effettuarsi nel primo anno di impegno per l’impianto del prato. 
 
BCAA 06 La BCAA 6 prevede, sulle superfici a seminativi ed a colture permanenti, una copertura minima 
erbacea del suolo o, in alternativa, di lasciare in campo i residui della coltura precedente, per evitare di 
lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale 
tra il 15 settembre e il 15 maggio). 
 
L'impegno I01 va oltre la baseline prevedendo una copertura erbosa sulle superfici oggetto di impegno per 
almeno 5 anni quindi oltre i 60 giorni l'anno previsti dalla BCAA. La copertura, inoltre, ha elevato valore 
ambientale in quanto si preferisce la semina di essenze foraggere autoctone adatte al contesto pedoclimatico 
e sementi prodotte per la preservazione dell'ambiente naturale in aree Natura2000. 
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BCAA 07 La BCAA 7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno 
a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono 
successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.  
 
L’impegno I02 va oltre la baseline perché incrementa la funzione di sequestro del carbonio ed il livello 
della biodiversità che caratterizza l'agroecosistema prato polifita avvicendato rispetto ad un seminativo, 
ancorché inserito in una rotazione (BCAA 7). 
 
CGO 2 Il CGO 2, in linea con i dettami della Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi 
(amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e 
dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.  
 
L'impegno I03 va oltre il CGO2 disciplinando una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, vietando 
l'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi e prevedendo, eventualmente, impegni più restrittivi per 
l'utilizzo di effluenti e assimilati, se previsto dalle Regioni/PPAA. 
 
CGO 7 Il CGO 7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti 
(secondo etichetta).  
 
Gli impegni I04 e I07 superano il criterio vietando del tutto l'impiego di diserbanti (solo diserbo 
meccanico) e altri prodotti fitosanitari. 
 
L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, 
spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su 
tutte le superfici, comprese le zone ordinarie. 
 
L'impegno I03 va oltre il requisito disciplinando una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, vietando 
l'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi e prevedendo, eventualmente, impegni più restrittivi per 
l'utilizzo di effluenti e assimilati, se previsto dalle Regioni/PPAA. 
 
D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
 
L’impegno I03 è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto all’utilizzo dei fanghi sui suoli.  
 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura. 
 
L’impegno I03 è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro 
rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola Le Regioni e Province Autonome stabiliscono 
gli impegni minimi di sfalcio o pascolo.    
L'impegno I06 va oltre tali impegni minimi di sfalcio o pascolo per i prati polifita avvicendati (dato un 
numero minimo di sfalci pari ad uno sfalcio ogni due anni, si interviene con uno sfalcio annuale). 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
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 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115 sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione.  
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola oggetto di impegno convertita da seminativi a 
prati polifita avvicendati e mantenuta in tale condizione. Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo 
complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo ammontare. Si riporta di seguito il dettaglio 
delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità del sostegno. 
 
Pagamenti per l’intervento “conversione seminativi a prato polifita avvicendato” per Regione/PPAA 
(euro/ettaro/anno) 
 

Regioni/PPAA euro/ ettaro/ anno 
Degressività 

sì/no 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

soglia/% 
Emilia Romagna 250,00 no  
Veneto 973,00 no  

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
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Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
 
 
 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese 
riportate? 

SRA07 - VEN.01 - conversione seminativi a prati e pascoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA07- PIE-01 – Solo - SRA007- Conversione di seminativi in 
foraggere permanenti SOLO trascinamenti ex 10.1.4 azione 1 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA07-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione 1-
Conversione dei seminativi in prati permanenti.PLUA.01.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA07_RER-01 - conversione seminativi a prati e pascoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA07 - VEN.01 - conversione seminativi a prati e pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA07- PIE-01 – Solo - SRA007- Conversione di seminativi in foraggere permanenti SOLO trascinamenti ex 10.1.4 azione 1 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA07-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione 1-Conversione dei seminativi in prati permanenti.PLUA.01.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA07_RER-01 - conversione seminativi a prati e pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA07 - VEN.01 - conversione seminativi a 
prati e pascoli (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

973,00 973,00 973,00 973,00 973,00 973,00 973,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA07- PIE-01 – Solo - SRA007- 
Conversione di seminativi in foraggere 
permanenti SOLO trascinamenti ex 10.1.4 
azione 1 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    670,00    670,00 
SRA07-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-
Difesa del suolo-Azione 1-Conversione dei 
seminativi in prati 
permanenti.PLUA.01.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

242,00 242,00       

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA07_RER-01 - conversione seminativi a 
prati e pascoli (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  2.000,00 
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SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti 
 
Codice intervento (SM) SRA08 
Nome intervento ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
 

 Abr
uzzo 

Basi
licat
a 

Cala
bria 

Cam
pani
a 

Emil
ia-
Rom
agna 

Friul
i-
Ven
ezia 
Giul
ia 

Lazi
o 

Ligu
ria 

Lom
bard
ia 

Mar
che 

Moli
se 

Pie
mon
te 

Pugl
ia 

Sard
egna 

Sicil
ia 

Tosc
ana 

P.A. 
Bolz
ano 

P.A. 
Tren
to 

Um
bria 

Vall
e 
d'Ao
sta 

Ven
eto 

SI     X X  X X X X X    X X X  X X 
NO X X X X   X      X X X    X   

 
Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano, salvo deroghe 
a livello di Regione/Provincia autonoma per aziende aventi sede nella Regione o Provincia Autonoma che 
applica la deroga e superfici ammissibili a premio in zone limitrofe del territorio nazionale, garantendo un 
adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di un doppio pagamento degli aiuti per la medesima 
superficie. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa sulle deroghe e la giustificazione 
delle stesse. 
 

Regioni/PPA
A 

Ambito territoriale di attuazione dell’intervento 

Regione/PA Al di fuori del territorio 
della Regione/PA Al di fuori del territorio dello Stato italiano 

Emilia-
Romagna sì no no 

Friuli-Venezia 
Giulia si no no 
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Liguria sì no no 
Lombardia sì no no 
Marche sì no no 
Molise si no no 
Piemonte sì no no 
Toscana si no no 
P.A. Bolzano sì sì no 
P.A. Trento sì sì (solo az. 8.3) no 
Valle d’Aosta sì no no 
Veneto sì no no 
 
Si riscontra una generalizzata tendenza a prevedere l’attuazione dell’intervento solo nell’ambito del 
territorio regionale. Fanno eccezione le PPAA di Bolzano e di Trento, che considerano come ambito 
territoriale di attuazione anche il territorio fuori dalla Provincia. In particolare, Trento consente questa 
eventualità limitatamente all’Azione 8.3, con riferimento in particolare a terreni di malghe di proprietà di 
enti pubblici della PA ricadenti nei territori extra-provinciali. Invece Bolzano prevede l’eventualità per le 
superfici situate in comuni limitrofi al territorio della PA che appartengono ad aziende aventi sede nella 
PA, a condizione che la PA abbia stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti (al 
fine di garantire un adeguato sistema di controllo).  
Nessuna Regione/PPAA considera superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente 
confinanti ai fini del pagamento del premio (ma eventualmente le considerano solo ai fini della 
determinazione della superficie da utilizzare nel calcolo del carico di bestiame). 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione Definizione delle 
priorità a livello del Affrontata nel CSP 
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piano strategico della 
PAC 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio 
rurale 

Qualificante Sì 

E2.9 
Sostegno e sviluppo 
dell’agricoltura nelle aree 
con vincoli naturali 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni di ammoniaca 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
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R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento “Gestione prati e pascoli permanenti” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a 
favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di 
cinque anni. 
L’intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla 
tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all’adattamento agli stessi. 
I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per 
questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza 
di specie e habitat, contribuendo al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6. Inoltre, la loro gestione 
sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l’apporto di fertilizzanti chimici di 
sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, quindi, favorisce la protezione del 
suolo e della qualità delle acque, contribuendo al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5. Sul versante 
climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell’ambito del settore 
LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra 
nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo 
gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto 
degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi metereologici estremi. Anche 
il mantenimento delle pratiche locali tradizionali, come il pascolo arborato, rappresenta una pratica di 
adattamento ai cambiamenti climatici finalizzata ad una gestione più sostenibile del territorio, come 
esplicitamente indicato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), in 
quanto riduce il rischio di stress da caldo degli animali al pascolo durante il periodo estivo (effetto diretto). 
Per questo l’intervento contribuisce all’Obiettivo specifico 4 sia in termini di mitigazione che di 
adattamento. 
Gli impegni sopra elencati contribuiscono anche agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti 
nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 
final), relativamente alla riduzione dell’uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti. 
Le finalità ambientali dell’intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a 
livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell’Unione (PAN e Direttiva uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, 
Direttiva Nitrati). 
L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale ed alle tipologie colturali dei prati permanenti, prati 
pascoli e pascoli. 
 
Si articola in tre azioni che possono essere attivate da Regioni e Province Autonome: 
·Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti; 
·Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti; 
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·Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali. 
 
Le Regioni/PPAA hanno definito le azioni attivabili nel proprio territorio come di seguito indicato 
 

Regioni/PPAA Adozione 
dell’azione 8.1 

Adozione dell’azione 
8.2 Adozione dell’azione 8.3 

Emilia-Romagna sì no no 
Friuli-Venezia Giulia sì no sì 
Liguria sì sì sì 
Lombardia sì no no 
Marche no sì sì 
Molise no sì sì 
Piemonte no no sì 
Toscana sì sì no 
P.A. Bolzano sì no no 
P.A. Trento sì no sì 
Valle d’Aosta sì sì sì 
Veneto sì sì sì 
 
Le scelte delle Regioni/PPAA in termini di azioni attivate variano a seconda del contesto locale e delle 
scelte programmatorie. Emilia-Romagna, Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano, attivano solo 
l’Azione 8.1. La Lombardia in quanto i prati-pascoli e i pascoli (oggetto delle Azioni 8.2 e 8.3) sono 
essenzialmente ubicati in zone di montagna, dove vengono sostenuti con l'intervento SRB01. Bolzano, 
invece, non attiva l’Azione 8.2 per la ridotta estensione dei prati-pascoli e non attiva l’Azione 8.3 per la 
possibilità di adesione da parte dei gestori degli alpeggi al premio base della Domanda Unica e per la scelta 
di introdurre l'intervento relativo al benessere animale ad UBA a favore dei detentori degli animali. 
La Toscana attiva le Azioni 8.1 e 8.2 ma non l’Azione 8.3, perché in ambito regionale sono poco 
rappresentati i pascoli puri dove non si pratica lo sfalcio. 
La PA di Trento e il Friuli-Venezia Giulia attivano le Azioni 8.1 e 8.3, mentre Liguria, Valle d’Aosta e 
Veneto attivano tutte e tre le Azioni. 
Marche e Molise attivano solo le Azioni 8.2 e 8.3. La regione Marche non attiva l'azione 8.1 in quanto il 
prato permanente non è diffuso nel territorio regionale e il sostegno è diretto alle aziende zootecniche 
estensive che effettuano il pascolamento. Il Molise reputa la pratica del pascolamento come fondamentale 
sia nel mantenimento della biodiversità, sia nel consentire la sopravvivenza di attività agricole legate a tale 
pratica. 
Il Piemonte attiva solo l’azione 8.3 concentrando il sostegno sulle superfici a pascolo, in quanto sono quelle 
che più favoriscono il mantenimento della biodiversità ed il pascolo è la pratica più sostenibile per l’utilizzo 
delle aree aperte.  
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nelle esigenze 
E 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale, 
E 2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale, E 2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali. L’intervento, inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 5, risponde ai 
fabbisogni delineati nelle Esigenze E 2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; E 2.12 
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Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche 
di coltivazione e gestione sostenibile; E 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. 
Fornisce, infine, un contributo all’Obiettivo specifico 4, soddisfacendo le esigenze E 2.1 Conservare e 
aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale ed E 2.4 
Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e a potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 
Più nel dettaglio, l’intervento soddisfa le esigenze E 2.7, E 2.8 ed E 2.9 in quanto i prati e pascoli sono 
caratterizzati da una elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo sono considerati aree 
agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favorendo la biodiversità e la presenza di specie e habitat, 
nonché la tutela del paesaggio rurale e sostenendo l’agricoltura nelle aree con vincoli naturali. L’utilizzo 
esclusivo di fertilizzanti organici e il non uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari diversi da quelli 
dell’agricoltura biologica soddisfano le esigenze E 2.10, 2.12, 2.14. L’esigenza E 2.1 è soddisfatta in quanto 
i pascoli sono un uso del suolo contrassegnato da un maggiore contenuto di sostanza organica rispetto alle 
terre coltivate, contribuendo quindi positivamente a generare assorbimenti netti nel settore LULUCF, 
inoltre la proporzione di prati permanenti può migliorare l'adattamento, contribuendo quindi all’esigenza E 
2.4, poiché la copertura erbosa permanente limita l'erosione del suolo e migliora la resilienza agli eventi 
estremi ed aiuta anche a mantenere un livello di diversità nei sistemi agricoli identificato come cruciale per 
l'adattamento. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti 
e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4, agli indicatori di 
risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Fornisce inoltre contributi nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 a R.31 Preservare habitat e specie e R.33 
Migliorare la gestione di Natura 2000. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. In particolare, le Regioni/PPAA disciplinano la compatibilità con SRA09, assicurando che 
non si attuino impegni analoghi sulle stesse superfici. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
Emilia-Romagna no 
Friuli-Venezia Giulia no 
Liguria SRA17 
Lombardia no 
Marche SRA29 
Molise SRA01, SRA29 
Piemonte no 
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Toscana 
SRA17 (con az. 2 di SRA08) 

SRA29 
P.A. Bolzano no 
P.A. Trento no 
Valle d’Aosta no 
Veneto no 
 
In generale, la maggior parte delle Regioni/PA non prevede cumulabilità di SRA08 con altri interventi agro 
climatico ambientali. Le Regioni che invece prevedono di cumulabilità, nella fattispecie Liguria, Marche, 
Molise e Toscana, coinvolgono uno o al massimo due interventi SRA, e comunque sempre SRA29, 
ritenendo che per una gestione corretta del pascolo, e quindi per il rafforzamento dell’effetto ambientale di 
SRA08, sia auspicabile la conduzione dell'azienda secondo il metodo biologico. L’altro intervento 
considerato cumulabile con SRA08, in particolare in Liguria e Molise, è quello della produzione integrata 
(SRA01). 
Ovviamente va considerata in parallelo la cumulabilità di SRA08 con altri interventi che non siano quelli 
agro-climatico-ambientali, tra i quali le Indennità compensative. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
Regioni/PPAA P01  P02  Altri principi  

Emilia-Romagna sì sì 

· Superfici che hanno già aderito al tipo di operazione 
10.1.07 della Misura 10 con il Reg. (UE) n. 1305/2013 

· Maggiore superficie oggetto di intervento anche con 
approcci collettivi 

Friuli-Venezia 
Giulia sì sì Entità della superficie oggetto d’impegno (SOI) 

Liguria no no - 

Lombardia 

sì 

Rete 
Ecologi
ca 
Region
ale - 
RER 

no Entità della superficie oggetto d’impegno (SOI) 

Marche no no  
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Molise no no  

Piemonte sì sì 

· P03 Aziende con caseificazione in alpeggio 

· P04 Aziende che allevano razze autoctone 

· P05 Zona altimetrica della SOI 

Toscana sì no 

· Zone montane, zone soggette ad altri svantaggi 
significativi, zone con vincoli specifici 

· A parità di punteggio, prioritaria la domanda con 
maggior numero di UBA     

P.A. Bolzano no no - 
P.A. Trento no no - 
Valle d’Aosta sì no - 

Veneto sì sì 

· Aziende con periodo di monticazione più elevato 
nell'anno precedente la domanda 

· Aziende che hanno adottato interventi di prevenzione dei 
danni da predazione 

· Aziende con allevamento di razze autoctone in via di 
estinzione 

· Aziende con allevamento bovino da latte 

· Aziende con sede legale e UTE interamente dislocata in 
montagna 

 
 
La Lombardia nell’ambito di P01 intende privilegiare le superfici ricadenti nella Rete Ecologica 
Regionale (RER) che ha l’obiettivo di salvaguardare e ripristinare la connettività ecologica per conservare 
e valorizzare gli ecosistemi, al fine di mantenere vitali le popolazioni animali e vegetali e per migliorare 
la qualità paesaggistica e ambientale del territorio lombardo. Inoltre, come ulteriore principio di 
priorità, la Lombardia considera, così come il Friuli Venezia Giulia, l’entità della superficie oggetto di 
impegno, ritenendo che l'intervento assuma una maggiore efficacia in funzione dell’entità della SOI.  
La Toscana oltre a P01 considera tra le aree che maggiormente necessitano di una corretta gestione dei 
prati e prati pascolo, le zone marginali (montane e soggette ad altri svantaggi significativi o con vincoli 
specifici), riconoscendo alle stesse uno specifico principio di priorità, mentre ritiene che a parità di 
punteggio la priorità vada riconosciuta alla domanda con maggior numero di UBA. 
L’Emilia-Romagna, oltre a P01 e P02, riconosce priorità alle superfici che nella programmazione 2014-
2022 hanno già aderito all’operazione Gestione sostenibile della praticoltura estensiva (operazione 
10.1.07), o che hanno una maggiore superficie oggetto di intervento, anche con approcci collettivi. 
Il Veneto insieme a P01 e P02 considera una serie di principi di priorità legati alle caratteristiche 
aziendali. 
Sia la PA di Trento sia la PA di Bolzano non applicano principi di priorità ritenendo importante finanziare 
tutte le domande. Il Piemonte inserisce, come ulteriori principi di selezione, le aziende con caseificazione 
in alpeggio, le cui caratteristiche aziendali favoriscono una maggiore incisività dell’intervento, e le aziende 
che allevano razze autoctone, in quanto queste ultime meglio si adattano al pascolo data la loro maggiore 
rusticità; inoltre, aggiunge la zona altimetrica della SOI per maggiore tutela delle aree montane e marginali. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 



 
 

IT 1290 IT 
 

 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in particolare in 
relazione a: 
C03 Altri gestori del territorio; 
C04 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano tra i 
criteri C01, C02, C03. 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 
C05 Superfici ammissibili: prati permanenti; prati - pascoli permanenti; pascoli permanenti. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. Si riporta di seguito il dettaglio delle 
scelte delle Regioni/PPAA circa i criteri di ammissibilità. 
Regioni/PPAA C03  C04  Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Emilia-Romagna sì sì - 
Friuli-Venezia 
Giulia sì no Azione 8.3: Il beneficiario possiede la qualifica di 

responsabile del pascolo 
Liguria sì sì - 
Lombardia sì no  
Marche sì no  

Molise sì sì 
I beneficiari devono avere un’età non superiore a 70 anni 
(nel caso di società, l’età è riferita al rappresentante 
legale) 

Piemonte sì sì - 
Toscana sì no - 

P.A. Bolzano sì no 

· I beneficiari devono essere soggetti iscritti all’Anagrafe 
provinciale delle imprese agricole (APIA) come persone 
fisiche o giuridiche 

· Le aziende con sede legale al di fuori della PA di 
Bolzano possono presentare domanda di aiuto/pagamento 
per le superfici situate sul territorio provinciale a 
condizione che abbiano un fascicolo aziendale presso 
l’Anagrafe provinciale delle imprese agricole- 

P.A. Trento sì sì - 
Valle d’Aosta sì sì - 

Veneto no no 

· Condurre una UTE, come definita dall’art. 1 del DPR 
1/12/1999, n. 503 nella Regione 

· Al momento della presentazione della domanda, disporre 
di idonei titoli di conduzione della SOI per tutto il periodo 
necessario alla realizzazione e mantenimento degli 
interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di 
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presentazione della domanda, sulla base dei contenuti e 
aggiornamenti del Fascicolo Aziendale- 

 

Regioni/PPAA 
Altri criteri di ammissibilità: 

Superficie minima 
Altri criteri di ammissibilità 

Emilia-
Romagna  Appezzamenti di pianura e collina 

Friuli-Venezia 
Giulia no 

Azione 8.3: Sono ammissibili al sostegno le 
superfici agricole ricadenti in zone montane 
designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) 
del Reg (UE) n.1305/2013. 

Liguria - - 

Lombardia Superficie minima oggetto 
d’impegno pari a 1 ha Localizzazione nei comuni di pianura Istat 

Marche  

· Gli animali devono essere allevati nella regione 
Marche ed avere il codice di stalla regionale 

· Presentazione di un piano di turnazione del 
pascolamento 

Molise Superficie minima oggetto 
d’impegno pari a 1 ha - 

Piemonte 3 ha  

Toscana Superficie minima oggetto 
d’impegno pari a 2 ha 

L’azienda deve possedere e mantenere una 
consistenza minima di stalla di almeno 5 UBA; per 
il calcolo della consistenza di stalla e del carico di 
bestiame sono prese in considerazione le UBA 
aziendali date da bovini, ovicaprini, equini 
appartenenti a razze autoctone e suini appartenenti a 
razze autoctone 

P.A. Bolzano Superficie minima oggetto 
d’impegno pari a 1 ha 

· Superfici agricole presenti nell’Anagrafe 
provinciale delle imprese agricole (APIA) 

· Le aziende agricole devono avere consistenza 
bestiame nella banca dati provinciale degli animali 
(LafisVet/APIA) minima di 1,0 UBA 

· Sono ammissibili a premio le seguenti superfici 
nette (con riduzione delle tare e/o con applicazione 
di coefficienti): 

Colture e relativi coefficienti: 

1. Prato / prato speciale: 1,00 

2. Prato / prato speciale con tara 20%: 0,80 

3. Prato speciale con tara 50%: 0,50 

4. Prato – falciatura biennale: 0,50 
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5. Prato – falciatura biennale - con tara 20%: 0,40 

Sono prese in conto le superfici ammissibili che 
ricadono nel territorio della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

· Le superfici ammissibili a premio, situate in 
comuni limitrofi di Province o Regioni confinanti e 
che appartengono ad aziende aventi sede nella PA 
di Bolzano, delle quali costituiscono parte 
integrante, possono essere riconosciute, a 
condizione che la PA di Bolzano abbia stipulato un 
accordo in tal senso con le Province o Regioni 
confinanti, al fine di garantire un adeguato sistema 
di controllo per evitare il rischio di una doppio 
pagamento del contributo per la stessa superficie e 
allo scopo di regolamentare l’esecuzione dei 
sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del 
territorio nazionale, direttamente confinanti con la 
PA di Bolzano, possono essere prese in 
considerazione esclusivamente ai fini della 
determinazione della superficie da utilizzarsi nel 
calcolo del carico di bestiame. 

P.A. Trento Per l’Azione 8.1 disporre almeno 
di 1 ha di superficie a prato 

· Per l’Azione 8.3, Possono accedere all’aiuto: 

- le superfici utilizzate con bestiame appartenente 
almeno ad una delle seguenti specie: bovini. 
caprini, equidi e ovini; 

- le superfici a pascolo di malghe situate nella PA; 

- le superfici a pascolo di malghe di proprietà degli 
enti pubblici della PA ricadenti nei territori extra-
provinciali 

Valle d’Aosta 

· Per Azioni 1 e 2 superficie 
minima oggetto d’impegno pari a 
0,5 ha 

· per Azione 3 pari a 5 ha 

- 

Veneto Superficie minima oggetto 
d’impegno pari a 1 ha  

 
Non tutte le Regioni/PPAA adottano i criteri di ammissibilità dei beneficiari C03 e C04.  
 
Gli ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, individuati come specificità regionali, riguardano, nel 
caso di Bolzano, la presenza di una iscrizione all’Anagrafe provinciale delle imprese agricole e la 
possibilità di presentare domanda per superfici situate sul territorio provinciale anche per aziende con 
sede legale fuori della PA. Difatti, considerando che gli aspetti geografici e la morfologia del territorio 
provinciale determinano, soprattutto in certe valli, il superamento dei confini politici da parte delle 
superfici delle aziende agricole, si considera liquidabile il premio anche per aziende extra-provinciali, 
nell’ottica della semplificazione e per estendere l'intervento e i suoi effetti alla maggiore superficie 
agricola provinciale possibile, fatto salvo il principio di un unico pagamento per la medesima particella.  
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In generale, tra gli altri criteri di ammissibilità riguardano spesso la localizzazione delle superfici e la 
presenza superficie minima oggetto d’impegno (SOI).  
In particolare, Emilia-Romagna e Lombardia, che attivano solo l’Azione 8.1, stabiliscono come ulteriore 
criterio di ammissibilità, la prima, la collocazione delle superfici in pianura e collina, e la seconda, la 
localizzazione in pianura. Lombardia, in particolare, intende in tal modo sostenere e valorizzare solo i 
prati permanenti di pianura, perché rappresentano un paesaggio agrario ricco di biodiversità, sia vegetale 
sia animale, in un contesto di agricoltura intensiva.  
La PA di Trento per l’Azione 8.3 prevede che possano accedere all’aiuto le superfici a pascolo di malghe 
situate nella PA o di proprietà degli enti pubblici della PA ricadenti nei territori extra-provinciali. Anche 
Bolzano disciplina l’ammissibilità a pagamento di superfici situate in zone limitrofe che appartengono ad 
aziende con sede nella PA.  
Il Friuli-Venezia Giulia, con riferimento all’Azione 8.3, ammette al sostegno le superfici agricole 
ricadenti in zone montane. 
La SOI minima costituisce criterio di ammissibilità in Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, PPAA di 
Bolzano e Trento, Valle d’Aosta e Veneto. Tale superficie minima risulta compresa tra 0,5 e 5 ettari, 
variando in relazione al contesto locale, alle strategie regionali e all’azione di riferimento. Nella maggior 
parte dei casi è comunque fissata pari a 1 ettaro. La Lombardia, che attiva solo l’Azione 8.1, la pone pari 
a 1 ettaro con l’obiettivo di permettere un’elevata copertura in pianura delle superfici a prato permanente 
e di intercettare gran parte dei conduttori. Anche la PA di Trento, ma solo rispetto all’Azione 8.1, 
stabilisce come criterio di ammissibilità che le aziende dispongono di almeno 1 ettaro di superficie a 
prato, tenendo conto dell'elevata frammentazione dei terreni provinciali. È previsto 1 ettaro anche a 
Bolzano, dove la soglia minima è stata fissata considerando che le aziende agricole più piccole, 
soprattutto quelle part-time, avrebbero costi amministrativi troppo elevati per la gestione delle domande 
(e peraltro la loro incidenza complessiva in termini di superficie a prato è irrisoria). 
La Toscana per le azioni che attiva (8.1 e 8.2) prevede una superficie minima più alta, pari a 2 ettari, in 
considerazione degli oneri amministrativi da sostenere, mentre la Valle d’Aosta la differenzia in base alle 
azioni attivate: 0,5 ettari per le Azioni 1 e 2 e 5 ettari per l’Azione 3.  
La Toscana stabilisce come ulteriore criterio di ammissibilità che l’azienda possegga un minimo di 5 UBA, 
volendo indirizzare l’intervento ad aziende zootecniche (considerando gli animali che nella Regione sono 
tipicamente destinati al pascolo o sono in stretto rapporto con la produzione foraggera aziendale). Anche 
Bolzano prevede come criterio di ammissibilità che le aziende agricole abbiano una consistenza minima di 
bestiame, quantificata in 1 UBA. Condizioni di ammissibilità legate al pascolo anche per la PA di Trento, 
per l’Azione 8.3. Le Marche per le azioni prevedono per le azioni attivate (8.2 e 8.3), come ulteriori criteri 
di ammissibilità, che gli animali debbano essere allevati nella regione ed avere il codice di stalla regionale, 
in quanto l’intervento si attua nel solo territorio regionale, e che venga presentato un piano di turnazione 
del pascolamento, al fine di controllare gli impegni sulle superfici in domanda in base alle attività descritte. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70(3) Regolamento (UE) 2021/2115: 
 
Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
I01.1 Numero di sfalci e/o specifiche modalità di esecuzione definiti dalle Regioni/PPAA; 
I01.2 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva secondo le specifiche delle 
Regioni/PPAA; 
I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi, salvo deroghe 
motivate definite dalle Regioni/PPAA; 
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I01.4 È consentito solo l’utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
Le Regioni/PPAA possono prevedere disposizioni più restrittive; 
Per la tipologia di azione 8.1, le Regioni e le Province autonome possono definire uno specifico impegno 
relativo al mantenimento di un carico zootecnico minimo e/o massimo. 
 
Specificità regionali relative agli impegni dell’Azione 8.1: 
 

Regioni/PPAA I01.1 n. di sfalci e/o specifiche 
modalità di esecuzione 

I01.2 Modalità di contenimento 
meccanico/manuale della flora invasiva 

Emilia-Romagna 

2 sfalci all'anno in pianura e 1 sfalcio 
all'anno in collina, nel rispetto delle 
normative per la tutela della fauna 
selvatica, qualora le superfici oggetto 
dell'intervento non siano pascolate. 

Le modalità di esecuzione sono nel 
rispetto delle normative per la tutela 
della fauna selvatica 

Assicurare il contenimento meccanico/manuale 
della flora arborea e arbustiva invasiva per le 
aree protette 

Friuli-Venezia 
Giulia 

2 sfalci nell’anno con l’asporto della 
biomassa 

Gli interventi di gestione delle specie invasive 
arbustive, arboree vengono eseguiti in modo 
manuale/meccanico con interventi localizzati, 
utilizzando ad es. decespugliatori, trince e 
scarificatori 

Liguria 
2 sfalci nell’anno. 

Primo taglio obbligatoriamente entro 
il mese di giugno 

Eliminare in maniera meccanica o manuale le 
piante arboree-arbustive infestanti e 
colonizzanti e non eliminare gli elementi 
arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, 
arbusti) degli appezzamenti soggetti ad 
impegno, qualora non si tratti di specie invasive 
colonizzanti, poiché costituiscono habitat di 
specie ornitiche liguri e si devono controllare le 
specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo 
arbustive. 

Lombardia 

Effettuare 4 sfalci all'anno anziché i 
5 sfalci che rappresentano la pratica 
ordinaria 

Obbligo di utilizzare le barre di 
involo per effettuare gli sfalci al fine 
di tutelare la fauna selvatica 

Gli interventi di gestione delle specie invasive 
arbustive, arboree ed in particolare erbacee (es. 
Sicyos angulatus, Abutilon theophrasti) 
vengono eseguiti in modo manuale/meccanico 
con interventi localizzati, utilizzando ad es. 
decespugliatori, trince e scarificatori 

Toscana 

Almeno 1 sfalcio all’anno a 
prescindere dalla quota 

Lo sfalcio deve essere eseguito con 
l’utilizzo di macchine munite di 
barre di involo 

Eliminazione con mezzi meccanici o manuali 
delle piante arbustive infestanti, con 
asportazione di tutto il materiale di risulta (al di 
fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna: 
marzo – settembre) 

P.A. Bolzano 

Sfalciare 1 volta all’anno tutta la 
superficie aziendale richiesta a 
premio investita a prato, asportando 
l’erba sfalciata. 
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Per i prati a falciatura biennale vale 
l’obbligo di sfalciare ogni 2 anni, 
asportando l’erba sfalciata 

P.A. Trento 

Almeno 1 sfalcio all’anno, per 
contenere l'abbandono della 
praticoltura e ridurre l'avanzamento 
del bosco 

Nelle disposizioni attuative possono 
essere definite aree particolarmente 
importanti dal punto di vista 
naturalistico dove lo sfalcio deve 
essere ritardato (ad es. in prati ricchi 
di specie vegetali situati oltre i 1400 
m slm), per consentire a specie 
vegetali di andare a seme o a specie 
animali di riprodursi negli areali più 
consoni 

 

Valle d’Aosta 1 sfalcio all’anno  

Veneto 

Riduzione di almeno 1 sfalcio 
rispetto alla situazione ordinaria per 
le diverse zone altimetriche a livello 
regionale 

Meccanico e/o manuale compatibilmente con 
l'ambito in cui si interviene 

 

Regioni/PPAA I01.3 Eventuali deroghe motivate al divieto di uso dei fertilizzanti chimici di 
sintesi 

Emilia-Romagna no 
Friuli-Venezia 
Giulia no 

Liguria no 

Lombardia divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono 
ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 

Toscana no 

P.A. Bolzano 

Divieto di utilizzo di concimi minerali e fanghi di depurazione sull'intera superficie 
aziendale a prato. Eventuali deroghe al divieto dei concimi minerali possono essere 
concesse a fronte di apposita autorizzazione. Il richiedente la deroga deve rivolgersi 
presso un Centro di Consulenza specializzato per la zootecnia e le colture foraggere 
di montagna, il quale esamina la situazione specifica e richiede, a spese 
dell’interessato, un’analisi del terreno. Le analisi del terreno riguardano tra l’altro il 
grado di approvvigionamento di fosforo (P2O5), potassio (K2O) e magnesio (Mg). 
Il contenuto così accertato viene quindi assegnato alle diverse classi A, B, C, D ed E 
secondo il “VDLUFA Methodenbuch I”. Sulla base dei risultati di tale analisi, il 
Laboratorio di Laimburg oppure il Centro di consulenza specializzato per la 
zootecnia e le colture foraggere di montagna elabora il relativo piano di 
concimazione, che prevede la prescrizione in via prioritaria dei fertilizzanti di 
origine aziendale. In casi eccezionali ed in presenza di sotto approvvigionamento 
(classi A e B), può essere previsto l’impiego di concimi minerali: in tal caso viene 
rilasciata al richiedente, dopo un calcolo specifico della quantità di fertilizzante 
necessaria, una autorizzazione scritta che riporta il tipo e la quantità (kg/ha) di 
concime da usare, nonché le superfici (particelle) su cui può essere impiegato. 
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Le quantità massime ammissibili si calcolano secondo la tabella, che rappresenta la 
normale concimazione di mantenimento, che sarà inclusa nel CSR di Bolzano. 

 

L'autorizzazione di cui sopra deve essere in ogni caso conservata in azienda ed 
esibita in caso di sopralluogo. Tale autorizzazione, che è valida esclusivamente per 
le superfici in essa espressamente indicate, ha una durata di 5 anni per gli interventi 
relativi alla concimazione. Dovranno essere rispettate le norme obbligatorie in 
materia. 

L’uso di concime minerale azotato è comunque sempre vietato. 

Sono consentiti, anche senza l’autorizzazione speciale di cui sopra: 

- la calcitazione dei terreni acidi; 

- l’impiego di prodotti minerali complementari per la concimazione, ammessi 
nell’agricoltura biologica. 

P.A. Trento no 
Valle d’Aosta no 
Veneto no 
 

Regioni/PPAA 

I01.4 Eventuali disposizioni 
più restrittive sull’uso di 
diserbanti e prodotti 
fitosanitari 

Eventuale impegno relativo al mantenimento di 
un carico zootecnico minimo e/o massimo 

Emilia-Romagna 

Non è consentito neanche 
utilizzare diserbanti e prodotti 
fitosanitari ammessi 
dall’agricoltura biologica 

Carico bestiame pascolante < 1 UBA/ha, qualora sia 
presente attività di pascolamento 

Friuli-Venezia 
Giulia no no 

Liguria no no 
Lombardia no no 

Toscana Divieto di utilizzo del principio 
attivo glifosate su tutta l’UTE no 
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P.A. Bolzano  

Carico minimo medio annuo di 0,5 UBA/ha. Gli 
animali, corrispondenti al carico minimo, devono 
essere tenuti nell'azienda propria del richiedente 

Carico bestiame massimo medio annuo a seconda 
della quota altimetrica media (dei prati e delle 
foraggere avvicendate) (tolleranza di 0,1 UBA/ha o 
2 UBA/azienda): A) fino a 1250 m s.l.m.: 2,3 
UBA/ha; B) sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m 
s.l.m.: 2,0 UBA/ha; C) sopra 1500 m s.l.m. e fino a 
1800 m s.l.m.: 1,8 UBA/ha; D) sopra 1800 m s.l.m.: 
1,6 UBA/ha 

P.A. Trento no 

Il premio è erogato alle sole aziende che hanno un 
carico UBA/ha compreso fra 0,4 e 2,3. L'impegno è 
remunerato ed il premio aumenta in funzione della 
riduzione del carico. 

Valle d’Aosta 

Divieto assoluto di utilizzo salvo 
deroghe previste da organi 
superiori competenti ed 
opportunamente giustificate con 
relazioni tecniche 

no 

Veneto 

Nessun uso diserbanti e prodotti 
fitosanitari (vietati anche quelli 
ammessi in agricoltura 
biologica) 

no 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 8.1 

Emilia-Romagna 

· Non spandere digestati 

·Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane dalla data di sfalcio 
riportata nel registro operazioni 

·Mantenere in efficienza la rete scolante e la rete di adacquamento per scorrimento 
superficiale in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza delle due 
reti siano condotte in aree della Rete Natura 2000 tali manutenzioni saranno effettuate 
nel rispetto delle norme di conservazione generali e specifiche dei siti 

· Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un’apposita scheda o 
registro dove annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche 
eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di 
formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale. 

Liguria - 

Lombardia 

· Effettuare l'ultimo sfalcio, il quarto, entro le tempistiche definite a livello di 
disposizione attuative 

·   Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l’intero periodo di 
impegno 

Toscana ·   Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul Sistema 
Informativo di ARTEA 
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P.A. Bolzano 
Premio integrativo: rinuncia all’insilamento dei foraggi e rinuncia all’utilizzo di 
insilati per l’alimentazione del bestiame. È permesso convertire l’adesione al premio 
base nel premio integrativo ma non è permesso il contrario 

P.A. Trento - 

Valle d’Aosta Impegno del beneficiario a partecipare a partecipare all'intervento SRH03 (attività 
formative) 

Veneto 

·   Gestione delle superfici per tutto il periodo dell’impegno (5 anni) 

·   Nell'ambito degli ammendanti organici utilizzare esclusivamente effluenti 
zootecnici (letame e liquame) e loro assimilati, così come definiti ai sensi del DM 
25/2/2016 e come declinati a livello regionale 

·   Possibilità di surroga dell'ultimo sfalcio a fine stagione con il pascolo 

·   Per quanto riguarda gli ammendanti reperibili in commercio, limite all'uso dei soli 
fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1009/2019        

·   In zona ordinaria (zona non vulnerabile ai nitrati) dimezzare la fertilizzazione 
organica, che si tratti di tipologia palabile o non palabile, rispetto al massimale 
consentito 

·   Solo per le superfici prative di montagna, controllare le specie invasive 
colonizzanti erbaceo arboreo arbustive come ad esempio Deschampsia caespitosa, 
Pteridium aquilinum, Carduus spp. tra le erbacee, Rubus spp. tra le arbustive e 
Ailanthus altissima tra le arboree. Con il termine “controllo” si intende la verifica 
dell’infestazione, il suo monitoraggio e, se necessario, in riferimento alla diversa 
specie considerata, il taglio, prevedendo eventualmente anche l’asportazione 
dell’apparato radicale ricacciante. 

·   Non assoggettare a impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi 
dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai 
sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente 

·   Divieto di aratura 
 
Per quanto riguarda le specificità regionali, rispetto all’azione 8.1, la Lombardia introduce l’impegno di 
realizzare 4 sfalci all’anno, invece dei 5 che rappresentano la pratica ordinaria, secondo tempistiche definite 
nelle disposizioni attuative, in considerazione del fatto che il mantenimento della superficie non sfalciata 
permette all’entomofauna e ad alcuni piccoli mammiferi terricoli di utilizzare tali superfici come aree di 
svernamento. Anche il Veneto prevede la riduzione di almeno uno sfalcio rispetto alla pratica ordinaria.  
Bolzano rispetto al divieto di uso dei fertilizzanti chimici di sintesi, prevede una deroga in casi eccezionali, 
qualora la fertilità dei prati permanenti venisse ridotta sotto una soglia tale da pregiudicarne il 
mantenimento e la razionale gestione nel tempo; sono casi motivati ed approvati da Enti di consulenza e 
soltanto per condizioni di sotto approvvigionamento.  
Disposizioni più restrittive sull’uso di diserbanti e prodotti fitosanitari sono previste dall’Emilia-Romagna 
e Veneto, che vietano anche l’uso di quelli ammessi dalla produzione biologica, e dalla Toscana, che 
prevede il divieto di utilizzo del principio attivo glifosate su tutta l’UTE.  
Rispetto all’eventuale impegno relativo al mantenimento di un carico zootecnico minimo e/o massimo, 
l’Emilia-Romagna stabilisce che il bestiame pascolante sia inferiore a 1 UBA/ha qualora sia presente 
attività di pascolamento, mentre la PA di Trento, volendo favorire l'utilizzo aziendale del fieno prodotto, 
fissa un carico UBA/ha compreso fra 0,4 e 2,3, prevedendo che il premio aumenti in funzione della 
riduzione del carico. Articolate le disposizioni sul carico zootecnico della PA di Bolzano in quanto per una 
gestione sostenibile ed estensiva delle colture foraggere rappresentate dai prati permanenti si ritiene che 
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debba essere previsto un carico massimo di bestiame in funzione dell'altitudine dei prati stessi e quindi 
progressivamente diminuito in funzione della capacità foraggera correlata alle condizioni geografiche e 
climatiche montane; la presenza di un minimo di bestiame in azienda permette di sostenere la corretta 
gestione dei prati permanenti e del foraggio che ne deriva per l'alimentazione diretta del bestiame aziendale 
in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente alpino. 
Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana prevedono inoltre un impegno relativo alle registrazioni.  
Una serie di impegni aggiuntivi relativi alle pratiche sono stabiliti da Emilia-Romagna, Lombardia, Bolzano 
e Veneto stabiliscono. Bolzano in particolare concede un premio integrativo per la rinuncia all’insilamento 
dei foraggi e rinuncia all’utilizzo di insilati per l’alimentazione del bestiame. In tal modo, incentivando la 
rinuncia all’utilizzo degli imballaggi di plastica necessari per l’insilamento dell’erba, intende eliminare i 
problemi ambientali legati allo smaltimento del materiale plastico, che non sempre risponde alle 
caratteristiche necessarie richieste dagli impianti di riciclaggio, ed evitare il deturpamento del paesaggio 
con la presenza delle balle di erba insilata in teli di plastica, problema particolarmente grave nelle zone 
montane in cui grande importanza assume l’attività turistica.  
Il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d’Aosta introducono impegno ulteriore sulla partecipazione alla 
formazione. 
 
Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti 
 
I02.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico minimo, superiore comunque a 
quello minimo stabilito per l’attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 del reg. (UE) n. 
2115/2021), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell’apporto massimo di 
azoto (ai sensi delle norme di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati), eventualmente 
distinti per specificità territoriale, come definiti dalle Regioni e Province autonome; 
I02.2 Numero di sfalci e/o specifiche modalità di esecuzione definiti dalle Regioni/PPAA; 
I02.3 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata 
dagli animali al pascolo, secondo le specifiche delle Regioni/PPAA; 
I02.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi. 
I02.5 È consentito solo l’utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
Le Regioni/PPAA possono prevedere disposizioni più restrittive. 
 
 
 
 
 
Specificità regionali relative agli impegni dell’Azione 8.2 
 

Regioni/PPAA I02.1 Carico zootecnico 
minimo e/o massimo 

I02.2 n. di sfalci e/o 
specifiche modalità 
di esecuzione 

I02.3 Modalità di contenimento 
meccanico/manuale della flora 
invasiva 

Liguria 0,2-2 UBA/ha 
Effettuare uno sfalcio 
annuale entro il mese 
di giugno 

 

Marche 

0,3 – 1,2 UBA/Ha  

Gli animali considerati ai 
fini del carico di 
UBA/Ha sono: bovini, 
ovicaprini ed equidi 

- 

eliminazione meccanica/manuale 
delle piante infestanti, anche 
arbustive e spinescenti, la cui 
proliferazione non viene contrastata 
dagli animali al pascolo 
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Molise 

Il carico di bestiame deve 
essere compreso 
nell’intervallo > 0,2 < 1,6 
UBA/ha 

- - 

Toscana 

Carico massimo di 
bestiame pari a 1,5 UBA 
per ettaro di SAU 
dell’UTE oggetto di 
impegno; carico 
compreso tra 0,21 e 0,8 
UBA/ettaro di prato 
pascolo in siti Natura 
2000 e tra 0,21 e 1,0 
UBA/ettaro nelle altre 
zone 

Nel caso in cui il 
carico di bestiame sia 
compreso tra 0,21 e 
0,4, esecuzione di 
almeno uno sfalcio 
annuo 

Gli sfalci devono 
essere eseguiti con 
l’utilizzo di macchine 
munite di barre di 
involo; lo sfalcio 
(sempre con le barre 
di involo) può essere 
praticato anche per 
range di carico 
superiori a 0,4 
UBA/ettaro di prato 
pascolo per 
mantenerlo in buone 
condizioni 

Eliminazione con mezzi meccanici o 
manuali delle piante arbustive 
infestanti, con asportazione di tutto il 
materiale di risulta (al di fuori del 
periodo riproduttivo dell’avifauna: 
marzo – settembre) 

Valle d’Aosta Carico compreso tra 0,5 e 
2 UBA/ettaro 

1 sfalcio annuale su 
occupazione attuale 
336 -899 e 1 
pascolamento su 
codice occupazione 
065 

 

Veneto 

Carico minimo di 
bestiame: 0,2 UBA/ha; 
carico massimo: 2/ha 
UBA in ZVN, 4/ha UBA 
in zone ordinarie 

Almeno 1 sfalcio 
annuale Meccanico e/o manuale 

 
 

Regioni/PPAA 
I02.5 Eventuali disposizioni più 
restrittive sull’uso di diserbanti e 
prodotti fitosanitari 

Altri impegni 8.2 

Liguria - 

·   Dopo lo sfalcio utilizzare i ricacci 
tramite pascolamento degli animali 
secondo un piano di pascolamento 
aziendale redatto da un tecnico 

Marche - 

·   Periodo minimo di pascolamento 120 
giorni/anno 

·   Precludere al pascolamento le aree a 
rischio di erosione a causa dell’eccessivo 
calpestio o dell’eccessiva pendenza 
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·   Dispersione deiezioni accumulate nelle 
aree di sosta 

Molise - - 

Toscana Divieto di utilizzo del principio attivo 
glifosate su tutta l’UTE 

Tenuta ed aggiornamento del Quaderno 
delle registrazioni disponibile sul Sistema 
Informativo di ARTEA 

Valle d’Aosta 

Divieto assoluto di utilizzo salvo 
deroghe previste da organi superiori 
competenti ed opportunamente 
giustificate con relazioni tecniche 

Impegno del beneficiario a partecipare a 
partecipare all'intervento SRH03 (attività 
formative) 

Veneto 
·   Nessun uso diserbanti e prodotti 
fitosanitari (vietati anche quelli 
ammessi in agricoltura biologica) 

·   Gestione delle superfici per tutto il 
periodo dell’impegno (5 anni) 

·   Nell'ambito degli ammendanti organici 
utilizzare esclusivamente effluenti 
zootecnici (letame e liquame) e loro 
assimilati, così come definiti ai sensi del 
DM 25/2/2016 e come declinati a livello 
regionale 

·   Per quanto riguarda gli ammendanti 
reperibili in commercio, limite all'uso dei 
soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del 
Regolamento UE 1009/2019        

·   Non assoggettare a impegno le 
superfici aziendali rese disponibili a 
soggetti diversi dal richiedente per lo 
spandimento agronomico degli effluenti e 
dei loro assimilati, ai sensi di quanto 
stabilito dalla disciplina regionale vigente 

·   Effettuare l’utilizzazione più 
favorevole del cotico erboso naturale, 
organizzando il dislocamento turnato 
della mandria al pascolo e 
razionalizzando i carichi 

·   Precludere al pascolamento le aree a 
rischio di erosione a causa dell’eccessivo 
calpestio 

·   Divieto di spietramento in Zona Rete 
Natura 2000 

·   Divieto di eliminare i nuclei arbustivi 
termofili che costituiscono sito di 
nidificazione per l’Averla piccola 

·   Salvaguardare le aree nitrofile che 
costituiscono habitat riproduttivo del Re 
di quaglie 

·   Divieto di aratura 
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Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali 
 
I03.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo, superiore 
comunque a quello minimo stabilito per l’attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 del reg. 
(UE) n. 2115/2021), e/o massimo, inferiore comunque a quello stabilito nel rispetto dell’apporto massimo 
di azoto (ai sensi della norme di trasposizione nazionale e regionale della Direttiva Nitrati), eventualmente 
distinti per specificità territoriale, come definiti dalle Regioni e Province autonome. Le Regioni/PPAA 
possono definire anche un periodo di pascolamento, superiore comunque a quello minimo stabilito per 
l’attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021) eventualmente distinto 
per specificità territoriale. 
I03.2 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata 
dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000 ove 
pertinenti, secondo le specifiche delle Regioni/PPAA. 
I03.3 Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico 
erboso attraverso strumenti individuati ed adeguati alle realtà territoriali, quali piani di gestione aziendale, 
piani comprensoriali, piani di pascolamento che devono rispettare le normative vigenti a livello regionale. 
Le Regioni e Province Autonome individuano i criteri per la redazione ed il controllo di tali strumenti e ne 
garantiscono l'attuazione. 
I03.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.  
I03.5 È consentito solo l’utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
Le Regioni/PPAA possono prevedere disposizioni più restrittive. 
Le Regioni/PPAA possono definire il divieto di aratura delle superfici dei pascoli permanenti. 
 
Specificità regionali relative agli impegni dell’Azione 8.3 
 
Regioni/ 

PPAA 

I03.1 Carico 
zootecnico minimo 
e/o massimo 

I03.1 Eventuale periodo 
di pascolamento 

I03.2 Modalità di contenimento 
meccanico/manuale della flora 
invasiva 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Rapporto UBA ettaro 
tra 0,40 e 1,40 75 giorni continuativi 

Gli interventi di gestione delle specie 
invasive arbustive, arboree vengono 
eseguiti in modo manuale/meccanico 
con interventi localizzati, utilizzando ad 
es. decespugliatori, trince e scarificatori 

Liguria 0,2-2 UBA/ha 

periodo di pascolamento 
di minimo 90 giorno 
complessivi (anche non 
consecutivi) all’anno 

- 

Marche 

0,3 – 1,2 UBA/Ha 

Gli animali 
considerati ai fini del 
carico di UBA/Ha 
sono: bovini, 
ovicaprini, equidi 

Periodo minimo 120 
giorni/anno 

Eliminazione meccanica/manuale delle 
piante infestanti, anche arbustive e 
spinescenti, la cui proliferazione non 
viene contrastata dagli animali al 
pascolo 

Molise 

Il carico di bestiame 
deve essere compreso 
nell’intervallo > 0,2 < 
1,6 UBA/ha 

Pascolamento per un 
minimo 80 giorni nel 
periodo 1 maggio 15 
ottobre 

- 
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Piemonte 

pianura: 1–2 
UBA/ha/anno,  

in collina: 0,5-1 
UBA/ha/anno,  

in montagna: 0,2-0,5 
UBA/ha/anno 

Minimo 80 giorni se il 
pascolamento è effettuato 
solo in montagna, oppure 
almeno 180 giorni/anno 
(in aree di pianura, 
collina e montagna anche 
tra loro funzionalmente 
integrate con 
spostamento altimetrico 
in relazione alle 
disponibilità foraggere). 

Meccanico e/o manuale  

P.A. Trento 
Carico zootecnico 
pascolante: compreso 
tra 0,4 e 1,6 UBA/ha 

Periodo di pascolamento 
minimo 70 giorni  

Valle d’Aosta 

Carico compreso tra 
0,1 e 0,5 UBA/ettaro 

(Deroga regionale a 
0,1 UBA/ha medie 
annue come nella 
programmazione 
14/22) 

Sono previsti 80 gg di 
utilizzo complessivo 
salvo deroghe previste 
dal piano di 
pascolamento e/o a cause 
di forza maggiore (es. 
situazione climatica 
sfavorevole) 

 

Veneto 

Carico minimo di 
bestiame: 0,2 
UBA/ha; carico 
massimo: 2/ha UBA 
in ZVN, 4/ha UBA in 
zone ordinarie 

- Meccanico e/o manuale 

 
Regioni/ 

PPAA 
I03.3 Strumenti individuati per i 
criteri di gestione dei pascoli 

I03.5 Eventuali disposizioni più restrittive su 
uso diserbanti e prodotti fitosanitari 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Adozione di adeguati strumenti per la 
gestione dei pascoli che consentano 
l’utilizzazione più favorevole del 
cotico erboso naturale, pianificando il 
dislocamento turnato della mandria al 
pascolo 

- 

Liguria 

Piano che consenta l’utilizzazione più 
favorevole del cotico erboso rispetto 
all’ordinaria conduzione del pascolo, 
organizzando il dislocamento turnato 
della mandria al pascolo, spostando la 
mandria fra superfici a diversa 
altitudine, o alla stessa altitudine sulla 
stessa superficie suddivisa per aree 
omogenee in funzione dello stato 
vegetativo e di utilizzazione del 
cotico erboso. Nel caso in cui il carico 
zootecnico risulti sottodimensionato 
rispetto alla superficie pascoliva a 
disposizione, l’agricoltore deve 

- 
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assicurare la turnazione della 
mandria, prevedendo annualmente di 
distribuirla su quota parte della 
superficie disponibile, al fine di 
garantire l’appetibilità anche riguardo 
alle specie erbacee meno gradite 
suscettibili di svilupparsi come 
infestanti 

Marche Piano di turnazione del pascolamento - 

Molise Utilizzo del registro informatico del 
pascolamento - 

Piemonte 

Per accedere al premio base (60 
euro/ha): pascolamento turnato con 
spostamento del bestiame fra 
superfici in funzione dello stato 
vegetativo del cotico erboso. Per 
accedere al premio rafforzato (100 
euro/ha): Applicazione di un Piano 
Pastorale Foraggero (DGR 3 luglio 
2017 n. 14-5285 Approvazione delle 
Linee guida regionali per la redazione 
dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF)). 

Non è consentito l’uso di diserbanti e prodotti 
fitosanitari 

P.A. Trento 

Rispetto del "Disciplinare tecnico-
economico di utilizzo dei pascoli", 
nonché obbligo di custodia del 
bestiame con apposito personale per 
effettuare il pascolo guidato. Il 
pascolo guidato è lo spostamento 
dello stesso su tutte le superfici 
dell’alpeggio 

- 

Valle d’Aosta 

·   Piani comprensoriali per accedere 
al premio base (30 euro/ha) 

·   Piano di pascolamento per 
accedere al premio rafforzato (130 
euro/ha) 

Divieto assoluto di utilizzo salvo deroghe previste 
da organi superiori competenti ed opportunamente 
giustificate con relazioni tecniche 

Veneto 

Effettuare l’utilizzazione più 
favorevole del cotico erboso naturale, 
organizzando il dislocamento turnato 
della mandria al pascolo, spostando la 
mandria fra superfici a diversa 
altitudine, ovvero alla medesima 
altitudine sulla stessa superficie, 
suddivisa per aree omogenee in 
funzione dello stato vegetativo e di 
utilizzazione del cotico erboso. Nei 
casi di carico zootecnico 
sottodimensionato rispetto alle 
superfici pascolive a disposizione, 
l’agricoltore deve assicurare la 
turnazione della mandria, prevedendo 
annualmente di distribuirla su quota 

- 
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parte della superficie disponibile, al 
fine di garantire l’appetibilità anche 
riguardo alle specie erbacee meno 
gradite, suscettibili a svilupparsi 
come infestanti 

 
Regioni/ 

PPAA 
Eventuale definizione del divieto di 
aratura Altri impegni 

Friuli-Venezia 
Giulia - 

Impegno a partecipare all’intervento SRH03 
(formazione) o agli interventi di formazione 
previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo 
rurale. 

Liguria sì - 

Marche - 

·   Precludere al pascolamento le aree a rischio di 
erosione a causa dell'eccessivo calpestio o 
dell'eccessiva pendenza 

·   Dispersione deiezioni accumulate nelle aree di 
sosta 

Molise  - 

Piemonte Divieto di aratura in collina e 
montagna (categorie ISTAT) 

Provvedere a costituire o mantenere in efficienza 
punti acqua e sale (o punti di abbeverata): 
predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di 
pascolo, ovvero mantenere in efficienza 
eventuali punti d’abbeverata esistenti. 

P.A. Trento - - 

Valle d’Aosta - 

· Impegno del beneficiario a partecipare a 
partecipare all'intervento SRH03 (attività 
formative) 

· Impegno del beneficiario a partecipare a 
partecipare all'intervento SRH01 (consulenza) 
con piano di pascolamento 

Veneto sì 

· Gestione delle superfici per tutto il periodo 
dell’impegno (5 anni) 

· Per quanto riguarda gli ammendanti reperibili 
in commercio, limite all'uso dei soli fertilizzanti 
riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 
1009/2019        

· Precludere al pascolamento le aree a rischio di 
erosione a causa dell’eccessivo calpestio 

· Divieto di spietramento in Zona Rete Natura 
2000 

· Divieto di eliminare i nuclei arbustivi termofili 
che costituiscono sito di nidificazione per 
l’Averla piccola 
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· Salvaguardare le aree nitrofile che 
costituiscono habitat riproduttivo del Re di 
quaglie 

Per tutte e tre le tipologie di azione, l’intervento si applica ad appezzamenti fissi, fatto salvo le specificità 
regionali. Nell’arco del periodo d’impegno, le Regioni possono prevedere la possibilità di applicare 
l’intervento ad appezzamenti non fissi in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali 
attesi. 
Regioni/PPAA Superficie fissa  
Emilia-Romagna sì 
Friuli-Venezia Giulia sì 
Liguria sì 
Lombardia sì 
Marche sì 
Molise sì 
Piemonte no 
Toscana sì 
P.A. Bolzano no 
P.A. Trento sì 
Valle d’Aosta sì 
Veneto sì 
 
Le Regioni/PPAA prevedono in prevalenza l’applicazione dell’intervento su una superficie fissa. Qualora 
venga ammessa la possibilità di sostituire le superfici che formano oggetto della domanda di aiuto è previsto 
che non venga compromesso l’obiettivo dell’intervento. 
Le Regioni e le Province Autonome possono definire: 
·il calcolo della superficie foraggera con l’applicazione di specifici coefficienti; 
·la definizione dei coefficienti di conversione in UBA del bestiame tenendo conto di giustificazioni 
scientifiche. 
Le Regioni e Province Autonome possono prendere in considerazione ai fini della determinazione della 
superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame (ma non per l’erogazione del premio) superfici 
situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con Province Autonome o Regioni. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli ulteriori impegni 
 

Regioni/PPAA Eventuale applicazione di coefficienti regionali per il calcolo della 
superficie foraggera 

Emilia-Romagna no 
Friuli-Venezia Giulia no 
Liguria no 
Lombardia no 
Marche no 
Molise no 
Piemonte no 
Toscana no 

P.A. Bolzano 
Coefficienti da utilizzare per le superfici foraggere ai fini del calcolo 
del carico di bestiame: 
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Prato/prato area speciale: 1 

Prato/prato area speciale con tara 20%: 0,8 

Prato/prato area speciale con tara 50%: 0,5 

Prato/prato area speciale (falciatura biennale): 0,5 

Prato/prato area speciale (falciatura biennale) con tara 20%: 0,4 

Prato/prato area speciale (falciatura biennale) con tara 50%: 0,25 

Pascolo: 0,4 

Pascolo con tara 20%: 0,32 

Pascolo con tara 50%: 0,2 

Arboreto consociabile (con coltivazione erbacee): 0,5 

Foraggere avvicendate: 1,2 

Il carico zootecnico viene calcolato secondo la formula: Carico di 
Bestiame = (UBA-carico di Alpeggio)/(Superficie Foraggera (ha)) 

Il carico di Alpeggio viene calcolato secondo la formula: Carico di 
Alpeggio = (numero giorni di Alpeggio*UBA)/365 

P.A. Trento Le modalità di calcolo del carico UBA/ha sono quelle definite 
nell'intervento SRB001  

Valle d’Aosta no 
Veneto no 
 

Regioni/PPAA 
Eventuale definizione di coefficienti 
regionali di conversione in UBA e 
giustificazioni scientifiche 

Giustificazioni scientifiche 

Emilia-Romagna no - 
Friuli-Venezia 
Giulia no  

Liguria no - 
Lombardia no - 
Marche no - 
Molise no  
Piemonte no - 
Toscana no - 

P.A. Bolzano 

Coefficienti da applicare per il calcolo 
delle UBA: 

Bovini 

1. Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di 
età: 1,000 UBA 

Giustificazione fornita dal Prof. Gauly, 
Libera Università di Bolzano. Alcune 
specie di bestiame allevate presentano 
caratteristiche particolari in quanto adattate 
al contesto della montagna alpina e ciò 
determina la necessità di adeguare una 
parte dei coefficienti di conversione. 
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2. Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 
anni di età: 0,600 UBA 

3. Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi 
di età: 0,400 UBA 

Equini 

1. Equini con più di 6 mesi di età: 
0,700 UBA 

2. Asini e muli oltre i 6 mesi d’età: 
0,700 UBA 

3. Pony oltre i 6 mesi d’età (compresi 
gli “Haflinger”): 0,700 UBA 

Ovini 

1. Ovini, caprini oltre 1 anno d’età: 
0,150 UBA 

Suini 

1. Suini riproduttori: 0,200 UBA 

2. Suini da ingrasso con ridotto ciclo 
annuo di produzione (2 cicli di 
produzione all’anno) a partire da 50 
kg: 0,200 UBA 

Galline 

1. Galline ovaiole: 0,005 UBA 

2. Polli da carne: 0,005 UBA 

Altro pollame 

1. Tacchini: 0,005 UBA 

2. Struzzi oltre 1 anno di età: 0,150 
UBA 

Altri erbivori 

1. Lama e alpaca oltre 1 anno d’età: 
0,150 UBA 

2. Selvaggina da allevamento oltre 1 
anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.): 
0,150 UBA 

P.A. Trento 

Per le galline ovaiole e suini da 
ingrasso, vengono presi in 
considerazione ai fini degli UBA solo 
oltre i 4 suini e/o le 250 galline. Gli 
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asini oltre sei mesi di età equivalgono 
a 0,5 UBA 

Valle d’Aosta no - 
Veneto no - 
 

Regioni/PPAA Eventuale considerazione di superfici fuori dal territorio nazionale ai fini del 
calcolo del carico di bestiame 

Emilia-Romagna no 
Friuli-Venezia 
Giulia no 

Liguria sì 
Lombardia no 
Marche no 
Molise no 
Piemonte sì 
Toscana no 
P.A. Bolzano sì 
P.A. Trento sì 
Valle d’Aosta no 
Veneto no 
 
I parametri della PA di Bolzano per il calcolo del carico di bestiame utilizzano alcuni parametri di 
ponderazione sia delle superfici delle diverse tipologie colturali che delle specie animali più diffusamente 
allevate per ottimizzare il calcolo in funzione del reale valore nutrizionale delle diverse colture stesse che 
dell'impatto in termini di deiezioni e di fabbisogno alimentare delle specie animali allevate a livello 
provinciale.  
Sempre per la PA di Bolzano, le differenze dei coefficienti di conversione del bestiame rispetto a quanto 
previsto a livello comunitario sono dovute alle diverse caratteristiche delle specie allevate a livello 
provinciale. 
Liguria, Piemonte e PPAA di Bolzano e Trento, considerano ai fini del calcolo del carico di bestiame, 
senza remunerarle, eventuali superfici situate in territorio limitrofi nazionali o internazionali. Per Bolzano 
in particolare si tratta di eventuali superfici situate nel territorio austriaco confinante. Per il Piemonte sono 
invece regioni limitrofe o territori della Francia, dove pascolano molti allevamenti con sede aziendale 
nella Regione. 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
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Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC01 

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una 
percentuale di prati permanenti in relazione alla 
superficie agricola a livello nazionale, regionale, 
subregionale, di gruppo di aziende o di azienda 
rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione 
massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento. 

GAEC09 

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti designati come prati permanenti 
sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 
2000 

SMR02 

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 1 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati permanenti/Superficie agricola totale-SAT dell'anno 
di valutazione rispetto all'anno di riferimento non deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può 
convertire un prato permanente in altro uso previa autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili 
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sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei 
prati e impiego di fertilizzanti e diserbanti. 
 
Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
Gli impegni da I01.1 a I01.4 vanno oltre la presente BCAA in quanto prevedono dei criteri di gestione 
delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale 
mediante, ad esempio, il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il permesso di utilizzare solo 
diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
 
Azione 8.2- Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti 
 
Gli impegni da I02.1 a I02.5 vanno oltre la presente BCAA in quanto prevedono dei criteri di gestione 
delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale 
mediante, ad esempio, il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il permesso di utilizzare solo 
diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
 
Azione 8.3 - Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali 
 
Gli impegni da I03.1 a I03.5 vanno oltre la presente norma in quanto prevedono dei criteri di gestione 
delle superfici a pascolo permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione 
ambientale mediante, ad esempio, il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il permesso di 
utilizzare solo diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica, e ponendo un divieto di 
aratura delle superfici, laddove le Regioni e Province autonome decidano di introdurlo, per tutta la durata 
dell'impegno (mentre la BCAA 1 consente, dietro autorizzazione, le lavorazioni necessarie alla conversione 
in altro uso, ivi inclusa l’aratura).  
 
BCAA 9 La BCAA 9 stabilisce che i PP sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di 
conversione. Su tali superfici non sono ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo 
del cotico erboso 
 
Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
Gli impegni da I01.1 a I01.4 vanno oltre la presente BCAA in quanto prevedono dei criteri di gestione 
delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale 
mediante il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il non permesso di utilizzare solo diserbanti 
e prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
 
Azione 8.2- Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti 
 
Gli impegni da I02.1 a I02.5 vanno oltre la presente BCAA in quanto prevedono dei criteri di gestione 
delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale 
mediante il divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e il non permesso di utilizzare solo diserbanti 
e prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
 
Azione 8.3 - Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali 
 
Gli impegni da I03.1 a I03.5 vanno oltre la presente norma in quanto prevedono dei criteri di gestione 
delle superfici a prato permanente in grado di conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale 
mediante impiego di soli fertilizzanti organici e il non utilizzo di diserbanti. 
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CGO 2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola.  
Gli I02.4, I03.4, oltre tale CGO, disciplina una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, vietando l'impiego di 
fertilizzanti chimici di sintesi. 
 
CGO 7 Il CGO 7 prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo 
etichetta) 
 
Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
L’impegno I01.2 supera il criterio facendo adottare il contenimento meccanico della flora invasiva invece 
del diserbo chimico; 
 
L’impegno I01.4 consentendo solo l’utilizzo di diserbanti e prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura 
biologica. 
 
Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti 
 
L’impegno I02.3 supera il criterio facendo adottare il contenimento meccanico della flora invasiva invece 
del diserbo chimico; 
 
L’impegno I02.5 supera il criterio vietando del tutto l'impiego di diserbanti/prodotti fitosanitari diversi da 
quello ammessi dall'agricoltura biologica. 
 
Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali 
 
L’impegno I03.2 supera il criterio facendo adottare il contenimento meccanico della flora invasiva invece 
del diserbo chimico. 
 
l'impegno I03.5 supera il criterio consentendo solo l’utilizzo di diserbanti prodotti fitosanitari ammessi 
dall'agricoltura biologica. 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione 
Le Regioni e Province Autonome stabiliscono gli impegni minimi di sfalcio o pascolo.  
 
Azione 8.1- Gestione sostenibile dei prati permanenti  
 
L'impegno I01.1 va oltre gli impegni minimi di sfalcio o pascolo per i prati permanenti (Per i prati 
permanenti di alta quota, dato un numero minimo di sfalci pari ad uno sfalcio ogni due anni, si interviene 
con uno sfalcio annuale. Negli altri prati permanenti, dato un numero minimo di sfalci pari a uno sfalcio 
l’anno, si interviene con uno sfalcio almeno due volte l’anno) 
Azione 8.2 - Gestione sostenibile dei prati-pascoli 
 
L’impegno I02.2 va oltre gli impegni minimi di sfalcio o pascolo per i prati-pascoli. (Per i prati-pascoli di 
alta quota, dato un numero minimo di sfalci pari ad uno sfalcio ogni due anni, si interviene con uno sfalcio 
annuale. Negli altri prati-pascoli, dato un numero minimo di sfalci pari a uno sfalcio l’anno, si interviene 
con uno sfalcio almeno due volte l’anno) 
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D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
 
Gli impegni I.8.1.3, I.8.2.4 e I.8.3.4 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto 
all’utilizzo dei fanghi sui suoli.  
 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura. 
 
Gli impegni I01.3, I02.4 e I03.4 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo 
sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla 
base del suo ammontare. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità 
del sostegno. 
 
Pagamenti per l’intervento “Gestione prati e pascoli permanenti” per Regione/PPAA 
(euro/ettaro/anno) 
 

Regioni/PPAA 
Azione 8.1 

euro/ettaro/ 
anno 

Azione 8.2 

euro/ettaro/ 
anno 

Azione 8.3 

euro/ettaro/ 
anno 

Degressività 
 

Se Sì: Quota del sostegno 
coperta 

(soglia/%) 
Emilia-
Romagna 150,00 Azione non 

attivata 
Azione non 
attivata no - 

Friuli-Venezia 
Giulia 250,00 Azione non 

attivata 250,00 sì 

Fino a 50.000 euro/anno: 
100% 

Da 50.001 a 100.000 
euro/anno: 80% 

Oltre 100.000 euro/anno: 
60% 
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Liguria 392,00 250,00 151,00 no - 

Lombardia 110,00 Azione non 
attivata 

Azione non 
attivata no - 

Marche Azione non 
attivata 130,00 130,00 no  

Molise Azione non 
attivata 

190,00-
200,00 190,00-200,00 sì 

fino a 30.000 euro/anno: 
100%: 

da 30.001 a 75.000 
euro/anno: 90%; 

oltre 75.000: 70% 

Piemonte Azione non 
attivata 

Azione non 
attivata 

60,00 (BASE) 
100,00 (PPF) no - 

Toscana 140,00 140,00 Azione non 
attivata no - 

P.A. Bolzano 180,00-
330,00 

Azione non 
attivata 

Azione non 
attivata no - 

P.A. Trento 50,00-430,00 Azione non 
attivata 90,00 no - 

Valle d’Aosta 150,00 30,00 100,00 no - 
Veneto 190,00 100,00 100,00 no - 
 
La Regione Marche prevede come condizione che gli importi dei premi debbano essere intesi come valori 
massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le 
richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione 
applicata potrà essere al massimo del 90%. 
 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
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 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
cinque anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - Italia 91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 
IT - Italia 91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi 

dell'articolo 108, paragrafo 2, primo 
comma, lettera b), del regolamento (UE) 
2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA08 - BOL.01 - Pagamento annuale azione 1 
base 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08 - BOL.02 – insilati Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA08 - FVG.01 - Gestione sostenibile dei prati 
permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08 - FVG.03 - Gestione sostenibile dei 
pascoli permanenti incluse pratiche lcocali 
tradizionali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08 - FVG.04.Trasc - Trascinamenti Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA08 - MAR.02 - Pra - Pagamento annuale per 
Ha di SAU - Prati Pascoli 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA08 - MAR.03 - Pas - Pagamento annuale per 
Ha di SAU – Pascoli 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA08 - MOL.02/03 - Indennizzo annuale per 
ettararo di superficie a pascolo/prato pascolo 
effettivamente pascolata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA08 - VEN.01.Prati - gestione prati 
permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08 - VEN.02.Pasco - gestione prati-pascoli 
permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08- PIE-03 - SRA08 - PLUA 00.01 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU_ Azione 3 
Pascoli  con piano pastorale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08- PIE-03b - SRA08 - PLUA 00.01 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU_ Azione 3 
Pascoli  senza piano pastorale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-LIG-01 prati - "ACA8 - gestione prati e 
pascoli permanenti Gestione prati" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 



 
 

IT 1318 IT 
 

SRA08-LIG-02 prati-p - "ACA8 - gestione prati e 
pascoli permanenti Gestione prati-pascoli" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-LIG-03 pascoli - "ACA8 - gestione prati 
e pascoli permanenti Gestione pascoli" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-LOM.01 - SRA08 - PLUA 00.01 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU -  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-TOS-01-prati p - SRA08 - PLUA 00.01 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU - Gestione 
sostenibile dei prati permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-TOS-02-prati p - SRA08 - PLUA 00.02 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU - Gestione 
sostenibile dei prati-pascoli permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-TRE-01 - Azione 1 Gestione sostenibile 
dei prati permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-TRE-02 - Azione 3 Gestione sostenibile 
dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali 
tradizionali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-VDA-01 - Pagamento annuale per ettaro 
(prati) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-VDA-02 - Pagamento annuale per ettaro 
(pascoli 1° livello) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08-VDA-03 - Pagamento annuale per ettaro 
(pascoli 2° livello) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA08_RER.01 - Azione 8.1 Gestione 
sostenibile dei prati permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

 
 
 
 
 
 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
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SRA08 - BOL.01 - Pagamento annuale azione 1 base 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08 - BOL.02 – insilati 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08 - FVG.01 - Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08 - FVG.03 - Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse pratiche lcocali tradizionali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA08 - FVG.04.Trasc – Trascinamenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08 - MAR.02 - Pra - Pagamento annuale per Ha di SAU - Prati Pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08 - MAR.03 - Pas - Pagamento annuale per Ha di SAU – Pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08 - MOL.02/03 - Indennizzo annuale per ettararo di superficie a pascolo/prato pascolo effettivamente pascolata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA08 - VEN.01.Prati - gestione prati permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08 - VEN.02.Pasco - gestione prati-pascoli permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08- PIE-03 - SRA08 - PLUA 00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU_ Azione 3 Pascoli  con piano pastorale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08- PIE-03b - SRA08 - PLUA 00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU_ Azione 3 Pascoli  senza piano pastorale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA08-LIG-01 prati - "ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Gestione prati" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08-LIG-02 prati-p - "ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Gestione prati-pascoli" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08-LIG-03 pascoli - "ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Gestione pascoli" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08-LOM.01 - SRA08 - PLUA 00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA08-TOS-01-prati p - SRA08 - PLUA 00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU - Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08-TOS-02-prati p - SRA08 - PLUA 00.02 - Pagamento annuale per ettaro di SAU - Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08-TRE-01 - Azione 1 Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA08-TRE-02 - Azione 3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA08-VDA-01 - Pagamento annuale per ettaro (prati) 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA08-VDA-02 - Pagamento annuale per ettaro (pascoli 1° livello) 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA08-VDA-03 - Pagamento annuale per ettaro (pascoli 2° livello) 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA08_RER.01 - Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario 
previsto 

Esercizio 
finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-

2029 
SRA08 - BOL.01 - 
Pagamento annuale 
azione 1 base 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08 - BOL.02 - 
insilati 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08 - FVG.01 - 
Gestione 
sostenibile dei prati 
permanenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00  7.720,00 
SRA08 - FVG.03 - 
Gestione 
sostenibile dei 
pascoli permanenti 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  
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incluse pratiche 
lcocali tradizionali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00  17.500,00 
SRA08 - 
FVG.04.Trasc - 
Trascinamenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

289,00        

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 5.000,00       5.000,00 
SRA08 - MAR.02 - 
Pra - Pagamento 
annuale per Ha di 
SAU - Prati Pascoli 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08 - MAR.03 - 
Pas - Pagamento 
annuale per Ha di 
SAU - Pascoli 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA08 - 
MOL.02/03 - 
Indennizzo annuale 
per ettararo di 
superficie a 
pascolo/prato 
pascolo 
effettivamente 
pascolata 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00  72.500,00 

SRA08 - 
VEN.01.Prati - 
gestione prati 
permanenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08 - 
VEN.02.Pasco - 
gestione prati-
pascoli permanenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08- PIE-03 - 
SRA08 - PLUA 
00.01 - Pagamento 
annuale per ettaro 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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di SAU_ Azione 3 
Pascoli  con piano 
pastorale 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08- PIE-03b - 
SRA08 - PLUA 
00.01 - Pagamento 
annuale per ettaro 
di SAU_ Azione 3 
Pascoli  senza 
piano pastorale 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08-LIG-01 
prati - "ACA8 - 
gestione prati e 
pascoli permanenti 
Gestione prati" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 392,00 392,00 392,00 392,00 392,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  200,00 300,00 300,00 300,00 300,00  1.400,00 
SRA08-LIG-02 
prati-p - "ACA8 - 
gestione prati e 
pascoli permanenti 
Gestione prati-
pascoli" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  250,00 500,00 500,00 500,00 500,00  2.250,00 
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SRA08-LIG-03 
pascoli - "ACA8 - 
gestione prati e 
pascoli permanenti 
Gestione pascoli" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  2.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00  18.500,00 
SRA08-LOM.01 - 
SRA08 - PLUA 
00.01 - Pagamento 
annuale per ettaro 
di SAU -  
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA08-TOS-01-
prati p - SRA08 - 
PLUA 00.01 - 
Pagamento annuale 
per ettaro di SAU - 
Gestione 
sostenibile dei prati 
permanenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA08-TOS-02-
prati p - SRA08 - 
PLUA 00.02 - 
Pagamento annuale 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00  
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per ettaro di SAU - 
Gestione 
sostenibile dei 
prati-pascoli 
permanenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA08-TRE-01 - 
Azione 1 Gestione 
sostenibile dei prati 
permanenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00  65.000,00 
SRA08-TRE-02 - 
Azione 3 Gestione 
sostenibile dei 
pascoli permanenti 
incluse le pratiche 
locali tradizionali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00  200.000,00 
SRA08-VDA-01 - 
Pagamento annuale 
per ettaro (prati) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00    

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 6.675,00 6.675,00 6.675,00 6.675,00 6.675,00   33.375,00 
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SRA08-VDA-02 - 
Pagamento annuale 
per ettaro (pascoli 
1° livello) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00    

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00   112.500,00 
SRA08-VDA-03 - 
Pagamento annuale 
per ettaro (pascoli 
2° livello) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00    

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00   37.500,00 
SRA08_RER.01 - 
Azione 8.1 
Gestione 
sostenibile dei prati 
permanenti 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  5.333,33 5.333,33 5.333,33 5.333,33 5.333,33 0,00 26.666,65 
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 81.719,00 242.336,54 299.665,54 301.465,54 301.465,54 264.790,54 58.929,00 1.550.371,70 

Dotazione 
finanziaria 
indicativa annuale 
(Spesa pubblica 
totale in EUR) 

3.526.250,00 35.242.230,95 40.808.730,95 41.097.230,95 41.147.230,95 38.720.980,95 6.616.353,07 207.159.007,82 
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Dotazione 
finanziaria 
indicativa annuale 
(Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

1.435.183,75 14.617.988,00 16.906.485,50 17.024.373,00 17.044.723,00 16.057.239,25 2.716.723,70 85.802.716,20 

Di cui per lo 
strumento 
finanziario (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo 
strumento 
finanziario 
(Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto 
(Spesa pubblica 
totale in EUR) 

1.100.000,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.000,00 

Di cui riporto 
(Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

447.700,00 140.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588.115,00 
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Di cui necessario 
per raggiungere la 
dotazione 
finanziaria minima 
di cui all'allegato 
XII (applicabile 
all'articolo 95, 
paragrafo 1, ai 
sensi degli articoli 
73 e 75) (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario 
per raggiungere la 
dotazione 
finanziaria minima 
di cui all'allegato 
XII (Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SRA09 - ACA9 - impegni gestione habitat natura 2000 
 
Codice intervento (SM) SRA09 
Nome intervento ACA9 - impegni gestione habitat natura 2000 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
 

 Abr
uzzo 

Basili
cata 

Cala
bria 

Cam
pani
a 

Emili
a-
Roma
gna 

Friul
i-
Ven
ezia 
Giul
ia 

Lazi
o 

Lig
uri
a 

Lom
bard
ia 

Ma
rch
e 

Moli
se 

Pie
mo
nte 

Pu
gli
a 

Sar
deg
na 

Sic
ilia 

T
o
sc
a
n
a 

P.
A. 
B
ol
za
no 

P.
A
. 
T
re
nt
o 

U
mb
ria 

V
al
le 
d'
A
o
st
a 

Ve
net
o 

S
I                         X     

N
O  X X   X X   X  X  X  X X   X  X X  X   X X  X

    X X X X 

 
L’intervento viene attivato nei siti Natura 2000. Gli interventi sono ammissibili negli habitat fuori dei siti 
Natura 2000 laddove contribuiscano alla coerenza ecologica della rete Natura 2000 e all’obiettivo di 
mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat interessati. 
L’intervento può essere attivato anche per habitat forestali Natura 2000 per impegni che non riguardano 
pratiche silvicole e di gestione forestale, le quali sono sostenute con l’intervento SRA27. 
Le Regioni/PPAA individuano secondo specifici criteri gli habitat oggetto dall’intervento.  
Le Regioni/Province autonome (PPAA) possono prevedere che l’attuazione di una operazione, o parte di 
essa, possa avvenire al di fuori del territorio della Regione/Provincia Autonoma competente. Il rischio di 
doppio finanziamento è escluso mediante la stipula di apposite convenzioni tra Regioni/PPAA.  
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La PA di Bolzano incentiva gli habitat Natura 2000 e gli habitat di specie Natura 2000 individuati per 
questo intervento in tutto il territorio provinciale, come previsto dal PAF. Mantiene uno stato di 
conservazione favorevole di questi habitat anche fuori dai siti protetti, sostiene la flora e la fauna locale 
nel suo insieme e contribuisce a realizzare una rete ecologica funzionale alla conservazione di molte di 
queste specie. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.16 

Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato 
volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio 
rurale 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
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R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
R.33 Percentuale della superficie totale di Natura 2000 soggetta a impegni sovvenzionati 
R.34 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati 
alla gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, comprese siepi e alberi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
Il presente intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie per il sostegno all’assunzione 
di impegni volontari finalizzati al mantenimento e alla gestione di habitat e specie di interesse comunitario. 
L’intervento contribuisce al finanziamento delle misure di mantenimento e gestione degli habitat Natura 
2000 e habitat di specie all’interno e all’esterno di Natura 2000, individuate dalle Regioni e Province 
autonome nei Quadri di azioni prioritarie per Natura 2000 (Prioritised action frameworks, PAF) per il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tali misure sono individuate: 
·nei PAF per categoria ecosistemica generale, sulla base principalmente dei Piani di gestione Natura 2000, 
delle Misure di conservazione sito specifiche o di altri strumenti di pianificazione relativi alle pratiche 
agricole in aree Natura 2000 o 
·direttamente nei Piani di gestione Natura 2000, nelle Misure di conservazione sito specifiche o di altri 
strumenti di pianificazione relativi alle pratiche agricole in aree Natura 2000 o in aree protette. 
L’intervento finanzia le pratiche agro-climatico-ambientali individuate dalle Regioni/PPAA per habitat e 
specie compresi principalmente nelle seguenti categorie ecosistemiche generali: Brughiere e sottobosco, 
Formazioni erbose, Torbiere, paludi basse e altre zone umide, Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi), Altri 
agro-ecosistemi (incluse terre coltivate) e Boschi e foreste. Gli habitat forestali sono compresi nell’ambito 
dell’intervento SRA09 solo per impegni che non riguardano pratiche silvicole e di gestione forestale, 
essendo queste ultime sostenute con l’intervento SRA27. 
Sulle tipologie di habitat e specie individuate dalle Regioni/PPAA vengono applicati specifici impegni, 
articolati rispetto alle diverse categorie ecosistemiche, che possono riguardare la gestione del pascolo, il 
contenimento delle specie vegetali alloctone, il decespugliamento e/o taglio degli alberi, la gestione degli 
sfalci e la gestione dell’acqua. 
L’intervento e gli impegni assumono specifiche caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse 
tipologie di habitat presenti. 
L’intervento concorre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, in quanto si propone come obiettivo 
principale quello di preservare gli habitat e i paesaggi tradizionali, arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici. 
Secondariamente l’intervento concorre all’Obiettivo specifico 4, in termini di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento agli stessi e all’Obiettivo specifico 5, in relazione ai servizi ecosistemici forniti, 
eventualmente valorizzabili. Questi obiettivi sono raggiunti mediante opportuni impegni di gestione degli 
habitat di interesse comunitario di cui all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e habitat delle 
specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva 147/09/CE “Uccelli” e dalla stessa Direttiva Habitat, 
presenti all’interno e all’esterno della rete Natura 2000.Tali habitat sono infatti minacciati dall’abbandono 
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delle pratiche agricole tradizionali in ambiti collinari, montani o marginali e dalla competizione con forme 
di agricoltura intensiva nelle aree agricole più produttive. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia dell’Unione sulla 
biodiversità e dalla strategia Farm to Fork, nell'ambito del Green Deal europeo e dei relativi strumenti 
strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, PAF- Prioritised 
Action Framework Natura 2000, Piani di gestione Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche o 
altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole in aree Natura 2000). 
L’intervento prevede un periodo di durata di 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
Il sostegno previsto dall’intervento contribuisce all’attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e 
al finanziamento delle misure previste dai PAF (Prioritised Action Framework), contribuendo ad una più 
efficace gestione dei siti Natura 2000. L’intervento, pertanto, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, 
risponde all’esigenza E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della 
biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, ed E2.8 Sostenere la tutela, 
valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali. 
Inoltre, per l’Obiettivo specifico 4 risponde all’Esigenza E2.4 Implementare piani e azioni volti ad 
aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici. Le misure di mantenimento e 
ripristino degli habitat naturali, previste nei PAF, comprendono infatti misure di adattamento volte ad 
aumentare la resilienza degli ecosistemi e assicurare la salvaguardia di specie e habitat vulnerabili ai 
cambiamenti climatici, contribuendo quindi, in termini di conservazione della biodiversità, alla Strategia 
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Le misure di mantenimento e ripristino soddisfano 
anche l’esigenza E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli, 
perché favoriscono la conservazione di habitat ricchi di carbonio, come i prati, le torbiere e altre zone 
umide, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Invece, nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 risponde all’esigenza E2.16 Favorire e valorizzare i servizi 
ecosistemici, attraverso la compensazione dei minori ricavi e maggiori costi sostenuti dagli agricoltori a 
supporto della sostenibilità dei servizi ecosistemici favorevoli alla conservazione della biodiversità e delle 
risorse naturali (suolo, acqua) nelle zone agricole. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce contributi nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 agli indicatori di risultato R.31 
Preservare habitat e specie, R.33 Migliorare la gestione di Natura 2000 e R.34 Preservare gli elementi 
caratteristici del paesaggio. 
Fornisce inoltre un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 
Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento è cumulabile con i pagamenti concessi: 
·ai sensi dell’art. 72 “Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori” per gli 
svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 
2009/147/CE, e in particolare quelli concessi per gli interventi SRC01 e SRC02. Infatti, mentre il presente 
intervento retribuisce gli impegni in materia di gestione assunti volontariamente dai beneficiari, i pagamenti 
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di cui all’art. 72, paragrafo 3, lettere a) e b) compensano, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi e il 
mancato guadagno derivanti dall’applicazione delle misure di conservazione obbligatorie Natura 2000. 
·ai sensi dell’art. 71 “Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici”. 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Per gli habitat forestali l’intervento può sostenere solo impegni che non riguardino pratiche silvicole e di 
gestione forestale, le quali sono sostenute con l’intervento SRA27. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
PA Bolzano no 
 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali 
assunti. 
Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area o di filiera. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione possono considerare prioritari: 
 
P01 Superfici ricadenti dentro la Rete Natura 2000; 
P02 Habitat, specie e azioni prioritari come individuati negli strumenti di programmazione regionali 
(PAF); 
P03 Aree comprese nella rete ecologica regionale e/o aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) 
istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province. 
I criteri di selezione saranno stabiliti dalle Regioni/PPAA in relazione alle tipologie di habitat, specie e 
azioni oggetto di intervento, che variano sensibilmente tra le diverse Regioni/PPAA. 
La PA di Bolzano non applica principi di selezione. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Gestori del territorio pubblici o privati; 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli ulteriori criteri di ammissibilità 
dei beneficiari. 
 
Regioni/PPAA Altri criteri di ammissibilità dei beneficiari 
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PA Bolzano Associazioni 
 
La PA di Bolzano aggiunge come ulteriori beneficiari le Associazioni, in quanto per raggiungere le 
finalità di Natura 2000 è importante ammettere tutte le potenziali superfici con habitat a premio, quindi 
anche gestori diversi da quelli canonici, come le Associazioni. 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettate i seguenti criteri di 
ammissibilità: 
 
C04 Habitat e siti individuati secondo specifici criteri dalle Regioni/PPAA, per assoggettarli agli impegni 
volontari specifici previsti dagli strumenti di gestione N2000. Si riporta di seguito il dettaglio le modalità 
di individuazione degli habitat e siti oggetto di intervento e degli habitat individuati dalle Regioni/PPAA. 
 
Modalità di individuazione degli habitat e siti - PA Bolzano 
 
Regioni/PPAA Modalità di individuazione degli habitat e siti oggetto dell’intervento 

PA Bolzano 

Le incentivazioni riguardano habitat Natura 2000 e habitat di specie Natura 2000 di  
seminaturale, influenzati da una gestione di tipo agricolo e/o silvopastorale in tutto   
provinciale. Lo stato di conservazione di questi habitat è determinato soprattutto da    
pratiche colturali effettuate. Gli impegni scelti per ogni habitat orientano le pratiche   
modo da mantenere o raggiungere uno stato di conservazione favorevole dell’habita    
superficie incentivata. 

 
Categorie/Habitat individuati - PA Bolzano 
 
   
 
 
 
 
Brughiere e sottobosco  

 

2250* Dune costiere con Juniperus spp.  
4030 Lande secche europee  
4060 Lande alpine e boreali  
4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose  
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli  
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.  
5330 Arbusteti termo-mediterranei e predesertici  
5420 Sarcopoterium spinosum phryganas  
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion  
 
Formazione erbose  

 

1340* Pascoli inondati continentali  
2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)  
2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis  
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6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi  
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee x 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine x 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) x 

6220* Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell'Europa continentale) x 

6240* Formazioni erbose sub-pannoniche  
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)  
6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde  
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) x 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion  
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile  
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) x 
6520 Praterie montane da fieno x 
 
Torbiere, paludi basse e altre zone umide  

 

7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae x 
7230 Torbiere basse alcaline x 
Altre Torbiere basse x 
7110* Torbiere alte attive x 
7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale x 
7140 Torbiere di transizione e instabili x 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion x 
Canneti a dominanza di Phragmites australis e/o Typha spp. x 
 
Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)  

 

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)  
3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo 
occidentale con Isoetes spp.  

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.  
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition  
3160 Laghi e stagni distrofici naturali  
3170* Stagni temporanei mediterranei  
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea  
3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica  
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos  
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum  
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion  
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.  
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3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba  

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion  
 
Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate) individuati dalle Regioni/PPAA  

  

Prati ricchi di specie alberati x 
Prati pingui alberati x 
Pascoli alberati x 
Castagneti e prati con radi alberi da frutto x 
Siepi x 
 
Boschi e foreste  

 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum  
9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum  
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli  
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion 
albae) x 

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)  

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)  
91AA* Boschi orientali di quercia bianca  
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex  
9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis  
9260 Boschi di Castanea sativa  
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)  
9320 Foreste di Olea e Ceratonia  
9330 Foreste di Quercus suber  
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  
9380 Foreste di Ilex aquifolium  
9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici  
9560* Foreste endemiche di Juniperus spp.  
9580* Boschi mediterranei di Taxus baccata  
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum  
 
*Tipi di habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
 
È richiesta la disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di 
godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto 
o di comodato d’uso, salvo diversa scelta a livello di Regione/Provincia autonoma. 
Le Regioni/PPAA possono definire una superficie minima oggetto di impegno e/o un premio minimo. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità.  
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità. 
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Regioni/PPAA Altri criteri di ammissibilità dei 
beneficiari 

Superficie minima e/o premio 
minimo 

PA Bolzano 

· I beneficiari devono essere soggetti iscritti 
all’Anagrafe provinciale delle imprese 
agricole (APIA) come persone fisiche o 
giuridiche. Motivazione: necessità di avere 
un database dei fascicoli aziendali 
aggiornato e controllato direttamente dalla 
PA di Bolzano come base ufficiale per la 
compilazione delle domande di 
aiuto/pagamento e per la gestione 
dell'istruttoria delle stesse. 

· Le aziende con sede legale al di fuori della 
PA di Bolzano possono presentare domanda 
di aiuto/pagamento ai sensi del presente 
intervento per le superfici situate sul 
territorio provinciale a condizione che 
abbiano un fascicolo aziendale presso 
l’Anagrafe provinciale delle imprese 
agricole. Motivazione: gli aspetti geografici 
e la morfologia del territorio provinciale 
determinano soprattutto in certe valli il 
superamento dei confini politici da parte 
delle superfici delle aziende agricole. In 
un'ottica di semplificazione e di estensione 
dell'intervento e dei suoi effetti alla 
maggiore superficie agricola provinciale 
possibile è liquidabile il premio anche per 
aziende extra-provinciali purché sia fatto 
salvo il principio di un pagamento unico per 
la medesima particella. 

premio minimo: 200,00 € 

Regioni/PPAA Altri criteri  

PA Bolzano 

· Come superfici ammissibili sono prese in considerazione le superfici agricole 
presenti in APIA. 

· Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della 
Provincia Autonoma di Bolzano. Le superfici ammissibili a premio, situate in 
comuni limitrofi di Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende 
aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, 
possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia stipulato 
un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire 
un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione 
del contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l’esecuzione 
dei sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale non sono 
ammissibili a premio. 

· Sono ammissibili a premio le seguenti superfici nette (con riduzione delle tare). 
Si fa riferimento ai raggruppamenti di habitat sopra elencati: 

· Per i raggruppamenti “prati magri e prati a torbiera bassa”; “prati di montagna 
ricchi di specie”; “prati ricchi di specie alberati”; “prati pingui alberati”: Prato 
stabile, Prato stabile (tara 20%), Prato stabile (tara 50%), Prato a sfalcio biennale, 
Prato a sfalcio biennale (Tara 20%), Prato a sfalcio biennale (Tara 50%), Prato 
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area speciale, Prato area speciale (Tara 20%), Prato area speciale (Tara 50%), 
Prato area speciale a sfalcio biennale, Prato area speciale a sfalcio biennale (Tara 
20%), Prato area speciale a sfalcio biennale (Tara 50%) 

· Per il raggruppamento “Canneti”: Altri tipi di coltura 

· Per il raggruppamento “Pascoli alberati”: Pascolo, Pascolo (Tara 20%), Pascolo 
(Tara 50%), Alpeggio (senza tare), Alpeggio (arborato 20%), Alpeggio (arborato 
50%), Alpeggio (roccia 20%), Alpeggio (roccia 50%) 

· Per il raggruppamento “Castagneti e prati con radi alberi da frutto”: Castagneto, 
Arboreto consociabile (con coltivazione erbacee) 

· Per il raggruppamento “Torbiere e ontaneti”: Altri tipi di coltura, Bosco 

· Per il raggruppamento “Siepi”: Siepi 

· Ammissibili sono superfici che oltre ad appartenere alle colture compatibili 
sopra elencate ospitano gli habitat scelti per l’incentivazione, individuate e 
delimitate cartograficamente nel sistema di informazione geografica agricolo della 
Provincia Autonoma di Bolzano (LAFIS) in seguito a manifestazione di interesse 
del soggetto gestore della superficie stessa. In casi particolari e a giudizio di chi 
effettua il rilievo, espressioni particolarmente magri o pingui di un dato habitat 
possono risultare ammissibili per aggruppamenti diversi da quelli sopra indicati ed 
essere quindi soggetti agli impegni dell’aggruppamento al quale sono state 
assegnate. 

· Condizioni aggiuntive di ammissibilità delle superfici (si fa riferimento ai 
raggruppamenti di habitat sopra elencati): 

· Raggruppamento “Prati ricchi di specie alberati”: lo strato erbaceo deve 
presentare una vegetazione corrispondente a un prato magro o a un prato di 
montagna ricco di specie; copertura omogenea minima di larici o di latifoglie 
autoctone 10%; copertura altre specie arboree < 5% 

· Raggruppamento “Prati pingui alberati”: copertura omogenea minima di larici o 
di latifoglie autoctone 10%; copertura altre specie arboree < 5% 

· Raggruppamento “Pascoli alberati”: copertura omogenea minima di larici o di 
latifoglie autoctone 20%; copertura altre specie arboree < 5% 

· Raggruppamento “Castagneti e prati con radi alberi da frutto”: copertura 
omogenea minima di castagni o di alberi da frutto 20%; copertura altre specie 
arboree < 5%; non sono ammesse colture intensive con impianti a filare 

· Raggruppamento “Torbiere e ontaneti”: Se la superficie confina con aree 
pascolate deve essere dotata di recinto presente durante tutto il periodo di utilizzo 
del pascolo 

· Raggruppamento “Siepi”: Presenza di almeno 5 specie legnose indigene a 
latifoglie; copertura specie a aghifoglie < 5%, copertura specie legnose alloctone 
< 10%; larghezza massima della superficie a premio 10 metri; nell’ambito di 
frutteti e vigneti, la distanza tra la siepe e la superficie coltivata deve 
corrispondere almeno alla distanza tra due filari 
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Regioni/PPAA Disponibilità delle superfici per tutto il periodo di impegno o per un periodo 
inferiore 

PA Bolzano 

Disponibilità delle superfici al momento di presentazione della domanda e fino 
alla data 31.08 dello stesso anno. Il mantenimento della superficie oggetto di 
impegno pluriennale non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel 
corso del periodo d’impegno le particelle che formano oggetto della domanda di 
aiuto possono essere sostituite, previo l’aggiornamento del fascicolo aziendale da 
parte del richiedente, purché non venga compromesso l’obiettivo dell’intervento. 

Possibilità di aggiunta di superfici senza limiti di annualità, di misura o di 
tipologia. 

Riduzione massima della superficie complessiva a premio per l’intervento 
rispetto al primo anno d’impegno del 20%. Sono previste eccezioni 
esclusivamente nei casi di forza maggiore nonché di subentro parziale o totale di 
altro soggetto ammissibile che porta avanti gli impegni fino al termine previsto. 

 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115 e oltre le misure di conservazione obbligatorie Natura 2000, e che le Regioni/PPAA individuano 
sulla base della tipologia di habitat oggetto di impegno e delle altre condizioni locali, come di seguito 
rappresentato: 
I01 Rispetto degli impegni individuati dalle Regioni/PPAA per habitat e specie come di seguito definiti. 
 
PA Bolzano 
 
 
Raggruppamento habitat con i medesimi impegni  
 
Gli habitat per i quali sono necessari gli stessi impegni al fine di conseguire le finalità di questo intervento 
vengono raggruppati come specificato nella tabella che segue. 
 
Raggruppamento Habitat appartenenti all’aggruppamento 
1 – Prati magri e prati a torbiera 
bassa 6150, 6170, 6210, 6230*, 7230, Altre torbiere basse 

2 – Prati di montagna ricchi di 
specie 6510, 6520 

3 – Canneti 6410, 7210*, Canneti a dominanza di Phragmites australis e/o Typha spp  
4 – Prati ricchi di specie 
alberati Prati ricchi di specie alberati 

5 – Prati pingui alberati Prati pingui alberati 
6 – Pascoli alberati Pascoli alberati 
7 – Castagneti e prati con radi 
alberi da frutto Castagneti, prati con radi alberi da frutto 

8 – Torbiere e ontaneti 7110*, 7120, 7140, 7150, 91E0* 
9 – Siepi Siepi 
*Tipi di habitat prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 
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Raggruppamento 1 – Prati magri e prati a torbiera bassa (habitat 6150, 6170, 6210, 6230*, 7230, altre 
torbiere basse) 
 
-sfalcio almeno ogni 2 anni con asporto del materiale sfalciato 
-sfalcio dopo il 15 luglio (salvo deroghe autorizzate dalla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio) 
-rinuncia a creare nuovi drenaggi e a riattivare drenaggi preesistenti 
-rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo 
-rinuncia a movimenti di terra e a qualsiasi tipo di intervento (salvo deroghe della Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio per piccole superfici e se il carattere dell'habitat e le sue funzionalità 
sono garantite). 
 
Raggruppamento 2 – Prati di montagna ricchi di specie (habitat 6510, 6520) 
 
-sfalcio almeno ogni 2 anni con asporto del materiale sfalciato 
-concimazione solo con letame e in quantità tali da mantenere l'habitat in uno stato di conservazione 
favorevole, 
-rinuncia all'utilizzo di fertilizzanti minerali, fertilizzanti organici (liquami e colaticcio), fanghi di 
depurazione o altre sostanze fertilizzanti, 
-rinuncia a movimenti di terra e a qualsiasi tipo di intervento (salvo deroghe della Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio per piccole superfici e se il carattere dell'habitat e le sue funzionalità 
sono garantite). 
 
Raggruppamento 3 – Canneti (habitat 6410, 7210*, canneti a dominanza di Phragmites australis e/o 
Typha spp.) 
 
-sfalcio almeno ogni 2 anni con asporto del materiale sfalciato, 
-sfalcio tra il 1° settembre e il 14 marzo (salvo deroghe autorizzate dalla Ripartizione Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio), 
-rinuncia a creare nuovi drenaggi e a riattivare drenaggi preesistenti, 
-rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo, 
-rinuncia a movimenti di terra e a qualsiasi tipo di intervento (salvo deroghe della Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio per piccole superfici e se il carattere dell'habitat e le sue funzionalità 
sono garantite). 
 
Raggruppamento 4 - Prati ricchi di specie alberati (habitat prati ricchi di specie alberati) 
 
-sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie 
autoctone (copertura massima di alberi di specie diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 
5%), 
-sfalcio almeno ogni 2 anni con asporto del materiale sfalciato, 
-rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo, 
-rinuncia a movimenti di terra e a qualsiasi tipo di intervento (salvo deroghe della Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio per piccole superfici e se il carattere dell'habitat e le sue funzionalità 
sono garantite). 
 
Raggruppamento 5 - Prati pingui alberati (habitat prati pingui alberati) 
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-sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie 
autoctone (copertura massima di alberi di specie diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 
5%), 
-sfalcio ogni anno con asporto del materiale sfalciato, 
-concimazione solo con letame, 
-rinuncia all'utilizzo di fertilizzanti minerali, fertilizzanti organici (liquami e colaticcio), fanghi di 
depurazione o altre sostanze fertilizzanti. 
 
Raggruppamento 6 – Pascoli alberati (habitat pascoli alberati) 
 
-sgombero della ramaglia e eliminazione di alberi e arbusti di specie diverse dal larice e da latifoglie 
autoctone (copertura massima di alberi di specie diverse dal larice o da latifoglie autoctone e/o di arbusti 
5%), 
-concimazione solo con deiezioni degli animali al pascolo, 
-rinuncia a spianamenti e altri movimenti di terra (salvo deroghe della Ripartizione Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio). 
 
Raggruppamento 7 - Castagneti e prati con radi alberi da frutto (habitat castagneti, prati con radi 
alberi da frutto 
 
-sgombero della ramaglia e eliminazione di arbusti di altre specie, 
-concimazione solo con letame, 
-rinuncia all'utilizzo di fertilizzanti minerali, fertilizzanti organici (liquami e colaticcio), fanghi di 
depurazione o altre sostanze fertilizzanti, 
-rinuncia all’impiego di erbicidi. 
 
Raggruppamento 8 – Torbiere e ontaneti (habitat 7110*, 7120, 7140, 7150, 91E0*) 
 
-rinuncia al pascolo, 
-rinuncia allo sfalcio, 
-rinuncia a creare nuovi drenaggi e a riattivare drenaggi preesistenti, 
-rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo. 
 
Raggruppamento 9 – Siepi (habitat siepi) 
 
-in corrispondenza della siepe, sfalcio di una fascia erbosa larga almeno 1 metro dopo il 31 luglio, 
-rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo, 
-rinuncia all'impiego di fitofarmaci e erbicidi. 
 
 
Altri impegni 
 
·Per gli habitat 6150, 6170, 6210, 6230*, 6510, 6520, 7230, altre torbiere basse: sfalcio almeno ogni 2 
anni con asporto del materiale sfalciato anche su superfici classificate come una qualche tipologia di 
Prato area speciale (con ostacoli alla lavorazione meccanizzata: aree pietrose, umide, con microrilievo 
pronunciato, con presenza di ceppi) e/o a pendenza >40%; per questo impegno vengono riconosciuti costi 
aggiuntivi; 
·Gli impegni previsti per ogni habitat non possono essere scelti singolarmente, è possibile solo aderire 
all’insieme degli impegni previsti per ciascun habitat. 
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La PA di Bolzano prevede l’impegno aggiuntivo di cui sopra per gli habitat 6150, 6170, 6210, 6230*, 
6510, 6520, 7230, altre torbiere basse, in quanto le superfici classificate come Prato area speciale e/o 
acclivi (pendenza >40%) presentano caratteristiche che rendono difficile o non praticabile una gestione 
meccanizzata dello sfalcio e del raccolto del materiale sfalciato, mentre spesso ospitano habitat importanti 
in buono stato di conservazione. l’abbandono dello sfalcio di queste superfici comporterebbe prima un 
peggioramento dello stato di conservazione dell’habitat e poi una perdita dello stesso, in seguito 
all’aumento delle componenti arbustive e arboree. Il premio aggiuntivo viene riconosciuto in quanto a 
fronte di un mancato guadagno simile a quello delle altre superfici di questi habitat, qui aumentano 
notevolmente i costi sostenuti per la loro gestione. Inoltre gli impegni previsti per ogni habitat non 
possono essere scelti singolarmente in quanto il mantenimento e/o il raggiungimento di uno stato di 
conservazione favorevole di ciascun habitat è assicurato solo nel caso in cui tutti gli impegni previsti sono 
adottati. la mancata adesione a un certo impegno può infatti facilmente rendere del tutto inefficace il 
rispetto di uno o più altri impegni. 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 
Gli habitat forestali sono compresi nell’ambito dell’intervento SRA09 solo per impegni che non 
riguardano pratiche silvicole e di gestione forestale, essendo queste ultime sostenute con l’intervento 
SRA27. 

 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC08 

Percentuale minima della superficie agricola 
destinata a superfici o elementi non produttivi. 
Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a 
livello di azienda agricola destinata a superfici o 
elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a 
riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare 
almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o 



 
 

IT 1349 IT 
 

elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a 
riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato 
ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la 
percentuale da attribuire al rispetto delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali dei terreni 
(BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale minima 
del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda 
agricola, se questa comprende colture intercalari o 
colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare 
prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da 
terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. 
Gli Stati membri devono impiegare un fattore di 
ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. 
Mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella 
stagione della riproduzione e della nidificazione 
degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: 
articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto 
riguarda i requisiti obbligatori per controllare le 
fonti diffuse di inquinamento da fosfati 

SMR02 

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM Fert 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. 
 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
 
 
Attività ordinaria 
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Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 8 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 
La BCAA 8 prevede, fra l’altro, l’obbligo di mantenimento (semplice non eliminazione senza alcuna 
gestione attiva) dei terrazzamenti e delle sistemazioni caratteristiche dei terreni esistenti. 
La rinuncia a movimenti di terra e a qualsiasi tipo di intervento (salvo deroghe della Ripartizione 
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio per piccole superfici e se il carattere dell'habitat e le sue 
funzionalità sono garantite), prevista dai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4, implica una conservazione e 
gestione attiva di elementi come i terrazzamenti e le sistemazioni caratteristiche, che va oltre la semplice 
non eliminazione senza alcuna gestione attiva) dei terrazzamenti e delle sistemazioni, che sono elementi 
caratteristici poiché su di loro vigila la “Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio”. 
 
Il CGO 1 disciplina l'impegno a) possesso di autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove 
l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione. 
Gli impegni connessi al raggruppamento 3 “Canneti” e 8 “Torbiere e ontaneti” vanno oltre il CGO, 
prevedendo azioni aggiuntive, rispetto al solo possesso di un’autorizzazione all’uso dell’acqua, che sono 
finalizzate ad una gestione sostenibile della risorsa idrica. La rinuncia a creare nuovi drenaggi e a 
riattivare drenaggi preesistenti, infatti, consente di tutelare il livello della falda freatica o il livello delle 
acque superficiali, nel caso di habitat naturalmente inondati. 
 
Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, 
spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone 
vulnerabili da nitrati da fonte agricola. 
Il raggruppamento 1 “Prati magri e prati a torbiera bassa” prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi tipo 
di concime, andando oltre il CGO che, invece, ne consente l’impiego. 
Il raggruppamento 2 “Prati di montagna ricchi di specie” va oltre il CGO, in quanto consente l’uso 
esclusivo del letame, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi fertilizzante minerale, organico 
(liquame e colaticcio). 
Il raggruppamento 3 “Canneti” e il raggruppamento 4 “Prati ricchi di specie alberati” prevedono la 
rinuncia all’impiego di qualsiasi tipo di concime, andando oltre il CGO che, invece, ne consente 
l’impiego. 
Il raggruppamento 5 “Prati pingui alberati” va oltre il CGO, in quanto consente l’uso esclusivo del 
letame, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi fertilizzante minerale, organico (liquame e 
colaticcio). 
Il raggruppamento 6 “Pascoli alberati” va oltre il CGO, in quanto consente la concimazione esclusiva con 
deiezioni di animali al pascolo, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi altro fertilizzante. 
Il raggruppamento 7 “Castagneti e prati con radi alberi da frutto” va oltre il CGO, in quanto consente 
l’uso esclusivo del letame, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi fertilizzante minerale, 
organico (liquame e colaticcio). 
Il raggruppamento 8 “Torbiere e ontaneti” e il raggruppamento 9 “Siepi” prevedono la rinuncia 
all’impiego di qualsiasi tipo di concime, andando oltre il CGO che, invece, ne consente l’impiego. 
 
CGO 7 Il CGO prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti secondo le normative vigenti (secondo 
etichetta). 
Gli impegni connessi al raggruppamento 7 “Castagneti e prati con radi alberi da frutto” e il 
raggruppamento 9 “Siepi” sono di livello superiore al CGO in quanto prevedono, rispettivamente, la 
rinuncia all’impiego di diserbanti e la rinuncia all’impiego di fitofarmaci ed erbicidi. 
 
RM Fert Il requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a 
valere anche nelle zone ordinarie. 
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Il raggruppamento 1 “Prati magri e prati a torbiera bassa” prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi tipo 
di concime, andando oltre il CGO che, invece, ne consente l’impiego. 
Il raggruppamento 2 “Prati di montagna ricchi di specie” va oltre il CGO, in quanto consente l’uso 
esclusivo del letame, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi altro fertilizzante. 
Il raggruppamento 3 “Canneti” e il raggruppamento 4 “Prati ricchi di specie alberati” prevedono la 
rinuncia all’impiego di qualsiasi tipo di concime, andando oltre il CGO che, invece, ne consente 
l’impiego. 
Il raggruppamento 5 “Prati pingui alberati” va oltre il CGO, in quanto consente l’uso esclusivo del 
letame, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi altro fertilizzante. 
Il raggruppamento 6 “Pascoli alberati” va oltre il CGO, in quanto consente la concimazione esclusiva con 
deiezioni di animali al pascolo, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi altro fertilizzante. 
Il raggruppamento 7 “Castagneti e prati con radi alberi da frutto” va oltre il CGO, in quanto consente 
l’uso esclusivo del letame, mentre prevede la rinuncia all’impiego di qualsiasi altro fertilizzante. 
Il raggruppamento 8 “Torbiere e ontaneti” e il raggruppamento 9 “Siepi” prevedono la rinuncia 
all’impiego di qualsiasi tipo di concime, andando oltre il CGO che, invece, ne consente l’impiego. 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla 
coltivazione 
 
Gli impegni finalizzati alla gestione degli sfalci, previsti da ogni raggruppamento, vanno oltre i Criteri 
poiché prevedono l’esecuzione ritardata degli sfalci, con limiti per la concimazione, con modalità diverse 
rispetto alla pratica ordinaria per lo specifico habitat. Il premio previsto compensa i minori ricavi derivanti 
dal ritardo negli sfalci, dalle limitazioni imposte nelle concimazioni e dalle difficoltà tecniche derivanti 
dagli ostacoli naturali e dalle necessarie operazioni di sgombero delle ramaglie che la copertura arborea 
rappresenta a seconda del tipo di habitat. 
 
D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
Sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto all’utilizzo dei fanghi sui suoli: 
· raggruppamento 2 "Prati di montagna ricchi di specie", 
· raggruppamento 5 "Prati pingui alberati (habitat prati pingui alberati)", 
· raggruppamento 7 "Castagneti e prati con radi alberi da frutto". 
 
L’Attività ordinaria, connessa alla pratica del pascolamento, è quella definita nelle sue caratteristiche 
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115. L’impegno connesso alla rinuncia al 
pascolo, che è prevista dal raggruppamento 8 “Torbiere e ontaneti” va oltre l’Attività ordinaria in quanto 
assicura la conservazione degli habitat oggetto della misura. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115). Si considerano anche i costi di transazione. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse esigenze ecologiche e di 
gestione di habitat e specie diversi e di conseguenza sono determinati e giustificati a livello di 
Regione/Provincia autonoma. Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a 
degressività sulla base del suo ammontare. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità del sostegno. 
 
PA Bolzano 
 
Sia la giustificazione economica del premio sia l’individuazione cartografica delle aree ammissibili a 
premio fanno riferimento ai aggruppamenti di habitat citati nelle sezioni precedenti. 
 
Premi unitari e costi aggiuntivi Provincia Autonoma di Bolzano 
 

Raggruppamento Habitat appartenenti 
all’aggruppamento Premio unitario (€/ha) 

1 – Prati magri e prati a 
torbiera bassa 

6150, 6170, 6210, 6230*, 7230, 
altre torbiere basse 660,00 + eventualmente costi aggiuntivi 

2 – Prati di montagna 
ricchi di specie 6510, 6520 530,00 + eventualmente costi aggiuntivi  

3 – Canneti 
6410, 7210*, Canneti a 
dominanza di Phragmites 
australis e/o Typha spp. 

810,00 

4 – Prati ricchi di specie 
alberati Prati ricchi di specie alberati 990,00 

5 – Prati pingui alberati Prati pingui alberati 540,00 
6 – Pascoli alberati Pascoli alberati 120,00 
7 – Castagneti e prati con 
radi alberi da frutto 

Castagneti, prati con radi alberi 
da frutto 550,00 

8 – Torbiere e ontaneti 7110*, 7120, 7140, 7150, 91E0* 240,00 

9 - Siepi Siepi 
0,9 €/mq a quota < 1000 m s.l.m.;  

0,3 €/mq a quote >= 1000 m s.l.m. 
 

Regioni/PPAA Degressività 
Se Sì: Quota del sostegno coperta 

(soglia/%] 
PA Bolzano no  

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
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Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione 
economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato 
elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente 
dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per gli 
interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
- 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
 
 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “Produzione integrata” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo 
dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
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(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 



 
 

IT 1355 IT 
 

12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese 
riportate? 

SRA09 - BOL.01 - Prati magri e prati a 
torbiera bassa 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA09 - BOL.02 - Prati di montagna ricchi 
di specie 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA09 - BOL.03 - canneti Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA09 - BOL.04 - Prati ricchi di specie 
alberati 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA09 - BOL.05 - Prati pingui alberati Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA09 - BOL.06 - Pascoli alberati Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA09 - BOL.07 - Castagneti e prati con 
radi alberi da frutto 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA09 - BOL.08 - Torbiere e ontaneti Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA09 - BOL.09 - Siepi a meno di 1000 
mslm 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA09 - BOL.10 - Siepi a più di 1000 mslm Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA09 - BOL.11 - Prati magri e prati a 
torbiera bassa.supplemento superfici ripide o 
prati area speciale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA09 - BOL.12 - Prati di montagna ricchi 
di specie.supplemento superfici ripide o prati 
area speciale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA09 - BOL.01 - Prati magri e prati a torbiera bassa 
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Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.02 - Prati di montagna ricchi di specie 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.03 – canneti 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.04 - Prati ricchi di specie alberati 
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Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.05 - Prati pingui alberati 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.06 - Pascoli alberati 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.07 - Castagneti e prati con radi alberi da frutto 
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Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.08 - Torbiere e ontaneti 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.09 - Siepi a meno di 1000 mslm 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.10 - Siepi a più di 1000 mslm 
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Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati per la Provincia autonoma di Bolzano sulla base Documento di Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027, Documento che è stato elaborato e consegnato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione 
della Provincia Autonoma di Bolzano per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA09 - BOL.11 - Prati magri e prati a torbiera bassa.supplemento superfici ripide o prati area speciale 
 

• il premio aggiuntivo di 200 € per ettaro viene previsto per questa tipologia di habitat Natura 2000 in caso di condizioni particolarmente difficili di 
gestione 

 
SRA09 - BOL.12 - Prati di montagna ricchi di specie.supplemento superfici ripide o prati area speciale 
 
il premio aggiuntivo di 200 € per ettaro viene previsto per questa tipologia di habitat Natura 2000 in caso di condizioni particolarmente difficili di gestione 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA09 - BOL.01 - Prati magri e prati a 
torbiera bassa (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.02 - Prati di montagna ricchi di 
specie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.03 - canneti (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.04 - Prati ricchi di specie 
alberati (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.05 - Prati pingui alberati 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.06 - Pascoli alberati 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.07 - Castagneti e prati con radi 
alberi da frutto (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.08 - Torbiere e ontaneti 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.09 - Siepi a meno di 1000 
mslm (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.10 - Siepi a più di 1000 mslm 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.11 - Prati magri e prati a 
torbiera bassa.supplemento superfici ripide o 
prati area speciale (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA09 - BOL.12 - Prati di montagna ricchi di 
specie.supplemento superfici ripide o prati 
area speciale (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA10 - ACA10 -  gestione attiva infrastrutture ecologiche 
 
Codice intervento (SM) SRA10 
Nome intervento ACA10 -  gestione attiva infrastrutture ecologiche 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
 

 
Ab
ruz
zo 

Ba
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a 

Cala
bria 
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a 
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a-
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gna 

Friuli-
Venez
ia 
Giulia 

L
a
zi
o 

Lig
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a 
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ia 
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c
h
e 

M
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ia 

To
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na 

P.
A. 
Bo
lza
no 

P.A
. 
Tre
nto 

U
mb
ria 

Vall
e 
d'Ao
sta 

Ven
eto 

SI     X X  X X   X         X 
NO X X X X   X   X X  X X X X X X X X  
 SI NO 
Abruzzo   X 
Basilicata  X 
Calabria  X 
Campania  X 
Emilia-Romagna X  
Friuli-Venezia Giulia X  
Lazio  X 
Liguria X  
Lombardia X  
Marche  X 
Molise  X 
Piemonte X  
Puglia  X 
Sardegna  X 
Sicilia  X 
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Toscana  X 
P.A. Bolzano  X 
P.A. Trento  X 
Umbria  X 
Valle d'Aosta  X 
Veneto X  

 
Le Regioni/PPAA hanno facoltà di prevedere che l’attuazione del presente intervento, o parte di esso, possa 
avvenire al di fuori del territorio della Regione/PA competente o del territorio dello Stato italiano. Il rischio 
di doppio finanziamento è escluso mediante la stipula di apposite convenzioni tra Regioni e Province 
autonome. 
Si riportano di seguito le scelte delle Regioni/PPAA con riferimento all’ambito territoriale di attuazione 
dell’intervento: 
 

Regioni/PPAA 

Ambito territoriale di attuazione dell’intervento 

Regione/PA 
Al di fuori del 
territorio della 
Regione/PA 

Al di fuori del territorio dello Stato italiano 

Emilia-
Romagna sì no no 

Friuli-Venezia 
Giulia sì no no 

Liguria sì no no 
Lombardia sì no no 
Piemonte sì no no 
Veneto sì no no 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
 

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 



 
 

IT 1364 IT 
 

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.16 

Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato 
volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio 
rurale 

Qualificante Sì 

 

4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni di ammoniaca 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
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R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
R.34 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati 
alla gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, comprese siepi e alberi 

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente 
impegni gestionali delle infrastrutture ecologiche, definite nelle azioni in cui si articola l’intervento, 
rimandando alle Regioni/PPAA la definizione delle azioni da attivare e delle caratteristiche delle 
infrastrutture ecologiche. 
L’intervento è articolato in azioni che prevedono la gestione delle seguenti infrastrutture: 
 
Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive  
·Infrastruttura ecologica 10.1.1: Fasce Tampone;  
·Infrastruttura ecologica 10.1.2: Siepi o Filari;  
·Infrastruttura ecologica 10.1.3: Piantate; 
·Infrastruttura ecologica 10.1.4: Alberi isolati; 
 
Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee 
·Infrastruttura ecologica 10.2.1: Fasce erbacee. 
 
Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura 
·Infrastruttura ecologica 10.3.1: Boschetti; 
·Infrastruttura ecologica 10.3.2: Sistemi macchia-radura. 
 
Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide 
·Infrastruttura ecologica 10.4.1: Prati umidi; 
·Infrastruttura ecologica 10.4.2: Zone umide. 
 
Azione 10.5 Marcite  
·Infrastruttura ecologica 10.5.1: Marcite. 
 
Azione 10.6 Rete idraulica minore  
·Infrastruttura ecologica 10.6.1: Rete idraulica minore con vegetazione in alveo e ripariale. 
 
Azione 10.7 Aree terrazzate agricole e muretti in pietra tradizionali 
·Infrastruttura ecologica 10.7.1 Terrazzamenti; 
·Infrastruttura ecologica 10.7.2 Ciglionamenti;  
·Infrastruttura ecologica 10.7.3 Muretti in pietra delimitanti fondi agricoli. 



 
 

IT 1366 IT 
 

 
Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua 
·Infrastruttura ecologica 10.8.1 Stagni e Laghetti; 
·Infrastruttura ecologica 10.8.2 Maceri; 
·Infrastruttura ecologica 10.8.3 Risorgive e fontanili. 
 
In generale, gli impegni di gestione delle infrastrutture ecologiche previsti dall’intervento SRA10 
contribuiscono: 
·all’Obiettivo specifico 5, mediante il mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall’erosione, 
salvaguardia delle risorse idriche e riduzione delle perdite di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nelle 
acque superficiali e sotterranee svolte dalle diverse infrastrutture ecologiche; 
·all’Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del paesaggio e delle funzioni di connessione ecologica, 
sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica; 
·all’Obiettivo specifico 4, in termini sia di mitigazione, mediante la preservazione delle funzioni di 
fissazione dell’anidride carbonica atmosferica e accumulo di sostanza organica nel suolo svolte dalle 
infrastrutture ecologiche, sia di adattamento, aumentando attraverso la loro manutenzione costante la 
resilienza delle risorse naturali a esse associate (acqua, suolo, biodiversità) alle minacce indotte dai 
cambiamenti climatici. 
Nell’Azione 10.1, il mantenimento di Fasce tampone (10.1.1) e Siepi o Filari (10.1.2) concorre all’Obiettivo 
specifico 5 perché funzionale alla riduzione della lisciviazione di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque 
superficiali e sotterranee. Allo stesso Obiettivo concorrono i divieti posti per tutte le formazioni 
arboreo/arbustive (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) all’impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e 
rifiuti recuperati, perché preservano la qualità delle risorse naturali (acqua, suolo, aria) da fenomeni di 
contaminazione. La gestione di tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) 
contribuisce inoltre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, perché salvaguarda il paesaggio e ne 
migliora le funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna 
selvatica. Il contributo a questo obiettivo viene inoltre rafforzato dall’associazione del divieto di impiego 
di prodotti fitosanitari in tutte le formazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Gli impegni dell’azione 10.1 
“Formazioni arboreo/arbustive” concorrono anche all’Obiettivo specifico 4, con effetti sia di mitigazione 
dei cambiamenti climatici, per la capacità di tutte le formazioni arboreo/arbustive di fissare l’anidride 
carbonica atmosferica, sia di adattamento ai cambiamenti climatici, per le loro funzione di protezione del 
suolo dall’erosione, perché lo consolidano con gli apparati radicali, ostacolano lo scorrimento delle acque 
piovane sulla superficie dei terreni in pendio o riducono la velocità della corrente d’acqua lungo le sponde, 
aumentando in tal modo la resilienza del suolo alle minacce indotte dai cambiamenti climatici.  
Nell’azione 10.2, la realizzazione e il mantenimento di fasce erbacee concorre all’Obiettivo specifico 5 per 
l’effetto di riduzione delle perdite di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee. Il 
divieto di impiego di prodotti fitosanitari e il divieto di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi 
e rifiuti recuperati, contribuiscono alle finalità di salvaguardia della qualità delle risorse naturali (acqua, 
suolo, aria) da fenomeni di contaminazione. La realizzazione e il mantenimento di fasce erbacee concorrono 
inoltre all’Obiettivo specifico 4, sia riducendo il rilascio di gas serra in atmosfera con l’accumulo di 
sostanza organica nel suolo (mitigazione) sia per la maggiore capacità di immagazzinamento e rilascio 
graduale di acqua per infiltrazione nel suolo, determinando anche una maggiore resilienza a condizioni di 
siccità indotte dai cambiamenti climatici (adattamento). 
Nell’azione 10.3, la gestione dei boschetti e dei sistemi macchia-radura, associata al divieto di impiego di 
prodotti fitosanitari, concorre principalmente all’Obiettivo specifico 6 perché assicura la conservazione di 
ambienti del paesaggio rurale ottimali per la sosta, il rifugio, la riproduzione e l’alimentazione della fauna 
selvatica nelle zone agricole. I divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti 
recuperati, contribuiscono anche a preservare le risorse naturali da fenomeni di contaminazione 
concorrendo in tal modo all’Obiettivo specifico 5. La conservazione e reintegrazione della vegetazione 
aumenta anche la capacità di fissazione dell’anidride carbonica atmosferica nelle aree agricole con effetti 
di mitigazione dei cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4). 
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Nelle azioni 10.4 e 10.5, gli impegni concorrono all’Obiettivo specifico 6 perché finalizzati a contrastare il 
degrado e la perdita di biodiversità vegetale e faunistica presente in prati umidi e zone umide, nonché nelle 
marcite, mediante l’esecuzione di operazioni di sfalcio, asportazione della biomassa, manutenzione degli 
argini e controllo degli afflussi idrici, concorrendo altresì al mantenimento dei livelli delle falde superficiali. 
Il divieto di impiego di effluenti zootecnici (solo azione 10.4), prodotti fitosanitari, fertilizzanti, fanghi e 
rifiuti recuperati contribuiscono anche a preservare la qualità delle risorse naturali da fenomeni di 
contaminazione (Obiettivo specifico 5). Inoltre, la gestione di tali aree è importante perché ne preserva le 
funzioni di accumulo di sostanza organica e rimozione naturale continua di anidride carbonica 
dall’atmosfera, concorrendo in tal modo alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4). 
L’azione 10.6 concorre principalmente all’Obiettivo specifico 6, mediante impegni finalizzati ad assicurare 
la presenza di vegetazione autoctona acquatica sulle sponde e nell’alveo della rete idraulica minore, 
funzionale alla catena trofica e allo sviluppo di organismi acquatici (macrobenthos). L’azione è finalizzata 
anche a preservare la qualità delle risorse naturali da fenomeni di contaminazione tramite il divieto di 
impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati e il divieto di impiego di prodotti 
fitosanitari (Obiettivo specifico 5). 
Nell’azione 10.7, la manutenzione costante dei muretti in pietra delimitanti fondi agricoli, dei muretti di 
contenimento nei terrazzamenti, dei sistemi di deflusso delle acque e della copertura erbacea nei 
ciglionamenti, migliora le loro funzioni di protezione del suolo dall’erosione e dal dilavamento lungo i 
versanti, concorrendo in tal modo all’Obiettivo specifico 5. Inoltre, la manutenzione costante di tali 
elementi concorre all’Obiettivo specifico 6 perché funzionale alla preservazione dell’integrità dei paesaggi 
rurali formati da muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti. 
Nell’azione 10.8, la gestione delle superfici occupate da bacini e sorgenti naturali concorre all’Obiettivo 
specifico 6 perché finalizzata a salvaguardare il paesaggio e ad assicurare la disponibilità di acqua con 
funzioni edafiche e riproduttive per la fauna selvatica e la vegetazione acquatica. La fascia di rispetto 
consente la stabilizzazione del suolo prospiciente gli specchi d’acqua e, associata ai divieti di impiego di 
effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati e di prodotti fitosanitari, assicura la 
preservazione delle risorse naturali da fenomeni di contaminazione, concorrendo in tal modo anche 
all’Obiettivo specifico 5. 
L’intervento nel complesso concorre agli obiettivi di riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari, riduzione 
delle perdite di nutrienti e riduzione dell’uso di fertilizzanti del Green Deal europeo contenuti nella 
Strategia “Dal produttore al consumatore” (COM(2020) 381 final) e nella “Strategia dell’UE sulla 
biodiversità per il 2030” (COM(2020) 380 final). 
L’intervento risponde anche alla “Strategia nazionale per la biodiversità 2030” che prevede la presenza di 
interventi atti al mantenimento delle infrastrutture verdi e degli elementi caratteristici del paesaggio e 
concorre agli obiettivi delle Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio e la tipologia di infrastruttura 
ecologica. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte. 
 
Azioni attivate dalle Regioni/PPAA e Infrastrutture ecologiche coinvolte 
 

Regioni/PPAA / 
Azioni/Infrastrutture  

Emilia-
Romagna 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Liguria Lombardia Piemonte Veneto 

10.1. Formazioni 
arboreo/ arbustive sì sì no sì sì sì 

10.1.1 Fasce Tampone sì sì - sì sì sì 
10.1.2 Siepi o Filari sì sì - sì sì sì 
10.1.3 Piantate sì - - - - - 
10.1.4 Alberi isolati sì - - - sì - 
10.2. Formazioni 
lineari erbacee sì sì no no sì sì 
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10.2.1 Fasce erbacee sì sì - - sì sì 
10.3. Boschetti nei 
campi e Sistemi 
macchia-radura 

sì sì no no sì sì 

10.3.1 Boschetti 
Naturalistici sì sì - - sì sì 

10.3.2 Sistemi macchia-
radura - sì - - - - 

10.4. Prati umidi e 
Zone umide no no no sì sì sì 

10.4.1 Prati umidi  - - - - - sì 
10.4.2 Zone umide - - - sì sì sì 
10.5 Marcite no no no sì no no 
10.5.1 Marcite - - - sì - - 
10.6. Rete idraulica 
minore no no no no no sì 

10.6.1: Rete idraulica 
minore con vegetazione 
in alveo e ripariale 

- - - - - sì 

10.7. Aree terrazzate 
agricole e muretti in 
pietra tradizionali 

no no sì no no no 

10.7.1 Terrazzamenti - - sì - - - 
10.7.2Ciglionamenti - - sì - - - 
10.7.3 Muretti in pietra 
delimitanti fondi 
agricoli 

- - - - - - 

10.8 Bacini e Sorgenti 
naturali di acqua sì no no no sì no 

10.8.1 Stagni e Laghetti sì - - - sì - 
10.8.2 Maceri sì - - - sì - 
10.8.3 Risorgive e 
fontanili sì - - - sì - 

I beneficiari possono aderire a una o più azioni previste dall’intervento. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. Le Regioni/PPAA possono aumentare 
il numero di anni di impegno, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/2115. 
 
Durata del periodo di impegno per Azione/Infrastruttura 
 

Regioni/PPA
A 

Durata del periodo di 
impegno eccedente 5 anni 
(sì/no) 

Se sì, numero di anni e motivazioni 

Emilia-
Romagna 

sì (ad eccezione 
dell’azione 1.1.1 fasce 
tampone e 10.2.1 fasce 
erbacee, che permangono a 
5 anni) 

10 anni 
Il monitoraggio degli effetti ambientali ha dimostrato come il 
valore ecologico e funzionale del presente intervento in 
rapporto alla biodiversità, per l’entomofauna in generale e in 
particolare per diverse specie di uccelli minacciate di 
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interesse comunitario, aumenti con il passare degli anni e che 
sia indissolubilmente correlato ad una gestione attiva 
appropriata e finalizzata a tali specie (in particolare in ambito 
agricolo). Ciò anche considerando che le nuove modalità di 
intervento sono state aggiornate in seguito alle problematiche 
connesse ai cambiamenti climatici (le più importanti delle 
quali correlate alle specie alloctone ed invasive) e, quindi, 
affinate proprio in relazione all’ottenimento della massima 
efficacia di tutela e incremento delle specie di interesse 
conservazionistico. 
In Emilia-Romagna, le superfici interessate da tali 
infrastrutture ecologiche possono ritornare, al termine del 
periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi, qualora 
non diversamente previsto da normative nazionali e/o 
regionali e con particolare riferimento alle misure di 
conservazione delle aree della Rete Natura 2000. 

Friuli-Venezia 
Giulia no - 

Liguria no - 
Lombardia no - 

Piemonte sì 

Affinché gli investimentieffettuati possano determinare 
significativi benefici ambientali, per le azioni 10.1, 10.3, 
10.4 e 10.8 il periodo di impegnodura 10 anni 
 

Veneto no - 
 
 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde alle esigenze E2.14 Tutelare le acque 
superficiali e profonde dall'inquinamento, E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 
E2.16 Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici; inoltre nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 6, soddisfa le esigenze E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità 
animale e vegetale e della biodiversità naturale ed E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio 
rurale. 
Nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, l’intervento risponde poi all’esigenza E2.4 Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare 
l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 
Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa, e nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.20 Migliorare la qualità dell’aria, R.21 Tutelare la 
qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi. 
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Fornisce inoltre contributi nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 agli indicatori di risultato R.31 Preservare 
habitats e specie ed R.34 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio. 
In particolare, contribuiscono: 
·all’indicatore R.12 le Azioni 10.1, 10.2; 
·all’indicatore R.14 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5; 
·all’indicatore R.20 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.8; 
·all’indicatore R.21 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8; 
·all’indicatore R.22 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.8; 
·all’indicatore R.24 le Azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8; 
·all’indicatore R.31 le Azioni 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8; 
·all’indicatore R.34 le Azioni 10.1, 10.3 10.4, 10.5, 10.7, 10.8. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.  
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
2finanziamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
Emilia-Romagna no 
Friuli-Venezia Giulia no 
Liguria Sì tutti gli SRA compatibili attivati dalla Liguria 
Lombardia no 
Piemonte no 
Veneto no 
 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.  
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. Per migliorare 
l’efficacia dell’intervento le Regioni/PPAA possono attivare il sostegno anche tramite Accordi agro-
climatico-ambientali d’area. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
P03 Entità della superficie oggetto d’impegno (SOI). 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
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Regioni/PPAA P01 P02 P03 Altri principi 

Emilia-Romagna sì sì sì 

Per le infrastrutture 10.1.1 fasce 
tampone e 10.2.1 fasce erbacee, 
maggior vantaggio ambientale 
relativo determinato dalla 
tipologia di fascia tampone 
prescelta, anche in base alla 
maggior efficienza di rimozione 
dell’azoto 

Friuli-Venezia 
Giulia sì sì sì - 

Liguria sì sì no - 

Lombardia 
si (per 
tutte le 
azioni) 

si (solo 
per Az. 
10.1.1) 

no  

Piemonte sì sì sì 

Enti gestori di aree protette, grado 
di professionalità dei richiedenti. 
A parità di punteggio:richiedenti 
più giovani , sesso meno 
rappresentato 

Veneto sì sì sì 

Per tutte le azioni 

Consistenza aziendale degli 
elementi caratteristici del 
paesaggio (no per Azione 6- 
reticolo idrografico) 

Per azione 1 

Superfici a fasce tampone/siepi 
già finanziate nelle precedenti 
programmazioni  

Per azione 3 

Superfici a boschetto già 
finanziate nelle precedenti 
programmazioni  

Per azione 4  

Superfici comprendenti habitat o 
habitat di specie natura 2000 

superfici a prati umidi/zone umide 
già finanziate nelle precedenti 
programmazioni  

Per azione. 6 

Superfici già inserite nei pro.co. 
16.5 del psr 2014-2022 
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Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Altri gestori del territorio. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori beneficiari, in particolare in relazione a: 
C03 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C04 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei 
criteri C01, C02, C03. 
Le Regioni/PPAA possono definire criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari. 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
C05 Esistenza dell’infrastruttura ecologica all’atto della presentazione della domanda di sostegno 
nell’ambito della SAT aziendale. 
Le Regioni/PPAA possono definire criteri di ammissibilità relativi alla SOI minima e/o massima per 
l’adesione all’intervento (anche in percentuale rispetto alla consistenza della SAT aziendale) e/o per le 
singole azioni/infrastrutture ecologiche. Le Regioni/PAA definiscono inoltre ulteriori criteri di 
ammissibilità legati alle caratteristiche delle diverse tipologie di infrastrutture ecologiche nelle specifiche 
situazioni territoriali. 
Si riporta il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i criteri di ammissibilità. 
 
Criteri di ammissibilità per l’intervento 
 

Regioni/PPA
A C03 C04 

Altri criteri di 
ammissibilità per i 
beneficiari 

Eventuale superficie 
minima e/o massima 
di impegno per 
l’intervento SRA10 

Altri criteri  

Emilia-
Romagna no no 

C02 Altri gestori del 
territorio pubblici o 
privati, anche 
associati 

no - 

Friuli-Venezia 
Giulia sì no  no no 

Liguria sì no - - - 

Lombardia si no  

Per le azioni 10.1 e 
10.4.2: la superficie 
deve essere quella 
collaudata con i 
relativi interventi 
SRD04 e Sottomisura 
4.4 collaudata a 
partire dal 2022. 

Per azione 10.5.1: 
superficie minima pari 
ad 1 ha. 
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Piemonte sì sì - Superficie minima 0,2 
ettari - 

Veneto sì no 

R/CR01: Condurre 
una UTE, come 
definita dall’art. 1 
del DPR 1/12/1999, 
n. 503 in Regione 
Veneto 

R/CR02: Al 
momento della 
presentazione della 
domanda, disporre di 
idonei titoli di 
conduzione della 
superficie oggetto di 
impegno per tutto il 
periodo necessario 
alla realizzazione e 
mantenimento degli 
interventi, senza 
soluzione di 
continuità, dalla data 
di presentazione 
della domanda, sulla 
base dei contenuti e 
aggiornamenti del 
Fascicolo Aziendale 

Superficie minima:  

0,125 ha - per azione 
1 

0,2 ha - per azione 2 

0,05 ha - per azione 3 

0,1 ha - per azione 
4       

0,.125 ha - per azione 
6          

Si applica alle 
zone non 
classificate 
montane dal PSN 
PAC 2023-2027  
 

 
Criteri di ammissibilità per Azione/Infrastruttura ecologica 
 
EMILIA-ROMAGNA 
10.1. Formazioni arboreo/ arbustive 

10.1.1 Fasce 
Tampone 

Adiacenza alla rete idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale ad esclusione 
delle scoline e comunque dei tratti arginati, nelle aree di idoneità “elevata” alla 
realizzazione delle fasce tampone individuata nella pubblicazione “Studio di 
fattibilità per la definizione di linee guida 

per la progettazione e gestione di fasce tampone in Emilia-Romagna". È esclusa 
l'applicazione dell'intervento nelle aree dove vige l’obbligo di applicazione 
dell'impegno “b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita” della BCAA 4 
“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 

d'acqua”, così come recepito a livello regionale - Obbligo di adesione congiunta 
con l’Azione 10.2.1 Fasce erbacee  

Caratteristiche strutturali ammesse: 

a) “Fasce tampone monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo e con 
fascia erbacea” 
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•      Elementi lineari costituiti da un monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–
arbustivo di specie appartenenti alla flora autoctona, come definite nei bandi 
attuativi; 

•      Sesti di impianto: per le specie arbustive, 1 m; per le specie arboree, 1,5 m; 
per i sistemi misti con specie arboree-arbustive, 1,5 m; 

•      Polispecificità: almeno 4 specie arboree/arbustive diverse; 

•      Il monofilare è frapposto fra una fascia erbacea di 5 metri realizzata tramite 
l’azione 10.2 – infrastruttura ecologica 10.2.1 e il corpo idrico/canale di raccolta.  

b) “Fasce tampone monofilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo, con 
scolina di carico e fascia erbacea” 

•      Presenza di una scolina di carico di 1 m che corre parallelamente al corpo 
idrico/canale che raccoglie le acque e direttamente connessa alle scoline o ai 
drenaggi tubulari che lo alimentano, la cui quota deve risultare superiore rispetto 
al livello dell’adiacente corpo idrico/canale di raccolta per favorire la creazione 
di un deflusso sub-superficiale delle acque tra la scolina di carico e il corpo 
idrico/canale di raccolta. 

•      La fascia di terreno fra la scolina di carico e il corpo idrico/canale di raccolta 
deve possedere le seguenti caratteristiche: 

-avere una pendenza minima, diretta dalla scolina di carico al corpo idrico/canale 
di raccolta, necessaria per favorire il ruscellamento superficiale dalla scolina di 
carico al corpo idrico/canale di raccolta nel caso di suo riempimento; 

-presentare una fascia erbacea di 5 metri (misurata a partire dal tronco del 
monofilare arboreo e/o arbustivo di cui all’infrastruttura ecologica 10.1.1), 
realizzata tramite l’azione 10.2 – infrastruttura ecologica 10.2.1, e un monofilare 
arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo con le caratteristiche previste per la 
tipologia di infrastruttura ecologica a); 

•      Nel caso sia necessaria la presenza di una capezzagna per lo svolgimento 
delle attività agricole, essa può essere realizzata parallelamente alla scolina di 
carico lato campo; in questo caso è necessario utilizzare delle tubazioni per 
mantenere ininterrotto il collegamento fra le scoline e la scolina di carico. 

10.1.2 Siepi o Filari 

In Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno 
già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione 
di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale 
di impegno. 

Caratteristiche strutturali ammesse: 

Fasce di rispetto: 

-  Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. 

-  Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) 

Requisiti area siepi: 

-  Elementi lineari anche plurifila 
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-  Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). 

-  Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*). 

-  Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*). 

Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle 
caratteristiche strutturali di cui sopra nella quale sono contrassegnati con (*) i 
requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure 
agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 
1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 e Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Requisiti area filari: 

-  Elementi lineari: alberi in filare no frutticole 

Requisiti fascia di separazione: No 

10.1.3 Piantate 

In Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno 
già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione 
di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale 
di impegno. 

Caratteristiche strutturali ammesse: 

Fasce di rispetto: 

-  Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. 

-  Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) 

Requisiti area: 

-  Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite 

-  Plurifila: no 

Requisiti fascia di separazione: No 

10.1.4 Alberi isolati 

In Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno 
già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione 
di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale 
di impegno.  

Caratteristiche strutturali ammesse: 

Fasce di rispetto: 

-  Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. 

-  Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) 

Requisiti area: 

-  Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli 

Requisiti fascia di separazione: No 
10.2. Formazioni lineari erbacee 
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10.2.1 Fasce erbacee 

Adiacenza alla rete idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale ad esclusione 
delle scoline e comunque dei tratti arginati, nelle aree di idoneità “elevata” alla 
realizzazione delle fasce tampone individuata nella pubblicazione “Studio di 
fattibilità per la definizione di linee guida per la 

progettazione e gestione di fasce tampone in Emilia-Romagna". È esclusa 
l'applicazione dell'intervento nelle aree dove vige l’obbligo di applicazione 
dell'impegno “b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita” della BCAA 4 
“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua”, così come recepito a 
livello regionale - Obbligo di adesione congiunta con l’Azione 10.1.1 Fasce 
tampone. 

Caratteristiche strutturali ammesse: 

Fascia di terreno di 5 metri di larghezza (misurata a partire dal tronco del 
monofilare arboreo e/o arbustivo di cui all’infrastruttura ecologica 10.1.1) 
seminata con un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di 
graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%).  

10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura 

10.3.1 Boschetti 
Naturalistici 

In Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno 
già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione 
di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale 
di impegno.  

Caratteristiche strutturali ammesse: 

Fasce di rispetto: 

-  Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. 

-  Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) 
qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto. 

Requisiti area: 

-  Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a 
bosco. 

-  Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con 
esclusione della fascia di rispetto esterna (*) 

-  Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o 
pari a 3 mt. (*). 

-  Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva 
nella fila esterna (*). 

Sono ammesse le superfici con le infrastrutture ecologiche corrispondenti alle 
caratteristiche strutturali di cui sopra nella quale sono contrassegnati con (*) i 
requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure 
agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 
1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05 e Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Inoltre, non sono ammessi i boschetti che con riferimento alla proiezione 
ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un 
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grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di 
rispetto). 

Requisiti fascia di separazione: 

-  Inerbita artificialmente o spontaneamente 

-  Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). 

Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di 
ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami 
laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati. 

10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua 

10.8.1 Stagni e 
Laghetti 

In Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici che hanno 
già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione 
di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo decennale 
di impegno. 

Caratteristiche strutturali ammesse: 

Requisiti fasce di rispetto: 

-  Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. 

-  Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) 

Requisiti area: 

-  Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. 

-  Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un 
terzo della superficie oggetto di aiuto. 

-  Profondità livelli idrici: 

-  profondità minima: pari o superiore a 50 cm 

-  profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. 

-  profondità media: pari o inferiore a 1 mt. 

-  Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 
gradi) 

-  Isole: presenza di almeno un’isola semisommersa completamente circondata 
dall’acqua. 

Requisiti fasce di separazione: 

-  Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda 

10.8.2 Maceri 

In Regione Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici 
che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di 
programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un 
periodo decennale di impegno. 
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Caratteristiche strutturali ammesse: 

Requisiti fasce di rispetto: 

-  Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. 

-  Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) 

Requisiti area: 

-  Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della 
superficie oggetto di aiuto. 

-  Profondità livello idrico: almeno 50 cm 

Requisiti fascia di separazione: No 

10.8.3 Risorgive e 
fontanili 

In Regione Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile limitatamente alle superfici 
che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di 
programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un 
periodo decennale di impegno. 

Caratteristiche strutturali ammesse: 

Requisiti fasce di rispetto: 

-  Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda 

-  Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) 

Requisiti area: 

-  Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali. 

Requisiti fascia di separazione: No 
 
 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
10.1. Formazioni arboreo/ arbustive 
10.1.1 Fasce Tampone Aree rurali A e B 
10.1.2 Siepi o Filari Aree rurali A e B 
10.2. Formazioni lineari erbacee 
10.2.1 Fasce erbacee Aree rurali A e B 
10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura 

10.3.1 Boschetti Naturalistici 
Aree rurali A e B  

Interventi precedentemente finanziati con fondi 
nazionali o comunitari diversi dal FEASR 

10.3.2 Sistemi macchia-radura 
Aree rurali A e B  

Interventi precedentemente finanziati con fondi 
FEASR 
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LIGURIA 
10.7. Aree terrazzate agricole e muretti in pietra tradizionali 
10.7.1 Terrazzamenti --- 
10.7.2 Ciglionamenti --- 
 
LOMBARDIA 
10.1. Formazioni arboreo/ arbustive 

10.1.1 Fasce Tampone Intervento realizzato con SRD04 o con operazione 4.4.02 
del PSR 2014-2022, collaudato dal 2022. 

10.1.2 Siepi o Filari Intervento realizzato con SRD04 o con operazione 4.4.01 
del PSR 2014-2022 collaudato dal 2022. 

10.4. Prati umidi e Zone umide 

10.4.2 Zone umide Intervento realizzato con SRD04 o con operazione 4.4.02 
del PSR 2014-2022 collaudato dal 2022. 

10.5 Marcite 
10.5.1 Marcite Nessuno. 
 
 
PIEMONTE 
10.1. Formazioni arboreo/ arbustive 

10.1.1 Fasce Tampone 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 

10.1.2 Siepi o Filari 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 

10.1.4 Alberi isolati 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 

10.2. Formazioni lineari erbacee 

10.2.1 Fasce erbacee Fasce erbacee conformi alla definizione valida a livello 
nazionale 

10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura 

10.3.1 Boschetti Naturalistici 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 

10.4. Prati umidi e Zone umide 

10.4.2 Zone umide 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 

10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua 

10.8.1 Stagni e Laghetti 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 



 
 

IT 1380 IT 
 

10.8.2 Maceri 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 

10.8.3 Risorgive e fontanili 
Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno 
dell’intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti 
PSR 

 
VENETO 
10.1. Formazioni arboreo/ arbustive 

10.1.1 Fasce Tampone 

a) Infrastrutture ecologiche lineari già esistenti all’atto della 
presentazione della domanda di aiuto nell’ambito della SAT 
aziendale; 

b) adiacenza a superfici coltivate; 

c) non sono ammesse infrastrutture ecologiche che sono ancora 
oggetto di impegno nell’ambito della Misura 10 della 
Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020. 

10.1.2 Siepi o Filari 

a) Infrastrutture ecologiche lineari già esistenti all’atto della 
presentazione della domanda di aiuto nell’ambito della SAT 
aziendale; 

b) adiacenza a superfici coltivate; 

c) non sono ammesse infrastrutture ecologiche che sono ancora 
oggetto di impegno nell’ambito della Misura 10 della 
Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020. 

10.2. Formazioni lineari erbacee 

10.2.1 Fasce erbacee 
a) Fasce erbacee adiacenti a superfici coltivate e possibile 
adiacenza a siepi/fasce tampone/filari nell’ambito dalla SAT 
aziendale. 

10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura 

10.3.1 Boschetti Naturalistici 

a) Boschetti già esistenti all’atto della presentazione della 
domanda di aiuto, nell’ambito della SAT aziendale; 

b) adiacenza a superfici coltivate; 

c) Sono esclusi: 

i) interventi di conservazione di formazioni contigue ad 
appezzamenti aziendali destinati alla produzione di biomassa 
arborea/arbustiva (short rotation forestry); 

ii) infrastrutture ecologiche oggetto di provvedimenti delle 
Autorità competenti in ordine a conclamati episodi di disagio 
sociale o problematiche igienico-sanitarie derivanti da fenomeni 
di infestazioni di tipo fungino, entomologico, fitopatologico o 
comunque collegati alla biologia di una o più specie componenti 
le formazioni; 

iii) pioppeti. 
10.4. Prati umidi e Zone umide 
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10.4.1 Prati umidi  a) Infrastrutture ecologiche comprese nella SAT aziendale. 

10.4.2 Zone umide 
a) Infrastrutture ecologiche comprese nella SAT aziendale; 

b) zone umide già esistenti all’atto della domanda di aiuto 
10.6. Rete idraulica minore 

10.6.1: Rete idraulica minore con 
vegetazione in alveo e ripariale 

a) Rete idraulica minore già esistente all’atto della domanda di 
aiuto, inserita nella SAT aziendale; 

b) adiacenza a siepi, filari, fasce tampone, fascia erbacea. 
 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
 
Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive  
 
L’azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture: 
·Infrastruttura ecologica 10.1.1: Fasce Tampone Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o 
arbustive, in monofilare o in plurifilare, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio 
regionale/provinciale, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale e/o 
interaziendale o il reticolo idrografico. 
·Infrastruttura ecologica 10.1.2: Siepi o Filari Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o arbustive 
appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale/provinciale, disposte in 
monofilare o in plurifilare all’interno o nei bordi delle superfici coltivate.  
·Infrastruttura ecologica 10.1.3: Piantate Alberi in filare “tutori” delle piante di vite, appartenenti al contesto 
floristico e vegetazionale del territorio regionale/provinciale; 
·Infrastruttura ecologica 10.1.4: Alberi isolati Elementi puntuali arborei o arbustivi, appartenenti al contesto 
floristico e vegetazionale del territorio regionale/provinciale. 
 
Le Regioni/PPAA definiscono le infrastrutture. 
 
Regioni/ 

PPAA 
Definizione delle infrastrutture 10.1 

Emilia-Romagna Vedi caratteristiche strutturali ammesse nella sezione criteri di ammissibilità 

Friuli-Venezia Giulia 

Per la definizione delle caratteristiche delle infrastrutture 10.1.1 Fasce tampone 
e 10.1.2 Siepi e Filari finanziate attraverso gli investimenti non produttivi della 
programmazione 2014-20, si fa riferimento alle indicazioni previste dal relativo 
bando (filari mono e pluristratificati e polispecifici, da una a un massimo di tre 
file con una distanza tra le piante sulla fila non superiore a 1,5 metri, tra le file 
non superiore a 3 metri utilizzando almeno il 50% di esemplari appartenenti a 
specie a “prevalente portamento arbustivo”, presenza di una fascia di rispetto 
stabilmente inerbita). 

Per la definizione delle infrastrutture realizzate mediante l’intervento SRD04, 
si fa riferimento a tali specifiche. 
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Gli strumenti attuativi regionali definiranno le caratteristiche delle 
infrastrutture non oggetto di precedenti finanziamenti, in termini di tipologia e 
numero minimo di specie, distanza massima tra il piede degli esemplari arborei 
o arbustivi, o in alternativa la densità minima di esemplari, la lunghezza 
minima e larghezza minima e massima delle infrastrutture, la struttura spaziale 
orizzontale e verticale della formazione. Lo strumento attuativo regionale 
definirà altresì le caratteristiche della fascia erbacea che sarà affiancata 
all’infrastruttura arborea-arbustiva allo scopo di potenziarne alcune delle 
funzioni ecologiche. 

Lombardia 

Strutture vegetali realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 del PSR 2014-22 
e con le corrispondenti azioni dell’intervento SRD04 (azioni 1 e 2) del PSP 
2023-27, aventi le seguenti caratteristiche. 

Fascia tampone boscata: La fascia tampone boscata è un’area ad andamento 
lineare, o sinuoso, coperta da vegetazione arborea e arbustiva appartenente al 
contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzata lungo scoline, fossi, 
rogge e canali di bonifica o altri corsi d’acqua che drenano acque dai campi 
coltivati. Lunghezza minima = 25 m, Larghezza minima = 6 m, Larghezza 
massima = 25 m. 

Le fasce tampone boscate devono essere costituite da almeno due specie 
arboree e due specie arbustive differenti. 

Siepe: struttura vegetale plurispecifica, ad andamento lineare regolare o 
irregolare, costituita con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto 
floristico e vegetazionale della zona avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

•            larghezza minima pari a 2 m 

•             lunghezza minima pari a 50 m.  

Le siepi devono essere composte da almeno 4 specie differenti arbustive e/o 
arboree. 

Le siepi possono essere semplici o composte, in quest’ultimo caso possono 
essere costituite da due o tre file di siepe semplice con interfila compresa fra 2 
e 3 m. 

Filare: Il filare è una formazione vegetale, mono o polispecifica, ad andamento 
lineare o sinuoso, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico 
e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto. 

I filari devono avere un sesto di impianto sulla fila compreso fra 5 e 7 m. I 
filari possono essere semplici o complessi quando sono costituiti da due file di 
filare semplice. Nel caso di filari complessi la distanza fra due file deve essere 
compresa fra 3 e 6 m. 

La lunghezza minima del filare è di 100 metri. 
Piemonte Come definita a livello nazionale 

Veneto 
Fasce tampone: impianti polispecifici arborei e arbustivi monofilari o 
plurifilari, caratterizzati, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea 
costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare 
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interposte tra l’area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale 
e/o interaziendale (corpi idrici, corsi d’acqua, fossi o scoline). 

Siepi o Filari: Formazioni lineari polispecifiche costituite da specie arboree e 
arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio 
regionale, disposte in monofilare o in plurifilare, inserite nel contesto della 
superficie aziendale destinata ad utilizzo agricolo. Tali formazioni sono 
caratterizzate, per ciascun filare dalla presenza di una fascia erbacea 
costantemente inerbita di rispetto. 

 
I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
I01.1 Mantenere la formazione arboreo-arbustiva;  
I01.2 Eseguire, secondo le specifiche regionali, i seguenti interventi di manutenzione attiva: 
·mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni 
arboreo/arbustive 10.1.1, 10.1.2 
·contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive 
10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, 
·potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive 
10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, secondo i criteri definiti dalle Regioni/PPAA nelle disposizioni di attuazione 
dell’intervento. 
Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalle Regioni/PPAA nelle 
disposizioni di attuazione dell’intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia 
corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il 
rinfoltimento tramite talea autoprodotta; 
I01.3 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni 
arboreo/arbustive 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4; 
I01.4 Per tutte le formazioni arboreo/arbustive, divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali 
assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o 
del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in 
operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; 
I01.5 Per tutte le formazioni arboreo/arbustive, divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive. 
Le Regioni/PPAA possono includere nella superficie oggetto di impegno: una scolina di carico e/o una 
fascia erbacea per la formazione arboreo/arbustiva 10.1.1; una fascia di rispetto per le le formazioni 
arboreo/arbustive 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Le Regioni/PPAA definiscono le modalità di gestione della 
scolina di carico, della fascia erbacea e/o della fascia di rispetto. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.1. 
 
Impegni dell’Azione 10.1 
 
Regioni/PPA
A 

Adozione di scolina, fascia erbacea, fascia di rispetto per 
infrastruttura (sì/no) 

Se sì, modalità di 
gestione  

 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4  
Emilia-
Romagna sì sì sì sì Vedi Altri impegni azione 

10.1 
Friuli-Venezia 
Giulia sì sì  non attiva non attiva Indicata nella 10.2.1 

Fasce erbacee 
Lombardia no no non attiva non attiva  

Piemonte sì sì non attiva sì Per le infrastrutture 
indicate è richiesta una 
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fascia di rispetto in cui 
sono consentiti sfalci e 
trinciature, evitando i 
periodi in cui potrebbero 
compromettere la 
riproduzione della fauna 
selvatica. Le superfici 
interessate devono essere 
mantenute libere da rifiuti 
di qualsiasi genere. 

Veneto sì sì non attiva non attiva 
Tagliare la fascia erbacea 
almeno una volta 
all’anno. 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 10.1 

Emilia-Romagna 

Per azione 10.1.1 Fasce tampone: 

impegni per la componente arborea e/o arbustiva e l’eventuale scolina di carico 

a.    mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva polispecifica, come definita 
nel paragrafo “Criteri di ammissibilità”  

b.   Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva: 

•      Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti, nel 
rispetto dei periodi di divieto previsto dalle normative ambientali; 

c.    Asportazione dei residui di potatura; 

d.   Per fasce tampone con scolina di carico, effettuazione di interventi di 
risezionamento una volta all’anno. 

e.    Tenuta di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate tutte le 
operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno. 

f.    Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una 
volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa 
rimozione qualora presente. 

Per azioni 1.1.2 Siepi e Filari, 1.1.3 Piantate, 1.1.4 Alberi isolati: 

-Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e max 
5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne. 

-Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti. 

-Per le siepi, mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così 
come definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con 
prevalenza di quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono 
essere tra quelle elencate nei bandi attuativi. 
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-Per le siepi, esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela 
della fauna selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del 
ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo. 

-Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie tagliate 
di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio. 

-Nelle “siepi” già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature 
esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, 
noce, ciliegio, pini e leccio. 

-La fascia di rispetto è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante 
l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con 
prevalenza di graminacee. 

-Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale 
e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi 
di divieto per la tutela della fauna selvatica. 

-     Sono incluse nelle fasce di rispetto delle tipologie ambientali "alberi isolati o in 
filare" le carreggiate di servizio sulle quali lo sfalcio e/o la trinciatura della 
vegetazione può essere eseguito anche al di fuori dei periodi di divieto per la tutela 
della fauna selvatica. 

-     Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una 
volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa 
rimozione qualora presente. 

-Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non 
biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente 
utilizzati per favorire l’attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere 
rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di 
impegno ad eccezione delle superfici derivanti dalle precedenti programmazioni, 
dove tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di 
impegno. 

-Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e 
rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e 
scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti. 

-Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate in cui sono 
ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il 
mantenimento della vite. 

-Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di 
impegno. 

-     Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate 
tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno. 

Friuli-Venezia 
Giulia No 

Lombardia No 
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Piemonte 
10.1.1 Fasce tampone, 10.1.2 Filari e 10.1.4 Alberi isolati: controllare le 
infestanti mediante lavorazioni del terreno e/o mediante pacciamatura alla base delle 
piante. Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere. 

Veneto 

a) Mantenere il “modulo base” costituito per le formazioni monofilari da una fascia 
arboreo/arbustiva larga 1 metro lineare e da una fascia erbacea larga 5 metri lineari. 
Per le formazioni plurifilari il modulo verrà definito in sede di disposizioni attuative; 

b) mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva polispecifica, con densità 
colma, facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e quelle 
degli arbusti risultino a reciproco contatto. Alternativamente a tale condizione, la 
distanza massima tra le piante ad alto fusto non dovrà risultare superiore ad 8 m, la 
distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza 
massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m; 

c) le fallanze ed eventuali tratti lacunosi devono essere reinfoltiti rispettando le 
distanze di cui al punto precedente; 

d) eseguire gli ulteriori interventi di manutenzione attiva: 

- contenimento delle specie lianose nelle formazioni arboreo/arbustive  

- irrigazione di soccorso; 

e) divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive; 

f) è obbligatoria l’adiacenza alla rete idraulica o di scolo aziendale; 

g) non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti 
diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro 
assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente; 

h) obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno 
per tutta la durata dell’impegno. 

 
Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee 
 
L’azione prevede la gestione della seguente infrastruttura: 
·Infrastruttura ecologica 10.2.1: Fasce erbacee Formazioni lineari costantemente inerbite con specie prative 
interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate o 
associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva di cui all’Azione 10.1. 
Le Regioni/PPAA definiscono l’infrastruttura. 
 
Regioni/PPAA Definizione dell’infrastruttura 10.2 
Emilia-Romagna Vedi Caratteristiche strutturali ammesse per azione 10.2 

Friuli-Venezia Giulia 

La fascia erbacea 10.2.1 è una superfice mantenuta permanentemente inerbita, o 
ricostituita con specie autoctone e caratteristiche del contesto ambientale, per 
l’intero periodo di impegno. 

Gli strumenti attuativi regionali definiranno il numero e la tipologia di specie 
utilizzabili per la costituzione della fascia erbacea. 

Piemonte Come definita a livello nazionale e tale da essere ben distinguibile da eventuali 
superfici prative contigue coltivate con finalità produttiva. 
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Veneto 

Formazioni lineari costantemente inerbite con specie prative autoctone, 
interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico 
e le superfici coltivate. 

La fascia erbacea associata a una formazione lineare arboreo/arbustiva si 
considera all’interno dell’Azione 10.1 (vedi definizione di fasce tampone e 
siepi). 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
I02.1 Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea laddove non presente o disomogenea; 
le Regioni/PPAA possono indicare nelle disposizioni di attuazione dell’intervento le specie erbacee, anche 
in miscuglio, da utilizzare per la semina; 
I02.2 Mantenere la formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri; 
I02.3 Rispettare le modalità/operazioni di intervento definite dalle Regioni/PPAA, volte al contenimento 
della fascia erbacea mediante sfalcio/trinciatura anche con asporto della biomassa, eventualmente 
prevedendo possibili interventi manuali in prossimità del filare arboreo laddove contiguo, nel rispetto dei 
periodi di divieto previsto dalle normative ambientali; 
I02.4 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 
I02.5 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché 
dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del 
D.Lgs. n. 152/2006; 
I02.6 Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive; 
I02.7 Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.2. 
 
Impegni dell’Azione 10.2 
 
Regioni/PPA
A I02.3 Modalità/operazioni di intervento volte al contenimento della fascia erbacea 

Emilia-
Romagna 

sfalcio/trinciatura con asporto della biomassa, almeno due volte all’anno nel rispetto dei 
periodi di divieto previsto dalle normative ambientali 

Friuli-Venezia 
Giulia Sfalcio 2 volte all’anno, con asporto della biomassa vegetale 

Piemonte Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la 
riproduzione della fauna selvatica. 

Veneto 

Tagliare la fascia erbacea almeno una volta all’anno con asporto della biomassa, 
eventualmente prevedendo possibili interventi manuali in prossimità del filare arboreo 
laddove contiguo; eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed 
arboree, almeno una volta l’anno. 

 
Regioni/PPA
A Altri impegni 10.2 

Emilia-
Romagna 

-Tenuta di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate tutte le 
operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno. 

-  Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti 
di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di 
opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti. 

Lombardia - 
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Piemonte Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere. 

Veneto 

a)a) Il pagamento può corrispondere esclusivamente agli impegni eccedenti gli obblighi 
previsti dalla BCAA 4 di Condizionalità; 

b)b) obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno 
per tutta la durata dell’impegno; 

c) non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi 
dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai 
sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente. 

  
Azione 10.3 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura 
 
L’azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture: 
·Infrastruttura ecologica 10.3.1: Boschetti Formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate 
nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione/PA, formate da specie arboree e arbustive 
appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale/provinciale; 
·Infrastruttura ecologica 10.3.2: Sistemi macchia-radura Sistemi caratterizzati da irregolare alternanza di 
zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). La parte boscata deve coprire una superficie 
compresa tra il 10% ed il 30% della superficie oggetto d’impegno. 
Le Regioni/PPAA definiscono le infrastrutture. 
Regioni/PPAA Definizione delle infrastrutture 10.3 

Emilia-Romagna Vedi caratteristiche strutturali ammesse nei criteri di ammissibilità per l’azione 
10.3 

Friuli-Venezia Giulia 

Per la definizione delle caratteristiche delle infrastrutture 10.3.1 Boschetti 
naturalistici realizzate nell’ambito di attività progettuali nazionali o comunitarie, 
si fa riferimento alle indicazioni previste dai relativi progetti. 

Per le infrastrutture 10.3.2 Sistemi macchia – radura finanziate attraverso gli 
investimenti non produttivi della programmazione 2014-20, si fa riferimento alle 
indicazioni previste dal relativo bando (la macchia boscata deve essere compresa 
tra il 10 ed il 30 % della superficie oggetto di impegno, almeno il 50% di 
esemplari deve appartenere alle specie a “prevalente portamento arbustivo” 
disposti in gruppi isolati costituiti da almeno 12 esemplari. Non è ammissibile la 
disposizione delle piante in un unico filare. La distanza tra le piante, misurata dal 
centro del fusto, o dall’asse centrale nel caso delle specie arbustive, non deve 
essere superiore a 1,5 m, il numero di macchie è proporzionale alla SOI). 

Per le caratteristiche delle infrastrutture realizzate mediante l’intervento SRD04, 
si fa riferimento a tali specifiche. 

Piemonte 10.3.1 Boschetti : formazioni di estensione inferiore a 2.000 mq e/o di larghezza 
media inferiore a 20 metri. 

Veneto 

Formazioni polispecifiche a prevalente finalità naturalistica di essenze arboree e 
arbustive, non classificate nella definizione amministrativa di bosco sulla base 
della Programmazione di Settore, di dimensioni comprese tra un minimo di 0.05 
ha ed un massimo di 1 ha. 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni, validi sia per i Boschetti sia per i 
Sistemi macchia-radura: 
I03.1 Le Regioni/PPAA determinano le distanze minime tra il piede dei soggetti arborei, arbustivi e/o ad 
alto fusto che compongono Boschetti e Sistemi macchia-radura o definiscono criteri equivalenti tali da 
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garantire la densità vegetazionale dell’impianto ad impegno. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, 
la densità viene adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento; 
I03.2 Nel caso di infoltimento, impiegare le specie indicate dalle Regioni/PPAA nelle disposizioni di 
attuazione dell’intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da 
Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento 
tramite talea autoprodotta; 
I03.3 Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive; 
I03.4 Controllare le specie erbacee e arboreo-arbustive invadenti secondo i criteri definiti dalle 
Regioni/PPAA; 
I03.5 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 
I03.6 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché 
dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del 
D.Lgs. n. 152/2006. 
Per i Boschetti (Infrastruttura ecologica 10.3.1), le Regioni/PPAA possono includere nelle superfici oggetto 
d’impegno la fascia di separazione da altre superfici, comprensiva della fascia di rispetto, definendone le 
modalità di gestione. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.3. 
 
 
 
Impegni dell’Azione 10.3 
 
Regioni/PPAA I03.1 Criteri relativi alla densità  

Emilia-Romagna Vedi caratteristiche strutturali ammesse nei criteri di ammissibilità per l’azione 
10.3  

Friuli-Venezia 
Giulia 

Gli strumenti attuativi regionali definiranno la densità, che non potrà essere 
comunque inferiore alle 500 esemplari per ha, con una distanza massima dal piede 
degli esemplari non superiore a 4 m. 

Piemonte Relativamente a 10.3.1 boschetti: 
Densità 

(piante/ettaro) 

Sesto di impianto indicativo 

(m) 
750-900 3,5x3,5 se 750-900 di densità piante per ettaro 
901-1.300 3x3 se 901-1300 di densità piante per ettaro 

1.301-2.000 3x2 se 1301-2000 di densità piante per ettaro 
 

Veneto 

Al fine di garantire la densità vegetazionale dell’impianto ad impegno, le chiome 
dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale 
condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i 
soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti 
criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni 
interventi di rinfoltimento. 

 
Regioni/PPAA I03.4 Criteri di controllo delle specie 

Emilia-Romagna 
Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta 
all'anno la verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa 
rimozione qualora presente. 
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Friuli-Venezia 
Giulia 

Controllo con cadenza almeno annuale delle specie alloctone infestanti, controllo 
delle specie invadenti che limitano lo sviluppo delle specie target. 

Piemonte 

Eliminazione meccanica omanuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di 
specie  alloctone invasive svolgere attività di 
controllo/eradicazione secondo leindicazioni riportate sulle schede monografiche 
regionali 

Veneto 

Controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si 
sviluppano nei boschetti: il decespugliamento delle specie arboreo-arbustive 
invadenti deve riguardare le specie non comprese nelle disposizioni attuative 
regionali. 

 

Regioni/PPAA 
Per l’infrastruttura 10.3.1 
adozione della fascia di 
separazione  

se sì, modalità di gestione 

Emilia-Romagna sì Vedi Altri impegni 
Friuli-Venezia 
Giulia no  

Piemonte sì 
Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i 
periodi in cui potrebbero compromettere la 
riproduzione della fauna selvatica. 

Veneto no 

La fascia di rispetto è pari alla misura data dalla 
proiezione della chioma sul terreno. La fascia di 
separazione tra superfici analoghe oggetto del 
medesimo impegno (boschetti) deve essere 
almeno pari a 20 m. 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 10.3 

Emilia-Romagna 

-Mantenimento di una fascia di rispetto con copertura erbacea di min. 2 metri e 
max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne. 

-Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti. 

-mantenimento della polispecificità delle infrastrutture ecologiche così come 
definita nei criteri di ammissibilità e con la presenza di 5 specie, con prevalenza di 
quelle arbustive. Le specie arboree e/o arbustive autoctone devono essere tra quelle 
elencate nei bandi attuativi.. 

-La fascia di rispetto e la fascia di separazione dei boschetti è mantenuta non 
coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o 
seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee. 

-Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione 
manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto 
dei periodi di divieto per la tutela della fauna selvatica. 

-Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non 
biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente 
utilizzati per favorire l’attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere 
rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di 
impegno ad eccezione delle superfici derivanti dalle precedenti programmazioni, 
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dove tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di 
impegno. 

-Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e 
rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli 
e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti. 

-Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di 
impegno. 

-Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate 
tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno. 

-mantenimento di una fascia di separazione da altre superfici a bosco (inclusi altri 
boschetti) con terreno inerbito, larga almeno 10 m., sfalciata e/o trinciata almeno 
una volta all'anno nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna 
selvatica, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali. 

-può essere mantenuto uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche per ogni 
boschetto. Nel caso di presenza di uno stagno, la superficie non può superare 
complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto 
medesimo; Inoltre, nel caso in cui si intenda mantenere uno stagno (tale 
mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche 
strutturali (requisiti area) di cui alle condizioni di ammissibilità 

-esecuzione di potature, nel rispetto dei periodi di divieto per la tutela della fauna 
selvatica, eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del 
ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo. 

-Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e le ramaglie 
tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio. 

-Nei boschetti già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite 
potature esclusivamente delle specie arboree: quercia, frassino, pioppo bianco, 
pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio. 

Friuli-Venezia 
Giulia No 

Piemonte Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere. 

Veneto 

a) Obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di 
sostegno per tutta la durata dell’impegno; 

b) non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti 
diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro 
assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente. 

 
Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide 
 
L’azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture: 
·Infrastruttura ecologica 10.4.1: Prati umidi Superfici erbacee sommerse, anche parzialmente e 
periodicamente nel corso dell'anno solare, compresi gli elementi naturali o semi-naturali che le delimitano; 
·Infrastruttura ecologica 10.4.2 Zone umide Superfici in zone umide, compresi gli elementi naturali o semi-
naturali che le delimitano.  
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Gli elementi semi-naturali che delimitano Prati umidi e Zone umide possono essere stati realizzati mediante 
tecniche di ingegneria naturalistica. 
È inclusa la gestione di isolotti, se presenti. 
 
Le Regioni/PPAA definiscono le infrastrutture. 
 
Regioni/ 

PPAA 
Definizione delle infrastrutture 10.4 

Lombardia 

Zona umida: zona realizzata con l’operazione 4.4.02 del PSR 2014-22 e con 
l’azione 1 dell’intervento SRD04 del PSP 2023-27 su terreni agricoli in cui venga 
assicurata la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell’80% dell'area 
interessata, per almeno 8 mesi l'anno. I margini delle zone allagate devono avere 
un andamento irregolare, sinuoso e non rettilineo e devono avere differenti 
profondità della lama d'acqua. Le sponde sono inverdite con specie palustri e con 
sistemi macchia-radura nella parte emersa. 

Piemonte Come definita a livello nazionale 

Veneto 

Prati umidi: Superfici erbacee sommerse, anche parzialmente e periodicamente nel 
corso dell'anno solare, compresi gli elementi naturali o semi-naturali che le 
delimitano. 

Zone umide: Aree naturali o naturalizzate caratterizzate dalla presenza di acqua 
stagnante o corrente, anche con zone a profondità diversificate, compresi gli 
elementi naturali o semi-naturali che le delimitano. 

 
I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni, validi sia per Prati umidi sia per 
Zone umide: 
I04.1 Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide/biotopi e nei Prati 
umidi, con le modalità di gestione definite dalle Regioni/PPAA; 
I04.2 Asportare l’erba sfalciata; 
I04.3 Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano i prati umidi e le zone umide, laddove 
pertinenti, secondo le modalità indicate dalle Regioni/PPAA nelle disposizioni di attuazione 
dell’intervento; 
I04.4 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali; 
I04.5 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché 
dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del 
D.Lgs. n. 152/2006; 
I04.6 Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame (solo per Prato umido). 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.4. 
 
Impegni dell’Azione 10.4 
 
Regioni/PPAA I04.1 Modalità di gestione dei livello idrico  

Lombardia 
Assicurare la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell’80% dell'area 
interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti 
profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m). 

Piemonte La sommersione deve interessare almeno il 75% dell'area oggetto dell’intervento, 
per almeno 6 mesi all’anno secondo il calendario indicato nel progetto. 
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Veneto 

a) Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone 
umide/biotopi dall’inizio di novembre a fine giugno di ogni anno; divieto di 
prosciugamento nel resto dell’anno; 

b) taglio a mosaico delle superfici a canneto con carattere invadente; 

c) eseguire se necessario uno sfalcio annuale nei prati umidi finalizzato al controllo 
delle infestanti successivamente al 15 luglio. 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 10.4 

Lombardia 

Zona umida: Devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e 
arbustive così come collaudate con l’operazione 4.4.02 del PSR 2014-22 o con 
l’azione 1 dell’intervento SRD04 del PSP 2023-27 attraverso la sostituzione delle 
fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona. 

Piemonte Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere 

Veneto 

a) Obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno 
per tutta la durata dell’impegno; 

b) Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti 
diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro 
assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente. 

 
Azione 10.5 Marcite  
 
L’azione prevede la gestione della seguente infrastruttura: 
·Infrastruttura ecologica 10.5.1: Marcite Superfici a prato, sommerse in modo permanente nella stagione 
invernale dalla falda acquifera superficiale o da fossati e canali, caratterizzate dallo scorrimento uniforme 
e continuo di acqua.  
 
Le Regioni/PPAA definiscono l’infrastruttura. 
 
Regioni/PPAA Definizione dell’infrastruttura 10.5 

Lombardia 

Marcita: pratica agricola caratteristica prevalentemente della pianura padana per la 
coltivazione di prati che nella stagione invernale vengono sommersi da un velo 
d'acqua in modo da impedire il raffreddamento della superficie e consentire così alle 
specie prative di crescere anche a temperature molto basse. 

 
I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
I05.1Mantenere un adeguato livello idrico, con le modalità di gestione definite dalle Regioni/PPAA; 
I05.2 Asportare l’erba sfalciata; 
I05.3 Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, ed assicurare 
la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua, 
secondo le modalità indicate dalle Regioni/PPAA nelle disposizioni di attuazione dell’intervento; 
I05.4 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali; 
I05.5 Divieto di impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del 
Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in 
operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Per le Marcite è consentito l’uso dei soli 
effluenti zootecnici; 
I05.6 Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. 
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Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.5. 
 
Impegni dell’Azione 10.5 
 
Regioni/PPAA I05.1 Modalità di gestione del livello idrico 

Lombardia Deve essere garantita la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni 
consecutivi.  

 
Regioni/PPAA Altri impegni 10.5 
Lombardia - 
 
10.6 Rete idraulica minore 
 
L’azione prevede la gestione della seguente infrastruttura: 
·Infrastruttura ecologica 10.6.1: Rete idraulica minore con vegetazione in alveo e ripariale Elementi di 
connessione idraulica già presenti nell’azienda agricola, volta a mantenere e sviluppare la vegetazione 
autoctona acquatica in alveo e sulle sponde, garantita dalla presenza di un flusso continuo di acqua corrente 
al fine di garantire lo sviluppo di macrobenthos, funzionale alla catena trofica nelle acque superficiali. 
 
Le Regioni/PPAA definiscono l’infrastruttura. 
 
Regioni/PPAA Definizione dell’infrastruttura 10.6 

Veneto 

Elementi aziendali di connessione idraulica rappresentati da fossati, scoline, 
collettori interaziendali, anche di confine. Tali elementi sono funzionali a mantenere 
e sviluppare la vegetazione autoctona acquatica in alveo e sulle sponde, garantita 
dalla presenza di un flusso continuo di acqua corrente, che consente lo sviluppo di 
macrobenthos, fondamentale per la catena trofica nelle acque superficiali. 

 
I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
I06.1 Nella Rete idraulica minore assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell’invaso, 
con una profondità minima, anche attraverso l’utilizzo di appositi manufatti (chiaviche, sifoni e/o sostegni). 
Le Regioni/PPAA definiscono la profondità minima del flusso continuo di acqua corrente da assicurare nei 
sistemi di vivificazione naturalistica in alveo; 
I06.2 Eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico 
continuo o dall’azione di animali selvatici; 
I06.3 Eseguire operazioni di contenimento della vegetazione (ad es. canneto) nei biotopi, nelle zone umide 
e negli invasi della rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo 
interramento, assicurando la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l’accumulo in alveo; 
I06.4 Assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia erbacea in alveo, seminando e/o 
sostituendo le fallanze in caso di mancato attecchimento o deperimento e, nel caso di semina e/o necessario 
infoltimento, utilizzare le specie erbacee autoctone indicate dalle Regioni/PPAA nelle disposizioni 
regionali di attuazione dell’intervento; 
I06.5 Rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale 
macrofitica, fatti salvi provvedimenti tesi a prevenire problematiche legate alla sicurezza idraulica e/o di 
tipo sanitario; 
I06.6 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 
I06.7 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, 
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nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV 
del D.Lgs. n. 152/2006; 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.6. 
 
Impegni dell’Azione 10.6 
 
Regioni/PPAA I06.1 Profondità minima del flusso continuo di acqua corrente  

Veneto 
Assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell’invaso della rete 
idraulica minore, con profondità minima pari a 20 cm, anche attraverso l’utilizzo di 
appositi manufatti (chiaviche, sifoni e/o sostegni). 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 10.6 

Veneto 

a) Obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno 
per tutta la durata dell’impegno; 

b) non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti 
diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro 
assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente. 

 
Azione 10.7 Aree terrazzate agricole e muretti in pietra tradizionali 
 
L’azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture: 
 
·Infrastruttura ecologica 10.7.1 Terrazzamenti Muretti in pietra a sostegno di superfici agricole nei terreni 
in pendio e dei sistemi di deflusso delle acque, caratterizzati da tipologie costruttive tradizionali a secco; 
·Infrastruttura ecologica 10.7.2 Ciglionamenti Terrapieni inerbiti a sostegno di superfici agricole nei terreni 
in pendio e dei sistemi di deflusso delle acque;  
·Infrastruttura ecologica 10.7.3 Muretti in pietra delimitanti fondi agricoli Muretti in pietra delimitanti fondi 
agricoli, caratterizzati da tipologie costruttive tradizionali a secco. 
Le Regioni/PPAA definiscono le infrastrutture. 
 
Regioni/PPAA Definizione delle infrastrutture 10.7 
Liguria I pagamenti sono accordati alle infrastrutture 10.7.1 e 10.7.2 
 
I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
I07.1 Nei Terrazzamenti (Infrastruttura ecologica 10.7.1): gestione dei muretti in pietra a secco e dei sistemi 
di deflusso delle acque, mediante l’esecuzione di operazioni di ripulitura da materiali di ostruzione al 
deflusso delle acque, ripristino delle pietre di copertura, manutenzione della tassellatura dei muretti, 
rimozione e/o potatura della vegetazione negli interstizi delle pietre e sfalcio del manto erboso, secondo le 
indicazioni fornite dalle Regioni/PPAA nelle disposizioni regionali di attuazione dell’intervento; 
I07.2 Nei Ciglionamenti (Infrastruttura ecologica 10.7.2): gestione del manto erboso di copertura del 
ciglione e di consolidamento delle scarpate di sostegno del ciglione stesso, mediante l’esecuzione di 
operazioni di sfalcio del manto erboso almeno due volte l’anno e, laddove necessario, la semina di specie 
erbacee per l’inerbimento delle superfici esposte a erosione, secondo le indicazioni fornite dalle 
Regioni/PPAA nelle disposizioni regionali di attuazione dell’intervento; 
I07.3 Nei Muretti in pietra delimitanti fondi agricoli (Infrastruttura ecologica 10.7.3): gestione dei muretti 
in pietra a secco mediante manutenzione della tassellatura dei muretti, rimozione e/o potatura della 
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vegetazione negli interstizi delle pietre, secondo le indicazioni fornite dalle Regioni/PPAA nelle 
disposizioni regionali di attuazione dell’intervento; 
I07.4 Per Terrazzamenti, Ciglionamenti e Muretti in pietra delimitanti fondi agricoli, divieto di impiego di 
diserbanti, compresi quelli non residuali; 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.7. 
 
Impegni dell’Azione 10.7 
 
Regioni/PPAA Altri impegni 10.7 

Liguria Non sono definiti ulteriori impegni rispetto a quelli previsti dalla scheda di 
intervento 

 
Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua 
 
L’azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture: 
·Infrastruttura ecologica 10.8.1 Stagni e Laghetti Superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di 
acqua stagnante o semi stagnante e dalla fascia di rispetto circostante; 
·Infrastruttura ecologica 10.8.2 Maceri Superfici occupate da bacini artificiali di acqua stagnante e dalla 
fascia di rispetto circostante, chiamate maceri perché anticamente utilizzate per la macerazione della 
canapa; 
·Infrastruttura ecologica 10.8.3 Risorgive e Fontanili Superfici occupate da sorgenti di acque dolci 
affioranti da falde acquifere e dalla fascia di rispetto circostante. 
Le Regioni/PPAA definiscono le infrastrutture (incluse le fasce di rispetto). 
 
Regioni/PPAA Definizione delle infrastrutture 10.8 (incluse le fasce di rispetto) 
Emilia-Romagna Vedi caratteristiche strutturali ammesse nei criteri di ammissibilità per l’azione 10.8 
Piemonte Come definita a livello nazionale 
 
I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni, validi per tutte le infrastrutture: 
I08.1 Mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde non coltivata e a regime sodivo mediante 
l’inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative. Le Regioni/PPAA possono stabilire, 
nelle disposizioni di attuazione dell’intervento, le specie prative, anche in miscuglio, da utilizzare per 
l’inerbimento della fascia di rispetto; 
I08.2 Nelle fasce di rispetto circostanti, controllo della vegetazione manuale e/o meccanico con sfalcio o 
trinciatura nei periodi stabiliti dalle Regioni/PPAA; 
I08.3 Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l’anno, secondo i criteri definiti 
dalle Regioni/PPAA (ad esclusione di Risorgive e Fontanili); 
I08.4 Controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone, secondo le modalità definite dalle 
Regioni/PPAA; 
I08.5 Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici. 
I08.6 Divieto di esercizio dell’acquacoltura e della pesca sportiva. 
I08.7 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali. 
I08.8 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché 
dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del 
D.Lgs. n. 152/2006. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle 
Regioni/PPAA relative agli impegni per l’Azione 10.8. 
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Impegni dell’Azione 10.8 
 
Regioni/PPAA I08.2 Periodi e modalità di controllo della vegetazione nelle fasce di rispetto 

Emilia-
Romagna 

-Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde, inerbita con copertura 
erbacea di min. 2 metri e max 5 metri. 

-La fascia di rispetto è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante 
l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con 
prevalenza di graminacee. 

-Sulla fascia di rispetto deve essere effettuato il controllo della vegetazione manuale 
e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) che deve essere eseguito nel rispetto dei periodi di 
divieto per la tutela della fauna selvatica. 

-Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta 
all'anno la verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa 
rimozione qualora presente. 

Piemonte Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere 
la riproduzione della fauna selvatica. 

 

Regioni/PPAA I08.3 Criteri di mantenimento di un livello idrico minimo in Stagni, Laghetti e 
Maceri 

Emilia-
Romagna 

Mantenimento del livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la 
sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno (ad eccezione dei 
“fontanili e risorgive” dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda) 

Piemonte 

La sommersione deve interessare per tutto l'anno almeno il 75% dell'area oggetto 
dell’intervento. In stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli 
anfibi, la sommersione dovrà essere garantita almeno dall’inizio di febbraio alla fine di 
luglio per consentire lo svolgimento della fase riproduttiva. 

 
Regioni/PPAA I08.4 Criteri di controllo ed eliminazione delle specie invasive e/o alloctone 

Emilia-
Romagna 

-Deve essere effettuato il controllo della Nutria (Myocastor coypus) mediante trappole, 
secondo le normative nazionali e regionali vigenti. Le trappole da apporre lungo i 
percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad 
un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di superficie 
impegnata. Le catture devono essere registrate giornalmente;  

-Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per 
verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di 
effettuazione ed esito;  

-Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere 
eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e 
ricompattando le aree interessate dagli scavi;  

-Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso 
dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla 
data di effettuazione della verifica di sorveglianza della presenza delle tane; 

-Deve essere effettuato nel periodo agosto/settembre, ogni tre anni a partire dalla data 
iniziale di decorrenza dell'impegno e dandone comunicazione preventiva agli uffici 
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competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la 
contestuale rimozione di specie animali appartenenti a specie aliene e registrandone la 
data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero delle 
suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito 
lo specchio d'acqua. 

-  Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche, qualora presenti. 

Piemonte 

Eliminazione meccanica o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di 
specie  alloctone invasive svolgere attività di 
controllo/eradicazionesecondo le  indicazioni riportate sulle schede monografiche 
regionali 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 10.8 

Emilia-
Romagna 

-Per laghetti e stagni deve essere mantenuta almeno 1 isola semisommersa con sponde 
dolcemente digradanti con pendenza media inferiore a 25°. 

-Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva. 

-Per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non 
biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), eventualmente utilizzati 
per favorire l’attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e 
smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno ad 
eccezione delle superfici derivanti dalle precedenti programmazioni, dove tali materiali 
non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno. 

-Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti 
di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di 
opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti. 

-Tenuta del registro delle operazioni effettuate sul quale devono essere annotate tutte le 
operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno. 

Piemonte Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere. 
Per tutte le Azioni dell’intervento, durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non 
possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse. 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti.  
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
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Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC01 

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una 
percentuale di prati permanenti in relazione alla 
superficie agricola a livello nazionale, regionale, 
subregionale, di gruppo di aziende o di azienda 
rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione 
massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento. 

GAEC02 Protezione di zone umide e torbiere 
GAEC04 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua 

GAEC08 

Percentuale minima della superficie agricola 
destinata a superfici o elementi non produttivi. 
Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a 
livello di azienda agricola destinata a superfici o 
elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a 
riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare 
almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o 
elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a 
riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato 
ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la 
percentuale da attribuire al rispetto delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali dei terreni 
(BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale minima 
del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda 
agricola, se questa comprende colture intercalari o 
colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare 
prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da 
terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. 
Gli Stati membri devono impiegare un fattore di 
ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. 
Mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella 
stagione della riproduzione e della nidificazione 
degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive 

GAEC09 

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti designati come prati permanenti 
sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 
2000 

SMR02 

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
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RM Fert 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 1 Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in 
relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o 
di azienda rispetto all’anno di riferimento 2018 La BCAA 1 stabilisce che il rapporto tra Prati 
permanenti/Superficie agricola totale SAT dell'anno di valutazione rispetto all'anno di riferimento non 
deve variare in diminuzione di più del 5% e che si può convertire un prato permanente in altro uso previa 
autorizzazione (eccetto quelli definiti come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti N2000). Non 
prevede invece disposizioni circa modalità di gestione dei prati e/o l'impiego di fertilizzanti e diserbanti. 
Azione 10.5 Marcite L’Azione prevede dei criteri di gestione delle superfici a marcita (che si configura 
come un prato stabile sommerso in modo permanente) in grado di conseguire un miglioramento della loro 
funzione ambientale mediante, ad esempio, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari (compresi i 
diserbanti non residuali), il divieto di pascolamento/stazzo di bestiame sulle superfici, le limitazioni 
all'impiego di fertilizzanti. Per tale motivo, l’azione va oltre la BCAA che stabilisce esclusivamente il 
mantenimento dei prati permanenti (entro il rapporto indicato), non specificando alcun criterio di gestione 
degli stessi.  
 
BCAA 2 Protezione di zone umide e torbiere. La BCAA 2 vieta la conversione delle superfici agricole 
ricadenti nelle zone umide e delle torbiere ad usi diversi da quello attuale. 
L’Azione 10.4 Prati umidi e zone umide prevede pratiche di gestione attiva (ad es. l’asportazione 
dell’erba sfalciata; gli interventi di manutenzione delle arginature, i divieti assoluti di pascolamento e di 
impiego di fitosanitari, diserbanti non residuali, effluenti e materiali assimilati, fanghi ecc.) che superano 
quanto previsto dalla norma e ne potenziano i benefici ambientali conseguibili  
 
BCAA 4 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua Nell'ambito della norma BCAA4, le 
fasce tampone lungo i corsi d'acqua prevedono uno spazio largo minimo 5 metri in cui non sono utilizzati 
pesticidi e fertilizzanti (impegno A).  
Azione 10.1 Formazioni lineari arboreo/ arbustive. L’introduzione di una fascia tampone in 
corrispondenza della rete di scoline e fossi collettori aziendali rappresenta un di più rispetto alla BCAA, 
che esclude la rete di scoline e i fossi collettori aziendali dal campo di applicazione della BCAA. Nei casi 
di presenza di siepi, fasce tampone e filari situati su corpi idrici o corsi d’acqua, quindi, soggetti al campo 
di applicazione della BCAA, il superamento della baseline è assicurato dalle pratiche di gestione attiva 
dell’impianto arboreo/arbustivo (ad es. manutenzione attiva delle formazioni; potature strutturali con 
asporto dei residui di potatura; divieto di impiego di prodotti fitosanitari, fertilizzanti, fanghi ecc.) che 
non sono previste dalla BCAA.  
Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee. L’introduzione di una fascia erbacea di rispetto di 5 metri in 
corrispondenza di scoline e fossi collettori aziendali rappresenta un di più rispetto alla BCAA, che ne 
stabilisce l’introduzione solo in corrispondenza di corsi d’acqua e corpi idrici, mentre scoline e i fossi 
collettori aziendali sono esclusi dal campo di applicazione della BCAA 4.    
Azione 10.6 Rete idraulica minore. L’intervento è di livello superiore rispetto alla BCAA, in quanto 
prevede delle operazioni di gestione attiva delle sponde (ad es. rimodellamento spondale, contenimento 
della vegetazione, rimozione della biomassa falciata divieto di drenaggio ecc.) e dell’alveo, che non sono 
previste dalla BCAA. 
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BCAA 8 Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non 
produttivi e mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, Prevede che una percentuale 
minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola siano destinati a superfici ed elementi 
non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo e, inoltre, stabilisce la non eliminazione degli elementi 
caratteristici del paesaggio. 
Le azioni 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7 e 10.8, delineano degli interventi puntuali di gestione attiva degli 
elementi vegetazionali (ad es. manutenzione attiva delle formazioni; potature strutturali con asporto dei 
residui di potatura; divieto di impiego di prodotti fitosanitari, fertilizzanti, fanghi ecc.) che superano la 
BCAA, che invece prevede la sola non eliminazione di tali elementi. A ciascuna delle operazioni 
eseguita, pertanto, può corrispondere la quantificazione di un relativo pagamento in termini di maggiori 
costi per l’operatore. Inoltre, le Regioni/PPAA possono definire una SOI minima in termini percentuali, 
su cui attuare tali operazioni, che sia superiore al 4% stabilito dalla BCA. . Alla parte percentuale 
eccedente può essere riconosciuto il pagamento totale.  
 
BCAA 9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti 
sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 La BCAA 9 stabilisce che i prati permanenti 
sensibili in area Natura 2000 non possono essere mai oggetto di conversione. Su tali superfici non sono 
ammesse lavorazioni del terreno eccetto quelle connesse al rinnovo del cotico erboso. 
Azione 10.5 Marcite L’azione va oltre la presente BCAA in quanto prevede dei criteri di gestione delle 
superfici a marcita (che si configura come un prato stabile sommerso in modo permanente) in grado di 
conseguire un miglioramento della loro funzione ambientale mediante, ad esempio, il divieto di utilizzo di 
prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali), il divieto di pascolamento/stazzo di bestiame 
sulle superfici, le limitazioni all'impiego di fertilizzanti.  
 
CGO 2 Direttiva 91/676/cee protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole. Rispetto a: la gestione attiva di fasce tampone, siepi e filari, prati umidi, 
marcite e zone umide, rete idraulica minore e della vegetazione in alveo e ripariale, è ricompresa tra le 
azioni raccomandate e non cogenti del DM 25.2.2016, che attua la Direttiva (Art. 36, 37 e All.II). 
Pertanto, l’adesione alle Azioni 10,1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 e 10.8 prevede l’attuazione effettiva delle 
misure non cogenti, richiamate dal DM nazionale, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di 
disinquinamento dall’utilizzazione agronomica dei nitrati. Non si tratta, dunque, in questo caso di una 
sovrapposizione ma di una sinergia ad una strategia nazionale a cui può corrispondere un proporzionale 
pagamento. 
 
CGO 7 Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Il CGO prevede l'uso di prodotti fitosanitari e 
diserbanti secondo le normative vigenti (secondo etichetta). Superano il criterio vietando del tutto l'impiego 
di diserbanti e prodotti fitosanitari: 
·l'impegno I01.3 dell’Azione 10.1,  
·l’impegno I02.4 dell’Azione 10.2,  
·l’impegno I03.5 dell’Azione 10.3, 
·l'impegno I04.4 dell’Azione 10.4, 
·l’impegno I05.4 dell’Azione 10.5, 
·l'impegno I06.6 dell’Azione 10.6, 
·l’impegno I07.4 dell’Azione 10.7, 
·l’impegno I08.7 dell’Azione 10.8. 
 
RM Fert. Il Requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a 
valere su tutte le superfici, comprese le zone ordinarie. Pertinente per: 
·l'impegno I01.4 dell’Azione 10.1,  
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·l’impegno I02.5 dell’Azione 10.2,  
·l’impegno I03.6 dell’Azione 10.3, 
·l'impegno I04.5 dell’Azione 10.4, 
·l’impegno I05.5 dell’Azione 10.5 (solo per: fertilizzanti ai sensi del Dlgs. n 75/2010, fanghi in agricoltura 
e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), 
·l'impegno I06.7 dell’Azione 10.6, 
·l’impegno I08.8 dell’Azione 10.8. 
Gli impegni sopra elencati superano il CGO, in quanto stabiliscono il divieto di impiego di effluenti 
zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016 (ad esclusione dell’impegno I05.5 dell’Azione 
10.5) e dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o Regolamento 2019/1009/UE.  
 
D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
Sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all’utilizzo dei fanghi sui suoli: 
·      l'impegno I01.4 dell’Azione 10.1,  
·      l’impegno I02.5 dell’Azione 10.2,  
·      l’impegno I03.6 dell’Azione 10.3, 
·      l'impegno I04.5 dell’Azione 10.4, 
·      l’impegno I05.5 dell’Azione 10.5, 
·      l'impegno I06.7 dell’Azione 10.6, 
·      l’impegno I08.8 dell’Azione 10.8. 
 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura 
Sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto 
recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006: 
·l'impegno I01.4 dell’Azione 10.1,  
·l’impegno I02.5 dell’Azione 10.2,  
·l’impegno I03.6 dell’Azione 10.3, 
·l'impegno I04.5 dell’Azione 10.4, 
·l’impegno I05.5 dell’Azione 10.5, 
·l'impegno I06.7 dell’Azione 10.6, 
·l’impegno I08.8 dell’Azione 10.8. 
 

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
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L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione. 
Il pagamento per le fasce erbacee (Infrastruttura ecologica 10.2.1) può corrispondere esclusivamente alle 
superfici eccedenti gli obblighi previsti dalla BCAA 4 di Condizionalità. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le diverse azioni. 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità del sostegno. 
 
Pagamenti per l’intervento “Gestione attiva infrastrutture ecologiche” per Regione/PPAA 
(euro/ettaro/anno) 
 
Regioni/PPAA / 
Infrastrutture 
ecologiche 

Emilia-
Romagna 

Friuli-Venezia 
Giulia Liguria Lombardia Piemonte Veneto 

10.1. Formazioni 
arboreo/ 
arbustive 

800-900 1.736 Non attivata 450 1.500 807 

10.2. Formazioni 
lineari erbacee 800-900 1.736 Non attivata Non attivata 1.400 974 

10.3. Boschetti 
nei campi e 
Sistemi macchia-
radura 

800 500 Non attivata Non attivata 1.600 208 

10.4. Prati umidi 
e Zone umide 

Non 
attivata Non attivata Non attivata 450 1.700   709 

10.5. Marcite Non 
attivata Non attivata Non attivata 450 Non attivata Non 

attivata 
10.6. Rete 
idraulica minore 

Non 
attivata Non attivata Non attivata Non attivata Non attivata 246 

10.7. Aree 
terrazzate 
agricole e 
muretti in pietra 
tradizionali  

Non 
attivata Non attivata 

14,62-16,80 

in mq 
Non attivata Non attivata Non 

attivata 

10.8 Bacini e 
Sorgenti naturali 
di acqua 

1.000 Non attivata Non attivata Non attivata 1.400 Non 
attivata 

 

Regioni/PPAA Degressività 
Se Sì: Quota del sostegno coperta 

(soglia/%) 
Emilia-Romagna no  

Friuli-Venezia Giulia si 

> € 10.000 riduzione del premio del 25% 

> € 20.000 riduzione del premio del 50% 

> € 30.000 riduzione del premio del 100% 
Liguria no  
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Lombardia no  
Piemonte no  
Veneto no  

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 
 

 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni, salvo quanto altrimenti stabilito dalle Regioni/PPAA. 
In particolare, considerano necessario un periodo di impegno pari a 10 anni per conseguire e mantenere i 
benefici ambientali previsti dall'intervento: 
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• l’ Emilia-Romagna per le infrastrutture ecologiche diverse da fasce tampone e fasce erbacee 
• il Piemonte per le azioni 10.1, 10.3, 10.4 e 10.8 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto  
del Piano. 
 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all’intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - Italia 91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 
IT - Italia 91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 

108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di sostegno Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa su 
spese riportate? 

SR10 - FVG 01.Trasc - Trascinamenti Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.31 Sì 

SRA010-PIE-01 - Azione 1- Gestione di 
formazioni arboreo/arbustive   

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.21; R.31; R.34 No 

SRA010-PIE-02 - Azione 2- Gestione di 
formazioni lineari erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.14; R.22; R.24; 
R.31 

No 

SRA010-PIE-03 - Azione 3.1 - Boschetti Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.21; R.31; R.34 No 

SRA010-PIE-04 - Azione 4.2 - Aree umide Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.31; R.34 No 

SRA010-PIE-05 - Azione 8 - Bacini e Sorgenti 
naturali di acqua 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.21; R.31; R.34 No 

SRA10 - FVG 01. For - Formazioni 
arboreo/arbustive e erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.31 No 

SRA10 - FVG 03. Bos - Boschetti nei campi e 
sistemi macchia-radura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.31 No 

SRA10-11-PIE-01_TRAS - Gestione di 
formazioni vegetali e aree umide SOLO 
TRASCINAMENTI_azione decennale 10.1.7 
az.1 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.31; R.34 Sì 

SRA10-LIG-01 - ACA10 - supporto alla gestione 
di investimenti non produttivi Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 in coerenza con le sottoazioni 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.34 No 

SRA10-LOM-01 - SRA10-11-ACA10-
11.PLUA.01 - Azione 10.1 - Gestione attiva 
infrastrutture ecologiche - Formazioni  
arboreo/arbustive 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.20; 
R.21; R.22; R.24; 
R.31; R.34 

No 
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SRA10-LOM-02 - SRA10-11-ACA10-
11.PLUA.03 - Azione 10.5 - Gestione attiva 
infrastrutture ecologiche - Marcite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.20; 
R.21; R.22; R.24; 
R.31; R.34 

No 

SRA10-LOM-03 - SRA10-11-ACA10-
11.PLUA.03 - Azione 10.5 - Gestione attiva 
infrastrutture ecologiche - Marcite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.20; 
R.21; R.22; R.24; 
R.31; R.34 

No 

SRA10_RER.01 - Fasce tampone con fascia 
erbacea e mono o plurifilare arboreo, arbustivo 
e/o arboreo–arbustivo_senza scolina di carico 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA10_RER.02 - Fasce tampone con fascia 
erbacea e mono o plurifilare arboreo, arbustivo 
e/o arboreo–arbustivo_con scolina di carico 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA10_RER.03 - Piantate, alberi isolati o in 
filare, siepi e boschetti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA10_RER.04 - Stagni, laghetti, maceri, 
risorgive, fontanili 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA10_RER.05 - Trascinamenti PSR 2014-2022 
(10.1.09)_piantate, alberi isolato o in filare, siepi 
e boschetti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA10_RER.06 - Trascinamenti PSR 2014-2022 
(10.1.09)_stagni e laghetti, maceri, risorgive e 
fontanili 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA11 - VEN.01.arbor - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: formazioni 
arboreo/arbustive  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.20; 
R.21; R.22; R.24; 
R.31; R.34 

No 

SRA11 - VEN.02.linea - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: formazioni lineari 
erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.20; 
R.21; R.22; R.24 

No 

SRA11 - VEN.03.Bosch - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: boschetti nei campi e 
sistemi macchia-radura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.14; R.20; R.21; 
R.22; R.24; R.31; 
R.34 

No 
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SRA11 - VEN.04.Prati - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: prati umidi e zone 
umide 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.14; R.20; R.21; 
R.22; R.24; R.31; 
R.34 

No 

SRA11 - VEN.05.Rete  - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: rete idraulica minore 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20; R.21; R.22; 
R.24; R.31 

No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SR10 - FVG 01.Trasc – Trascinamenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA010-PIE-01 - Azione 1- Gestione di formazioni arboreo/arbustive   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA010-PIE-02 - Azione 2- Gestione di formazioni lineari erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA010-PIE-03 - Azione 3.1 – Boschetti 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA010-PIE-04 - Azione 4.2 - Aree umide 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA010-PIE-05 - Azione 8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10 - FVG 01. For - Formazioni arboreo/arbustive e erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10 - FVG 03. Bos - Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura 
 



 
 

IT 1411 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10-11-PIE-01_TRAS - Gestione di formazioni vegetali e aree umide SOLO TRASCINAMENTI_azione decennale 10.1.7 az.1 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10-LIG-01 - ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in coerenza con le sottoazioni 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10-LOM-01 - SRA10-11-ACA10-11.PLUA.01 - Azione 10.1 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche - Formazioni  arboreo/arbustive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10-LOM-02 - SRA10-11-ACA10-11.PLUA.03 - Azione 10.5 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche – Marcite 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10-LOM-03 - SRA10-11-ACA10-11.PLUA.03 - Azione 10.5 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche – Marcite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10_RER.01 - Fasce tampone con fascia erbacea e mono o plurifilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo_senza scolina di carico 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10_RER.02 - Fasce tampone con fascia erbacea e mono o plurifilare arboreo, arbustivo e/o arboreo–arbustivo_con scolina di carico 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10_RER.03 - Piantate, alberi isolati o in filare, siepi e boschetti 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10_RER.04 - Stagni, laghetti, maceri, risorgive, fontanili 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10_RER.05 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (10.1.09)_piantate, alberi isolato o in filare, siepi e boschetti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA10_RER.06 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (10.1.09)_stagni e laghetti, maceri, risorgive e fontanili 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA11 - VEN.01.arbor - gestione attiva infrastrutture ecologiche: formazioni arboreo/arbustive  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA11 - VEN.02.linea - gestione attiva infrastrutture ecologiche: formazioni lineari erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA11 - VEN.03.Bosch - gestione attiva infrastrutture ecologiche: boschetti nei campi e sistemi macchia-radura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA11 - VEN.04.Prati - gestione attiva infrastrutture ecologiche: prati umidi e zone umide 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA11 - VEN.05.Rete  - gestione attiva infrastrutture ecologiche: rete idraulica minore 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SR10 - FVG 01.Trasc - Trascinamenti 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

450,00        

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 160,00       160,00 
SRA010-PIE-01 - Azione 1- Gestione di 
formazioni arboreo/arbustive   
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 
SRA010-PIE-02 - Azione 2- Gestione di 
formazioni lineari erbacee (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 
SRA010-PIE-03 - Azione 3.1 - 
Boschetti (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 
SRA010-PIE-04 - Azione 4.2 - Aree 
umide (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 600,00 
SRA010-PIE-05 - Azione 8 - Bacini e 
Sorgenti naturali di acqua (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 
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SRA10 - FVG 01. For - Formazioni 
arboreo/arbustive e erbacee 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  41,00 41,00 41,00 41,00 41,00  205,00 
SRA10 - FVG 03. Bos - Boschetti nei 
campi e sistemi macchia-radura 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  150,00 
SRA10-11-PIE-01_TRAS - Gestione di 
formazioni vegetali e aree umide SOLO 
TRASCINAMENTI_azione decennale 
10.1.7 az.1 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    68,00 48,00 42,00 42,00 200,00 
SRA10-LIG-01 - ACA10 - supporto alla 
gestione di investimenti non produttivi 
Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in coerenza con 
le sottoazioni (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00 56.600,00  283.000,00 
SRA10-LOM-01 - SRA10-11-ACA10-
11.PLUA.01 - Azione 10.1 - Gestione 
attiva infrastrutture ecologiche - 
Formazioni  arboreo/arbustive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA10-LOM-02 - SRA10-11-ACA10-
11.PLUA.03 - Azione 10.5 - Gestione 
attiva infrastrutture ecologiche - Marcite 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA10-LOM-03 - SRA10-11-ACA10-
11.PLUA.03 - Azione 10.5 - Gestione 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  
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attiva infrastrutture ecologiche - Marcite 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA10_RER.01 - Fasce tampone con 
fascia erbacea e mono o plurifilare 
arboreo, arbustivo e/o arboreo–
arbustivo_senza scolina di carico 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    208,33 208,33 208,33  624,99 
SRA10_RER.02 - Fasce tampone con 
fascia erbacea e mono o plurifilare 
arboreo, arbustivo e/o arboreo–
arbustivo_con scolina di carico 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    185,19 185,19 185,19  555,57 
SRA10_RER.03 - Piantate, alberi isolati 
o in filare, siepi e boschetti 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   340,00 340,00 456,88 456,88  1.593,76 
SRA10_RER.04 - Stagni, laghetti, 
maceri, risorgive, fontanili 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   48,00 48,00 64,50 64,50  225,00 
SRA10_RER.05 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (10.1.09)_piantate, alberi 
isolato o in filare, siepi e boschetti 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA10_RER.06 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (10.1.09)_stagni e laghetti, 
maceri, risorgive e fontanili 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
SRA11 - VEN.01.arbor - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: formazioni 
arboreo/arbustive  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  6.326,00 6.326,00 6.326,00 6.326,00 6.326,00  31.630,00 
SRA11 - VEN.02.linea - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: formazioni 
lineari erbacee (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    513,00 513,00 513,00 513,00 2.052,00 
SRA11 - VEN.03.Bosch - gestione 
attiva infrastrutture ecologiche: 
boschetti nei campi e sistemi macchia-
radura (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.304,00 4.304,00 4.304,00 4.304,00 4.304,00  21.520,00 
SRA11 - VEN.04.Prati - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: prati umidi e 
zone umide (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)     3.104,00 3.104,00 3.104,00 9.312,00 
SRA11 - VEN.05.Rete  - gestione attiva 
infrastrutture ecologiche: rete idraulica 
minore (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)     1.893,00 1.893,00 1.893,00 5.679,00 
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SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche 
 
Codice intervento (SM) SRA12 
Nome intervento ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce 

ecologiche 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI     X       X       X   
NO X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X 

 

 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
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Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio 
rurale 

Qualificante Sì 

 
 
 
 
 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
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Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente a 
destinare una quota della superficie aziendale all’impianto di colture a perdere o alla costituzione di 
corridoi ecologici. Si articola pertanto articolato nelle seguenti azioni: 
Azione 12.1: Colture a perdere 
Azione 12.2: Corridoi e fasce ecologiche 
In tal modo l’intervento intende promuovere pratiche agricole che esplicano un effetto benefico sulla 
biodiversità animale selvatica locale e che mirano in particolare a creare o ripristinare le condizioni 
favorevoli per la sussistenza, ovvero lo sviluppo e l’attività riproduttiva, della fauna selvatica (Azione 
12.1 e Azione12.2) e avifauna (Azione 12.2), incrementando il grado di connettività tra gli elementi 
naturali delle singole zone del territorio regionale e limitandole azioni di disturbo derivanti dalle attività 
agricole, così da creare un ambiente più propizio, anche per specie di interesse conservazionistico (ad 
esempio l’orso bruno). In tal modo l’intervento contribuisce quindi al perseguimento dell’Obiettivo 
specifico 6. 
L’intervento contribuisce anche all’Obiettivo specifico 5, in quanto il mantenimento di aree inerbite 
preserva la fertilità dei suoli favorendo un maggior apporto di sostanza organica stabile al suolo e 
riducendo il rischio di erosione perché diminuisce l’esposizione del suolo all’azione degli agenti 
atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell’acqua. 
Inoltre, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti contribuisce alla tutela della qualità delle 
acque, al miglioramento della gestione dei nutrienti e all’uso sostenibile dei pesticidi, così da ridurre 
l’impatto di questi ultimi. 
Rispetto all’azione 12.2, va rilevato che le Regioni/PPAA possono identificare i corridoi ecologici sulla 
base delle Reti ecologiche regionali, definite all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale. 
Attraverso l’integrazione delle Reti ecologiche negli strumenti di pianificazione regionali, le Regioni 
/PPAA hanno recepito la Strategia dell'UE per le infrastrutture verdi (COM (2013) 249 final). 
L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi Strategia nazionale per la biodiversità 2030, la 
quale, per garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette a scala locale, nazionale e 
sovranazionale, ha previsto la definizione di una Rete ecologica nazionale (Azione A3.1.) che, tenendo 
conto delle Reti ecologiche regionali esistenti, mira all’identificazione di corridoi ecologici ed altri 
elementi di connessione anche indiretta tra aree protette, rete Natura 2000 e OECM (Other effective area-
based conservation measures), con lo scopo di garantire il collegamento ecologico-funzionale tra di esse 
armonizzando, a tal fine, anche gli interventi di rinaturalizzazione dei corridoi naturali costituiti dai corsi 
d’acqua. 
L’intervento contribuisce inoltre anche al raggiungimento degli obiettivi specifici del Green Deal europeo 
contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” 
(COM/2020/380 final), attraverso la riduzione dell’uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti. 
Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni relative all’attivazione delle singole azioni. 
 
Regioni/PPAA Attivazione dell’Azione 12.1 Attivazione dell’Azione 12.2 
Emilia-Romagna no sì 
Piemonte sì sì 
Umbria no sì 
 
Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su 
entrambe le azioni. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
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Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, 
alimentare e forestale e della biodiversità naturale ed E2.8 Sostenere la tutela, valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali. 
Inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 5, l’intervento, attraverso il divieto di utilizzo di 
fertilizzanti e fitosanitari, soddisfa le esigenze E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari; E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed 
E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. Mentre attraverso il mantenimento 
delle aree inerbite, l’intervento contribuisce specificamente a soddisfare l’esigenza E2.12. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti 
e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 all’indicatore di 
risultato R.31 Preservare gli habitat e le specie. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. In particolare, le Regioni/PPAA disciplinano la compatibilità con SRA09, assicurando che 
non si attuino impegni analoghi sulle stesse superfici. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 
Emilia-Romagna no 

Piemonte 
Solo per l’azione 12.1: SRA03, SRA04, SRA06, 

SRA13 az. 2 
Umbria SRA01; SRA29 
 
Il Piemonte sceglie la cumulabilità con gli interventi indicati in tabella per favorire la conservazione della 
fertilità, struttura e qualità del suolo, riducendo le emissioni di ammoniaca in atmosfera. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali 
assunti. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche tramite progetti collettivi nell’ambito 
dell’intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di 
due o più beneficiari. 



 
 

IT 1424 IT 
 

L’intervento SRA12 non è cumulabile con l’Eco-schema 5. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/PPAA P01  P02 P03  Altri principi  

Emilia-Romagna sì sì sì 
·Superfici coltivate con metodo biologico 

·Maggiore superficie aziendale impegnata 
con approcci collettivi 

Piemonte sì sì sì 

·Imprese che, col sostegno della nuova 
programmazione o di programmazioni 
precedenti, hanno in corso di realizzazione 
o di mantenimento investimenti non 
produttivi 

·Altri criteri soggettivi (es. età del 
beneficiario, sesso meno rappresentato) 

Umbria  sì sì  
 
La regione Umbria adotta le priorità indicate per amplificare dell'effetto ambientale. 
Il Piemonte adotta la priorità P01 per favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale 
di interesse agricolo all’interno di aree ad alta valenza ambientale, la priorità P02 per ridurre le criticità 
ambientali derivanti dall’attività agricola intensiva allo scopo di migliorare la qualità delle risorse idriche, 
la priorità P03 per incentivare le aziende a perseguire in maniera significativa obiettivi di valorizzazione 
della biodiversità. Inoltre, aggiunge ulteriori priorità per favorire l'applicazione dell'intervento in aziende 
che dimostrano maggior attenzione per la biodiversità, il miglioramento del paesaggio agrario e in generale 
per il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, ed altri criteri per ordinare in graduatoria le 
domande a parità di punteggio 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Altri gestori del territorio. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, con particolare 
riferimento a: 
C03 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
C04 Azione 12.1: Destinare una quota % minima della superficie aziendale a seminativo, definita dalle 
Regioni/PPAA, per la realizzazione di aree coltivate per l’alimentazione/rifugio della fauna selvatica; 
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C05 Azione 12.2: Destinare una quota % minima della SAU aziendale, definita dalle Regioni/PPAA, alla 
costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di 
guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l’avifauna e 
l’entomofauna. 
Per entrambe le azioni 12.1 e 12.2 gli agricoltori devono essere muniti di regolare titolo di conduzione per 
le superfici oggetto di impegno per tutta la durata dell’impegno (anche in conseguenza di rinnovo o nuova 
stipula di contratti inferiori alla durata dell’impegno). 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità 

Regioni/PPAA C03 

C04 Az. 12.1 

% minima della 
superficie aziendale a 
seminativo 

C05 Az. 12.2 

% minima della SAU 
aziendale 

Altri criteri 

Emilia-
Romagna no Azione non attivata 0% 

Domande di sostegno 
con importi non 
inferiori a 300 euro 

Piemonte sì 

1% della SAU aziendale 
a seminativi e, 
comunque, almeno 0,5 
ettari 

1% della SAU 
aziendale a seminativi 
e, comunque, almeno 
0,5 ettari 

C06 Per l’Azione 
12.1: le coltivazioni a 
perdere oggetto di 
impegno non devono 
ricadere in aree in cui 
è praticata la caccia. 
Sono ammissibili le 
aree protette istituite 
dallo Stato, dalla 
Regione (legge 
regionale 19/2009) o 
dalle Province, le Oasi 
di protezione e le 
Zone di 
ripopolamento e 
cattura. 

Umbria sì 1 ha Vedasi Altri criteri di 
ammissibilità 

C06 Azione 12.2: 
Destinare una quota 
pari al 10% della 
superficie aziendale a 
seminativo, alla 
costituzione di 
superfici inerbite di 
collegamento 
ecologico discontinuo 
alla rete di boschi 
(pietre di guado) o di 
fasce ecologiche ai 
margini degli 
appezzamenti per 
favorire ambienti per 
l’avifauna e 
l’entomofauna 

Superficie minima 1 
ettaro 
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Il Piemonte prevede in C04 e C05 la quota minima pari all’1% della SAU aziendale a seminativi e, 
comunque, almeno 0,5 ettari, per entrambe le azioni, per favorire l’adesione all’azione da parte di un 
numero maggiore di aziende, anche se con una superficie minima. Inoltre adotta il criterio C06 per 
favorire la protezione della fauna selvatica. 
Per l'Azione 12.2, la Regione Umbria, ai fini del rafforzamento dell'impegno sul territorio regionale, 
adotta il criterio specifico C06 in sostituzione del C05. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Impegni 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 
 
Azione 12.1 Colture a perdere 
 
I01.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo 
indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l’alimentazione/rifugio della 
fauna selvatica;  
I01.2 Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura fino al termine del periodo 
vegetativo stabilito dalle Regioni/PPAA. Le Regioni/PPAA definiscono all’interno delle disposizioni 
attuative l’elenco delle specie erbacee. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai 
fini dei controlli, a riscontro dell’acquisto delle sementi; 
I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, salvo la possibilità per le 
Regioni/PPAA di consentire all’impianto della coltura una sola concimazione organica, con le matrici 
previste dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, escludendo se del caso alcune tipologie di matrici; 
I01.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari; 
I01.5 Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della 
coltura anche per reimpiego aziendale. 
Per l’azione 12.1 durante il periodo vincolativo, i terreni ad impegno possono variare negli anni in 
funzione della rotazione colturale, rispettando però l’entità della superficie ad impegno indicata nella 
domanda nella prima annualità. 
 
Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche 
 
I02.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della SAU aziendale indicata nella domanda 
iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o 
fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la 
fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche); 
I02.2 Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento 
della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna 
selvatica e l’attività dell’entomofauna. Le Regioni/PPAA definiscono all’interno delle disposizioni 
attuative l’elenco delle specie vegetali. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai 
fini dei controlli, a riscontro dell’acquisto delle sementi; 
I02.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, salvo la possibilità per le 
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Regioni/PPAA di consentire all’impianto della coltura una sola concimazione organica, con le matrici 
previste dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, escludendo se del caso alcune tipologie di matrici; 
I02.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari; 
I02.5 Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; 
I02.6 Effettuare uno sfalcio all’anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data 
dello sfalcio, con tempi e modalità che salvaguardino la fauna e l’artropodofauna, al fine di favorire la 
ricrescita delle essenze seminate; 
I02.7 Mantenere un registro operazioni colturali. 
Per l’Azione 12.2 Mantenere per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate in domanda 
di sostegno. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni o obblighi. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli impegni. 
 
Impegni Azione 12.1 
 

Regioni/PPAA 
I01.3 Eventuale possibilità di una sola 
concimazione organica e di esclusione di 
tipologie di matrici organiche 

Altri impegni 

Emilia-Romagna non attiva l’azione  

Piemonte 

Viene consentita all’impianto la 
concimazione organica con letami, così 
come definiti all’art. 3, lettera e), del D.M. 
25 febbraio 2016, ad esclusione degli 
assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2) 

 

Umbria sì  
 
 
Impegni Azione 12.2 
 

Regioni/PPAA 

I02.3 Eventuale possibilità di una 
sola concimazione organica e di 
esclusione di tipologie di matrici 
organiche 

Altri impegni 

Emilia-Romagna no  

Piemonte 

Viene consentita all’impianto la 
concimazione organica con letami, 
così come definiti all’art. 3, lettera 
e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad 
esclusione degli assimilati ai letami 
di cui al n. 1)e 2) 

 

Umbria sì  
 
Il Piemonte in entrambe le azioni consente all’impianto la concimazione organica con letami, così come 
definiti all’art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 
1) e 2) per favorire un buon sviluppo della coltura a perdere, limitando il depauperamento del terreno 
dovuto agli asporti della coltura, utilizzando, però, solo matrici organiche con un alto tenore di sostanza 
organica e nel contempo un basso tenore di azoto. 
 
Altri obblighi 
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Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 
 
Azione 12.1 Colture a perdere 
 
I01.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo 
indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l’alimentazione/rifugio della 
fauna selvatica; 
I01.2 Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura fino al termine del periodo 
vegetativo stabilito dalle Regioni/PPAA. Le Regioni/PPAA definiscono all’interno delle disposizioni 
attuative l’elenco delle specie erbacee. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai 
fini dei controlli, a riscontro dell’acquisto delle sementi; 
I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, salvo la possibilità per le 
Regioni/PPAA di consentire all’impianto della coltura una sola concimazione organica, con le matrici 
previste dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, escludendo se del caso alcune tipologie di matrici; 
I01.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari; 
I01.5 Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della 
coltura anche per reimpiego aziendale. 
Per l’azione 12.1 durante il periodo vincolativo, i terreni ad impegno possono variare negli anni in 
funzione della rotazione colturale, rispettando però l’entità della superficie ad impegno indicata nella 
domanda nella prima annualità. 
 
Azione 12.2 Corridoi e fasce ecologiche 
 
I02.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della SAU aziendale indicata nella domanda 
iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o 
fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la 
fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche); 
I02.2 Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento 
della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna 
selvatica e l’attività dell’entomofauna. Le Regioni/PPAA definiscono all’interno delle disposizioni 
attuative l’elenco delle specie vegetali. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai 
fini dei controlli, a riscontro dell’acquisto delle sementi; 
I02.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, salvo la possibilità per le 
Regioni/PPAA di consentire all’impianto della coltura una sola concimazione organica, con le matrici 
previste dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, escludendo se del caso alcune tipologie di matrici; 
I02.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari; 
I02.5 Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; 



 
 

IT 1429 IT 
 

I02.6 Effettuare uno sfalcio all’anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data 
dello sfalcio, con tempi e modalità che salvaguardino la fauna e l’artropodofauna, al fine di favorire la 
ricrescita delle essenze seminate; 
I02.7 Mantenere un registro operazioni colturali. 
Per l’Azione 12.2 Mantenere per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate in domanda 
di sostegno. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni o obblighi. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli impegni. 
 
Impegni Azione 12.1 
 

Regioni/PPAA 
I01.3 Eventuale possibilità di una sola 
concimazione organica e di esclusione 
di tipologie di matrici organiche 

Altri impegni 

Emilia-Romagna non attiva l’azione  

Piemonte 

Viene consentita all’impianto la 
concimazione organica con letami, così 
come definiti all’art. 3, lettera e), del 
D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione 
degli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 
2) 

 

Umbria   
 
 
 
 
 
Impegni Azione 12.2 
 

Regioni/PPAA 
I02.3 Eventuale possibilità di una sola 
concimazione organica e di esclusione di 
tipologie di matrici organiche 

Altri impegni 

Emilia-Romagna no  

Piemonte 

Viene consentita all’impianto la concimazione 
organica con letami, così come definiti all’art. 
3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad 
esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 
1)e 2) 

 

Umbria 

Viene consentita all'impianto la concimazione 
organica con letami, così come definiti all'art. 
3, lettera e) , del D.M. 25 febbraio 2016, ad 
esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 
1) e 2) 

 

 
Il Piemonte in entrambe le azioni consente all’impianto la concimazione organica con letami, così come 
definiti all’art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 
1) e 2) per favorire un buon sviluppo della coltura a perdere, limitando il depauperamento del terreno 
dovuto agli asporti della coltura, utilizzando, però, solo matrici organiche con un alto tenore di sostanza 
organica e nel contempo un basso tenore di azoto. 
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Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo  
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC08 

Percentuale minima della superficie agricola destinata a 
superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 4 % 
almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a 
superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a 
riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % 
del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, 
compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime 
ecologico rafforzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera 
a), la percentuale da attribuire al rispetto delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. 
Una percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello 
di azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o 
colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti 
fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o 
da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono impiegare 
un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. 
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. 
Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della 
riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo 
facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 



 
 

IT 1431 IT 
 

mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RMFert 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
La BCAA 8 prevede una percentuale minima (4%) della superficie agricola destinata a superfici o 
elementi non produttivi. 
 
Azione 12.1: Gli impegni I01.1 e I01.2 vanno oltre la baseline, in quanto definiscono una destinazione e 
una gestione specifica (con finalità di protezione e alimentazione della fauna e della biodiversità) per la % 
di superficie destinata ad aree ed elementi non produttivi. Tale destinazione prevede la "vestizione" delle 
aree non produttive con due o più specie erbacee da destinare all’alimentazione/rifugio della fauna 
selvatica. 
 
Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, 
spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone 
vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. 
 
Azione 12.1: Oltre tale CGO, l'impegno I01.3 disciplina una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, 
vietando l'impiego di fertilizzanti, eccetto un'unica concimazione azotata secondo i criteri definiti dal DM 
n. 5046 del 25 febbraio 2016. 
 
Azione 12.2: Oltre tale CGO, l'impegno I02.3 disciplina una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, 
vietando l'impiego di fertilizzanti, eccetto un'unica concimazione azotata secondo i criteri definiti dal DM 
n. 5046 del 25 febbraio 2016. 
 
RMFert Il requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. 
 
Azione 12.1: Oltre tale requisito, l'impegno I01.3 disciplina una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, 
vietando l'impiego di fertilizzanti, eccetto un'unica concimazione azotata secondo i criteri definiti dal DM 
n. 5046 del 25 febbraio 2016. 
 
Azione 12.2: Oltre tale requisito, l'impegno I02.3 disciplina una gestione delle fertilizzazioni virtuosa, 
vietando l'impiego di fertilizzanti, eccetto un'unica concimazione azotata secondo i criteri definiti dal DM 
n. 5046 del 25 febbraio 2016. 
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Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in 
etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; e documentazione relativa all'acquisto dei prodotti 
fitosanitari. 
 
Azione 12.1: L'impegno I01.4 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore a non utilizzare 
prodotti fitosanitari. 
 
Azione 12.2: L'impegno I02.4 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore a non utilizzare 
prodotti fitosanitari. 
 
D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
Gli impegni I01.3 e I02.3 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all’utilizzo dei 
fanghi sui suoli.  
 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura 
 
Gli impegni I01.3 e I02.3 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul 
suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla 
coltivazione 
 
L’impegno I02.5 è di livello superiore rispetto ai Criteri di mantenimento in quanto impone il 
mantenimento di uno stato vegetativo efficiente, reintegrando le eventuali fallanze, mentre i Criteri 
impongono il mantenimento in buono stato vegetativo. 
 
L’impegno I02.6 è di livello superiore rispetto ai Criteri di mantenimento in quanto impone 
l’asportazione dello sfalcio entro due settimane con specifiche modalità volte alla salvaguardia della 
fauna e artropodofauna e al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate.  
 
L’impegno I02.7 è superiore all’obbligo di tenuta del quaderno di campagna in quanto prevede 
l’inserimento delle informazioni relative alle operazioni colturale, andando oltre l’obbligo di base di 
registrazione degli interventi fitosanitari.  
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno risultanti dagli impegni. Sono 
ammissibili anche i costi di transazione. 
Nell’analisi dei maggiori costi e minori ricavi derivanti dagli adempimenti previsti dalle azioni, sono 
considerati i seguenti elementi: 
- costi d’impianto delle colture (semina, concimazione organica, lavorazioni) 
- costi per ripristino fallanze e conservazione buone condizioni vegetative (azione B) 
- mancato reddito della superficie non investita a seminativo, per l’azione 12.1 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare. Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative all’entità del sostegno. 
 
Pagamenti per Colture a perdere corridoi e fasce ecologiche (euro/ettaro/anno) 
 

Regioni/PPAA Azione 12.1 Azione 12.2 Degressività 
 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

soglia/% 
Emilia-
Romagna 

Azione non 
attivata 250,00 no  

Piemonte 1.200,00 1.200,00 no  

Umbria Azione non 
attivata  800,00 no  

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
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Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA12 - UMB.01 - Colture  a perdere corridoi 
ecologici fasce ecologiche (Combinazione 
azioni 1 e 2) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA12- PIE-01  - SRA12-ACA12.PLUA.01 - 
colture  a perdere-CorrEcol-FaEcol - Azione 
12.1: Colture a perdere 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA12- PIE-02 - SRA12-ACA12.PLUA.01 - 
colture  a perdere-CorrEcol-FaEcol – Azione 
12.2: Corridoi e fasce ecologiche 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA12_RER.02 - Azione 12.2: Corridoi e fasce 
ecologiche  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA12 - UMB.01 - Colture  a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche (Combinazione azioni 1 e 2) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA12- PIE-01  - SRA12-ACA12.PLUA.01 - colture  a perdere-CorrEcol-FaEcol - Azione 12.1: Colture a perdere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA12- PIE-02 - SRA12-ACA12.PLUA.01 - colture  a perdere-CorrEcol-FaEcol – Azione 12.2: Corridoi e fasce ecologiche 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA12_RER.02 - Azione 12.2: Corridoi e fasce ecologiche  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA12 - UMB.01 - Colture  a perdere 
corridoi ecologici fasce ecologiche 
(Combinazione azioni 1 e 2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA12- PIE-01  - SRA12-
ACA12.PLUA.01 - colture  a perdere-
CorrEcol-FaEcol - Azione 12.1: Colture 
a perdere (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA12- PIE-02 - SRA12-
ACA12.PLUA.01 - colture  a perdere-
CorrEcol-FaEcol – Azione 12.2: 
Corridoi e fasce ecologiche 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA12_RER.02 - Azione 12.2: Corridoi 
e fasce ecologiche  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 3.600,00 
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SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di 
origine zootecnica e agricola  
 
Codice intervento (SM) SRA13 
Nome intervento ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle 

emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e 
agricola  

Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 
di clima e altri impegni in materia di gestione 

Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 
numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
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Veneto 

SI   X  X X      X X      X  X 
NO X X  X   X X X X X   X X X X X  X  

 

 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
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3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.15 
Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas da 
agricoltura e zootecnia 

Qualificante Sì 

E2.2 
Favorire la riduzione 
delle emissioni di gas 
climalteranti 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni di ammoniaca 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano 
volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione 
in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione 
(Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai 
nitrati di origine agricola. 
La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell’aria da 
agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell’agricoltura dell’Unione. Nella pratica 
agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca 
l’emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca. 
La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati 
attraverso l’adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al raggiungimento 
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degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di 
ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e 
del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); all’innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a 
nuove macchine ed attrezzature per interramento reflui; alla conservazione e al ripristino della fertilità del 
suolo; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per 
lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all’uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali 
come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l’intervento 
contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
L’intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di 
origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni: 
·Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del 
digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, 
comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 
·Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del 
DM 5046/2016. 
Le disposizioni del DM 5046/2016, che regola l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei 
digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di 
digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi 
della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall’articolo 92 e dall’Allegato 7, 
della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici 
ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN). 
Ai sensi dell’art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i 
seguenti materiali e sostanze: 
·paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui 
all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152; 
·materiale agricolo derivante da colture agrarie, 
·effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di 
bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di 
piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, 
· materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 6 Luglio 2012. 
Ai sensi dell’art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i 
seguenti materiali: 
·acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente 
alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all’allevamento del bestiame; 
imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di 
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà 
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente 
dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende 
agro-alimentari (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono 
quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a 
monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno), 
·residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente 
al Regolamento (CE) 1907/2006, 
·acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 
1996, n.574, 
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·i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 
1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate 
nell’accordo Governo, Regioni e Province Autonome, 
eventualmente anche in miscela con materiali con cui si produce il digestato agrozootecnico. 
Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio. Si riporta di seguito il dettaglio 
delle scelte delle Regioni relative all’attivazione delle singole azioni. 
 
Regioni/PPAA Attivazione dell’Azione 13.1 Attivazione dell’Azione 13.2 
Calabria sì sì 
Emilia-Romagna sì no 
Friuli-Venezia Giulia sì sì 
Piemonte sì sì 
Puglia sì sì 
Umbria Sì no 
Veneto Sì sì 
 
Delle 7 Regioni che attivano l’intervento, 5 attivano entrambe le azioni. Emilia-Romagna e Umbria 
attivano solo l’Azione 13.1. L’Umbria non adotta l'Azione 13.2 in quanto la gestione degli effluenti 
palabili (effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato 
solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016) è definita dall'attivazione 
di SRA04. 
Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su 
entrambe le azioni nel corso dello stesso anno. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.15 Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria (metano 
e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo produttivo, E2.12 Favorire la 
conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed E2.14 Tutelare le acque 
superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. 
L’intervento, inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa le esigenze E2.2 Favorire la 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento della gestione e 
dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input produttivi. 
L’intervento è strategico dove c’è la maggiore intensificazione colturale e la più alta concentrazione di 
allevamenti zootecnici. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.20 
Migliorare la qualità dell’aria e R.19 Migliorare e proteggere i suoli nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 
all’indicatore di risultato R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti. 
 
Collegamento con altri interventi 
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L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA 

Calabria 

SRA01, SRA02,  

SRA21, 

SRA22, SRA24 (eccetto azione su fertilizzazione), SRA25, SRA29 

Emilia-Romagna 
SRA01, SRA03, SRA04, 

SRA19, SRA29 
Friuli-Venezia Giulia SRA01, SRA03, SRA06, SRA29 

Piemonte 
SRA01, SRA03-Az. 2, SRA04 (solo Az. 2 di SRA13), SRA05, 
SRA06, SRA12-Az. 1 (solo con Az. 2 di SRA13), SRA15, SRA22, 
SRA24 

Puglia SRA15 
Umbria SRA01 
Veneto no 
 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 
77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Utilizzo di digestato ottenuto attraverso l’impiego di effluenti di allevamento; 
P02 Provenienza degli effluenti zootecnici e loro assimilati (aziendale, regionale, ecc.); 
P03 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell’Aria; 
P04 Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/PPAA P01  P02 P03 P04 Altri principi 

Calabria sì sì no sì · Zone individuate con cartografia regionale con 
contenuto in sostanza organica inferiore allo 1,5%. 
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Emilia-Romagna no no sì no 

· Abbinamento con altro intervento finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientale 
assimilabili; 

· Maggiore superficie aziendale impegnata. 
Friuli-Venezia Giulia sì sì sì sì · Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 

Piemonte no no sì no 

· P05 Dimensioni dell’allevamento; 

· P06 Imprese che aderiscono alla SRD02 – Azione A 
per realizzare investimenti produttivi per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici; 

· P07 Imprese che, col sostegno della nuova 
programmazione o di programmazioni precedenti, 
hanno in corso di realizzazione o di mantenimento 
investimenti non produttivi o hanno in corso di 
attuazione impegni relativi a destinazioni non 
produttive di superfici aziendali; 

· P08 Domande con maggiore incidenza della 
superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale; 

· P09 Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, 
sesso meno rappresentato). 

Puglia sì sì sì sì 

· Principi riconducibili ai Requisiti del Beneficiario; 

· Principi relativi all'Adesione a 
cooperative/OP/Organismi Collettivi, 

· Principi relativi all'Adesione a regimi di qualità del 
settore zootecnico. 

Umbria no no no no 

La Regione Umbria applica altresì i seguenti principi: 

- P05 aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 
(ad esempio Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN, Zone 
vulnerabili ai Fitosanitari -ZVF 

-P06 entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 
rispetto alla SAU complessiva 

Veneto sì sì sì sì 

· Utilizzo di effluenti non palabili e assimilati come 
definito dalle disposizioni come definito dalle 
disposizioni regionali di applicazione del DM 
25.2.2016; 

· Localizzazione territoriale; 

· Aziende non AIA; 

· Tipologia di allevamento (bovino); 

· SOI in aree agricole regionali attenzionate per la 
riduzione del particolato atmosferico; 
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· Entità della superficie soggetta a impegno (SOI); 

· Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

· Aree caratterizzate da criticità ambientali. 
 
Il Friuli-Venezia Giulia adotta i principi di selezione codificati con le seguenti motivazioni: P01 per 
incrementare l'efficacia dell'impiego delle matrici organiche zootecniche, P02 per contenere l'impatto del 
trasporto delle matrici, P03 per una maggiore protezione delle zone a rischio PM10 e P04 per una 
maggiore protezione ambientale delle zone vulnerabili; introduce inoltre un principio relativo alla 
superficie soggetta a impegno. Gli ulteriori principi di selezione del Veneto sono definiti in coerenza con 
l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali. 
Il Piemonte, oltre a P03, adotta principi relativi a: allevamenti di minori dimensioni, in quanto negli 
allevamenti di piccole dimensioni le tecniche di distribuzione a bassa emissione sono meno conosciute; 
imprese che aderiscono all’intervento SRD02, per aumentare la sinergia degli interventi di contrasto al 
cambiamento climatico; imprese che hanno in corso investimenti non produttivi, per favorire 
l'applicazione dell'intervento in aziende che dimostrano maggior attenzione per la biodiversità, il 
miglioramento del paesaggio agrario e in generale per il conseguimento di obiettivi agro-climatico-
ambientali; domande con maggiore incidenza della superficie, per incentivare le aziende ad applicare le 
tecniche a bassa emissione ammoniacale su una maggiore superficie; ulteriori criteri per ordinare in 
graduatoria le domande a parità di punteggio. 
La Puglia applica i principi di selezione P01 e P02 per coerenza con i fabbisogni di intervento, nonché 
P03 e P04 per coerenza con strumenti pianificatori regionali, e aggiunge gli altri principi indicati in 
tabella per coerenza con la politica agricola regionale. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati. 
Le Regioni/PPAA possono definire possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, in 
particolare relativamente a: 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
C03 Sono ammissibili a premio esclusivamente i terreni ricadenti negli ambiti definiti a livello di 
Regione/PA; 
C04 Per l’Azione 13.1: Utilizzare gli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del 
Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046; 
C05 Per l’Azione 13.2: Utilizzare gli effluenti di allevamento palabili e/o digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto 
interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046. 
Le Regioni e Province autonome possono definire una superficie minima di adesione. 
Le Regioni/PPAA possono definire possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai criteri di ammissibilità. 
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Regioni/PPAA C02 Altri criteri di ammissibilità dei 
beneficiari 

C03  

Ambiti territoriali 
Calabria sì - tutto il territorio regionale 

Emilia-Romagna sì 

Le imprese soggette 
all'Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), possono aderire se 
tra le tecniche cogenti non sono 
previste quelle che riguardano 
l'applicazione dei liquami al suolo. 

L'intervento è applicabile su tutte 
le superfici agricole del territorio 
regionale. Possono usufruire 
dell'aiuto solo le superfici degli 
appezzamenti con pendenza 
media inferiore al 10%. 

Friuli-Venezia 
Giulia sì Altri gestori del territorio no 

Piemonte no - tutto il territorio regionale 
Puglia sì - tutto il territorio regionale 

Umbria sì - 

tutto il territorio regionale purché 
le superfici richieste risultino 
assoggettate ad impegno in 
ACA01 

Veneto sì 

R/CR01 Condurre una UTE, come 
definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999, 
n. 503 in Regione Veneto; 

R/CR02 Al momento della 
presentazione della domanda, disporre 
di idonei titoli di conduzione della 
superficie oggetto di impegno per tutto 
il periodo necessario alla realizzazione 
e mantenimento degli interventi, senza 
soluzione di continuità, dalla data di 
presentazione della domanda, sulla 
base dei contenuti e aggiornamenti del 
Fascicolo Aziendale. 

tutto il territorio regionale 

 
 
 
 
Regioni/PPAA Superficie minima di adesione Altri criteri di ammissibilità 
Calabria 2 ettari - 
Emilia-Romagna no - 
Friuli-Venezia 
Giulia no - 

Piemonte 1 ettaro 

·C05 La superficie massima oggetto di 
impegno è commisurata alla disponibilità 
di matrici organiche; 

·C06 Il beneficiario deve avere nella 
propria disponibilità le macchine 
necessarie per il rispetto dell’impegno; 
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·C07 Rispettare la vigente normativa 
regionale in applicazione della Direttiva 
Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di 
superfici utili allo spandimento. 

Puglia 2 ettari 

·Analisi chimico fisica degli effluenti; 

·Esclusione delle superfici beneficiarie 
dell'operazione 10.1.2 del PSR Puglia 
2014-2022; 

·Presentazione del Piano di Utilizzazione 
Agronomica (PUA) degli effluenti secondo 
le vigenti disposizioni. 

Umbria 1 ettaro 

C06 La superficie richiesta ad impegno in 
ACA13 deve essere ricompresa all'interno 
della superficie richiesta ad impegno in 
ACA01. In ogni caso, la superficie 
richiesta ad impegno in ACA13 dovrà 
essere al massimo pari ovvero inferiore 
alla medesima superficie richiesta ad 
impegno in ACA01. La superficie minima 
di adesione è di 1 (uno) ettaro 

Veneto 1 ettaro, almeno il 25% della SAU 
aziendale regionale richiedibile a premio - 

 
Le Regioni che hanno previsto una superficie minima di adesione in ettari l’hanno definita pari a 1-2 
ettari. Il Veneto ha affiancato alla superficie minima in ettari (1 ettaro), l’indicazione della sua incidenza 
(almeno il 25% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio), in coerenza con l'analisi di contesto 
e con le specifiche caratteristiche regionali. La Puglia ha indicato come superficie minima richiesta 2 
ettari per continuità con la precedente programmazione e considerando la sostenibilità amministrativa. 
Per l’Umbria – che ha previsto una superficie minima di 1 ettaro - la superficie richiesta ad impegno in 
SRA13 deve essere ricompresa all'interno della superficie richiesta ad impegno in SRA01 (in ogni caso, 
la superficie richiesta ad impegno in SRA13 dovrà essere al massimo pari ovvero inferiore alla medesima 
superficie richiesta ad impegno in SRA01). 
Il Piemonte adotta per l’intervento anche ulteriori criteri di ammissibilità, nello specifico C05 per 
garantire un apporto di matrici organiche ad ettaro coerente con i fabbisogni colturali e l’agrotecnica e 
C06 e C07 per rafforzare la corretta attuazione degli impegni. 
La Puglia adotta come ulteriori criteri di ammissibilità: le analisi chimico-fisiche degli effluenti, per 
valutare la qualità degli effluenti e la conformità alle specifiche di intervento; l’esclusione delle superfici 
beneficiarie dell'operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-2022, per coerenza con il fabbisogno di 
intervento (sono escluse superfici che hanno beneficiato di analogo intervento nel corso della precedente 
programmazione); la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli effluenti secondo 
le vigenti disposizioni. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti relativi all’intervento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno 
oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115: 
 
Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del 
digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, 
comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016. 
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I1.01 Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue: 
a) in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata; 
b) quando il terreno è inerbito, con interramento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande; 
c) in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interramento superficiale o distribuzione rasoterra in 
bande; 
d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande; 
e) in caso di fertirrigazione, con l’uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la 
distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca. 
Le Regioni e Province autonome possono specificare ulteriori tecniche ammissibili tra quelle a minore 
emissività. 
I1.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate 
dalle Regioni/PPAA; 
I1.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/1009. 
 
Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del 
DM 5046/2016 
I2.01 Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata; 
I2.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili, secondo le specificità indicate 
dalle Regioni/PPAA; 
I2.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/1009. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni o obblighi. 
 

Regioni/PPAA Azione 13.1: Altre tecniche 
ammissibili a bassa emissività 

I1.02 e I2.02 Metodi di tracciabilità della 
distribuzione delle matrici 

Calabria no Georeferenziazione delle superfici oggetto di 
impegno 

Emilia-Romagna 

Tecniche a bassa emissività per i prati 
permanenti: iniezione poco profonda 
(solco aperto) o iniezione profonda 
(solco chiuso). 

È richiesto che il percorso effettuato dalle 
macchine sia documentato dal tracciato GPS 
o in alternativa si sia provveduto a 
comunicare agli uffici competenti per 
territorio, con almeno tre giorni di anticipo, il 
luogo ed il tipo di distribuzione che si intende 
eseguire. 

Friuli-Venezia 
Giulia no 

- Registro delle fertilizzazioni azotate 
(scaricato da NitrAtti, compilato durante ogni 
annata in SRA13 e conservato in azienda sino 
al termine del terzo anno successivo all'ultimo 
anno di impegno SRA13) ove previsto da 
RFA (da aziende richiedenti che rientrino tra i 
soggetti di cui all'art. 24, commi 1 e 2, e 
all'art. 34 dell'RFA-DPReg. 119-2022); 

- Registro delle fertilizzazioni azotate 
(scaricato da NitrAtti, compilato durante ogni 
annata in SRA13 e conservato in azienda sino 
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al termine del terzo anno successivo all'ultimo 
anno di impegno SRA13) anche da parte delle 
aziende richiedenti che non rientrano tra i 
soggetti tenuti dal RFA FVG a 
predisposizione del registro (aziende con 
SAU interamente ricadente in ZO e che non 
impiegano digestato); 

- controllo in loco a campione, in particolare 
per ambiti e aziende non tenuti, in zone 
ordinarie FVG, alla predisposizione di PUA 
(utilizzazione agronomica di quantità di azoto 
al campo < 10.000 Kg/anno); 

- su base volontaria (agevolante i controlli 
nell'interesse di ambo le parti) utilizzo GPS 
nelle distribuzioni e susseguente periodica 
trasmissione/ caricamento in piattaforma dei 
dati registrati dai GPS. 

Piemonte no Obbligo di comunicazione dell’avvio 
operazioni di distribuzione 

Puglia non previste 

Obbligo di conservazione della 
documentazione contabile (fatture e 
documenti di trasporto) e tecnica (schede 
tecniche delle matrici, PUA) e annotazioni sul 
registro delle operazioni colturali 

Umbria non previste 

La tracciabilità delle distribuzioni dovrà 
avvenire all'interno dello specifico registro 
regionale informatizzato, area "registro 
fertilizzazioni" 

Veneto no 

R/IM01 - pianificare le operazioni di 
distribuzione sulla base del sistema regionale 
di tracciabilità anche affiancato a registrazioni 
degli interventi e delle modalità eseguite 
collegate al fascicolo aziendale del 
produttore. 

 
Regioni/PPAA Altri impegni 
Calabria  

Emilia-Romagna 
Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente 
distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate nella scheda di 
registrazione delle fertilizzazioni. 

Friuli-Venezia Giulia 
Impegno del beneficiario a partecipare a partecipare all'intervento SRH03 
(attività formative) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo 
formativo dello sviluppo rurale. 

Piemonte Per l’Azione 13.1 non sono ammesse macchine con sistemi di distribuzione 
tramite piatto deviatore 

Puglia 
· Conservazione della documentazione contabile (fatture e documenti di 
trasporto) e delle analisi degli effluenti; 

·   Annotazione delle operazioni sul registro delle operazioni colturali. 
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Umbria  

Veneto 

·   Solo per Azione 13.1 R/IM02 - R/IM03 Non è ammesso lo spandimento 
tramite sistema di distribuzione a piatto deviatore e/o ad alta pressione con 
irrigatore; 

·   Azione 13.1 e Azione 13.2 R/IM04 - All’agricoltore è sempre vietata 
l’utilizzazione di Fosforo di sintesi chimica su qualsiasi coltura nelle superfici ad 
impegno; 

·   Azione 13.1 e Azione 13.2 R/IM05 - non assoggettare ad impegno le superfici 
aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento 
agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla 
disciplina regionale vigente; 

·   Azione 13.1 e Azione 13.2 R/IM05 R/IM06 - Gli obblighi collegati all’allerta 
PM10 costituiscono baseline invernale per il presente intervento; 

·   Azione 13.1 e Azione 13.2 - I beneficiari sono censiti attraverso l'Applicativo 
web regionale A58, con riferimento diretto ai diversi utilizzatori e alle superfici 
agricole interessate, anche in caso di SAU minore/uguale a 14,8 ettari; 

·   Solo per Azione 13.1: R/IM09 - distribuire gli effluenti non palabili tramite 
attrezzature atte a ridurre al minimo la compattazione e la pressione sui terreni 
(sistemi umbilicali, distributori semoventi, iniezione sotto-superficiale con 
cantieri a ridotto calpestamento, botticelle con sarchiatore …). 

 
Il Piemonte adotta l’impegno ulteriore per l’azione 13.1 di non ammettere macchine con sistemi di 
distribuzione tramite piatto deviatore, per rafforzare la corretta attuazione degli impegni. Il Friuli-Venezia 
Giulia prevede l’impegno del beneficiario a partecipare all'intervento SRH03 (attività formative) o agli 
interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale in quanto l'impiego delle 
matrici organiche e l'organizzazione dei cantieri e tecnologie devono essere opportunamente divulgati. La 
Puglia adotta gli ulteriori impegni indicati in tabella per consentire la verifica degli impegni. 
L’intervento non è vincolato ad appezzamenti fissi, salvo quanto previsto dalle Regioni/PPAA. 
 
Regioni/PPAA Appezzamenti fissi/variabili 
Calabria variabili 
Emilia-Romagna variabili 
Friuli-Venezia Giulia variabili 
Piemonte variabili 
Puglia fissi 
Umbria Superfici fisse identificabili tra quelle inserite nella domanda di sostegno 

Veneto 
I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione dell’ordinamento e 
della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della 
consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno 

 
Applicano l’intervento su appezzamenti variabili Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Piemonte e Veneto.  
Per l’Umbria l’intervento è vincolato a superfici fisse tra quelle inserite nella domanda di sostegno allo 
scopo di rafforzare l'effetto ambientale e le attività di controllo. La Puglia sceglie l’applicazione su 
appezzamenti fissi per ottimizzare l'intervento e il controllo degli impegni. 
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Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR02 

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole: articoli 4 e 5 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM Fert “Impegni: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei 
quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti 
zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti”. 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinate. 
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, 
a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
CGO 02: Il CGO, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. 
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L’impegno I1.01 prevede l’incorporazione immediata degli effluenti o l’impiego di tecniche di 
distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che 
alterino profondamento la struttura del suolo). L’incorporazione immediata degli effluenti va oltre il CGO 
che, invece, riprendendo quanto previsto dal DM 5046/2016, indica che l'interramento degli effluenti di 
allevamento e dei digestati debba essere effettuato nelle 12/24 ore successive allo spandimento (e non 
obbliga, quindi, alla incorporazione immediata). La pratica ordinaria, inoltre, ammette la distribuzione 
degli effluenti e dei digestati mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore, mentre l’impegno I1.01 
stabilisce, in alternativa all’interramento immediato, l’impiego di tecniche di distribuzione volte a 
contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamento 
la struttura del suolo). 
 
Allo stesso modo, l’impegno I2.01 prevede l’incorporazione immediata degli effluenti, andando oltre il 
CGO che invece, in linea con il DM 5046/2016, indica che l'interramento degli effluenti di allevamento e 
dei digestati debba essere effettuato entro le 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, 
quindi, alla incorporazione immediata). 
 
RM Fert Il requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a 
valere anche nelle zone ordinarie. 
 
L'impegno I1.01 prevede l’incorporazione immediata degli effluenti o l’impiego di tecniche di 
distribuzione volte a contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che 
alterino profondamento la struttura del suolo). L’incorporazione immediata degli effluenti va oltre il CGO 
che, invece, riprendendo gli obblighi previsti dal DM 5046/2016, prevede l’obbligo di interramento degli 
effluenti di allevamento e dei digestati nelle 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, 
quindi, alla incorporazione immediata). La pratica ordinaria, inoltre, ammette la distribuzione degli 
effluenti e dei digestati mediante carrobotte tradizionale a piatto deviatore, mentre l’impegno I1.01 
stabilisce, in alternativa all’interramento immediato, l’impiego di tecniche di distribuzione volte a 
contenere la dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (senza interventi che alterino profondamento 
la struttura del suolo). 
 
Allo stesso modo, l’impegno I2.01 prevede l’incorporazione immediata degli effluenti, andando oltre il 
CGO che invece, in linea con il DM 5046/2016, prevede l’obbligo di interramento degli effluenti di 
allevamento e dei digestati entro le 12/24 ore successive allo spandimento (e non obbliga, quindi, alla 
incorporazione immediata). 
 
D.Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
 
Gli impegni I1.03 e I2.03 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all’utilizzo dei 
fanghi sui suoli. 
 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura. 
 
Gli impegni I1.03 e I2.03 sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul 
suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 
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D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all’immissione in commercio 
di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all’adozione dei decreti legislativi che 
attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).  
 
Gli impegni I1.03 e I2.03 sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, 
in quanto prevedono una limitazione all’uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria 
(regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette 
all’utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario 
della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell’Unione, non osta alla 
messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale 
e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo 
ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione 
sul mercato). 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata in base ai costi sostenuti e al mancato guadagno derivante dagli 
impegni assunti, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare. 
 
 
 
 
Pagamenti per Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine agricola e 
zootecnica 
 

Regioni/PPAA 

Azione 
13.1 

(euro/ha/
anno) 

Azione 13.2 
(euro/ha/anno) 

Degressività 
 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

soglia/% 

Calabria 260,70 298,90 si 

fino a 
50.000,00 
euro/anno: 
100% 

da 50.001,00 
a 75.000,00 
euro/anno: 
80% 

Oltre 
75.001,00 
euro/anno: 
60% 
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Emilia-
Romagna 100,00 non attivata no    

Friuli-Venezia 
Giulia 260,70 298,90 si 

fino a 50.000 
euro/anno: 
100% 

da 50.000 a 
100.000 
euro/anno: 
80% 

Oltre 100.000 
euro/anno: 
60% 

Piemonte 150,00 75,00 no    

Puglia 120,00 120,00 sì 

fino a 
15.000,00 
euro/anno: 
100% 

da 15.001,00 
a 30.000,00 
euro/anno: 
80% 

Oltre 
30.000,00 
euro/anno: 
60% 

Umbria 70,00 non attivata no    
Veneto 80,00 80,00 no    

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei 
premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, 
organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per 
gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
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Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 
 

 
Qual è la durata dei contratti? 
Durata 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - Italia 91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 
IT - Italia 91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi 

dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera 
b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

SRA13 - CAL.01 -  Adozione di tecniche di distribuzione 
degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato 
liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 
del DM 5046/2016; 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA13 - CAL.02 - Adozione di tecniche di distribuzione 
degli effluenti di allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così 
come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 
5046/2016; 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA13 - FVG.01 - Adozione di tecniche di distribuzione 
degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato 
liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 
del DM 5046/2016; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA13 - FVG.02 - Adozione di tecniche di distribuzione 
degli effluenti di allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così 
come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 
5046/2016; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA13 - PUG.01 - SRA13.1 - ACA 13 - Adozione di 
tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non 
palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale 
(tal quale e separato liquido) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA13 - PUG.02 - SRA13.1 - ACA 13 - Adozione di 
tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili 
e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato 
solido) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA13 - UMB.01 - Pagamenti per Impegni specifici di 
gestione effluenti zootecnici e agricoli - azione 2 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA13 - VEN.01 - impegni specifici gestione effluenti 
zootecnici 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA13- PIE-01  - SRA013-PLAU.00.01 - Pagamenti per 
Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e agricoli_ 
NON PALABILI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA13- PIE-02 - SRA013-PLAU.00.02 - Pagamenti per 
Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e 
agricoli_Azione PALABILI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA13_RER.01 - Azione 13.1: Adozione di tecniche di 
distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o 
del digestato agrozootecnico e agroindustriale  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRA13 - CAL.01 -  Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal 
quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13 - CAL.02 - Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato 
solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13 - FVG.01 - Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal 
quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13 - FVG.02 - Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato 
solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA13 - PUG.01 - SRA13.1 - ACA 13 - Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (tal quale e separato liquido) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13 - PUG.02 - SRA13.1 - ACA 13 - Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (separato solido) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA13 - UMB.01 - Pagamenti per Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e agricoli - azione 2 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13 - VEN.01 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13- PIE-01  - SRA013-PLAU.00.01 - Pagamenti per Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e agricoli_ NON PALABILI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13- PIE-02 - SRA013-PLAU.00.02 - Pagamenti per Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e agricoli_Azione PALABILI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA13_RER.01 - Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e 
agroindustriale  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA13 - CAL.01 -  Adozione di tecniche 
di distribuzione degli effluenti di 
allevamento non palabili e/o del 
digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (tal quale e separato 
liquido), così come definiti all’art. 22, 
comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 260,70 260,70 260,70 260,70 260,70 260,70  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA13 - CAL.02 - Adozione di tecniche 
di distribuzione degli effluenti di 
allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale 
(separato solido), così come definiti 
all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 
5046/2016; (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 298,90 298,90 298,90 298,90 298,90 298,90  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA13 - FVG.01 - Adozione di tecniche 
di distribuzione degli effluenti di 
allevamento non palabili e/o del 
digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (tal quale e separato 
liquido), così come definiti all’art. 22, 
comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

260,70 260,70 260,70 260,70 260,70 260,70 260,70  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  220,00 200,00 200,00 200,00 200,00  1.020,00 

SRA13 - FVG.02 - Adozione di tecniche 
di distribuzione degli effluenti di 
allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale 
(separato solido), così come definiti 
all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 
5046/2016; (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

298,90 298,90 298,90 298,90 298,90 298,90 298,90  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  142,00 142,00 142,00 142,00 142,00  710,00 

SRA13 - PUG.01 - SRA13.1 - ACA 13 - 
Adozione di tecniche di distribuzione 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00  
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degli effluenti di allevamento non 
palabili e/o del digestato agrozootecnico 
e agroindustriale (tal quale e separato 
liquido) (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

      0,00  

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SRA13 - PUG.02 - SRA13.1 - ACA 13 - 
Adozione di tecniche di distribuzione di 
effluenti di allevamento palabili e/o del 
digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (separato solido) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

      0,00  

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SRA13 - UMB.01 - Pagamenti per 
Impegni specifici di gestione effluenti 
zootecnici e agricoli - azione 2 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA13 - VEN.01 - impegni specifici 
gestione effluenti zootecnici 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA13- PIE-01  - SRA013-PLAU.00.01 
- Pagamenti per Impegni specifici di 
gestione effluenti zootecnici e agricoli_ 
NON PALABILI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA13- PIE-02 - SRA013-PLAU.00.02 
- Pagamenti per Impegni specifici di 
gestione effluenti zootecnici e 
agricoli_Azione PALABILI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA13_RER.01 - Azione 13.1: 
Adozione di tecniche di distribuzione 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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degli effluenti di allevamento non 
palabili e/o del digestato agrozootecnico 
e agroindustriale  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  2.250,00 2.250,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 18.000,00 
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SRA14 - ACA14  - allevatori custodi dell'agrobiodiversità 
 
Codice intervento (SM) SRA14 
Nome intervento ACA14  - allevatori custodi dell'agrobiodiversità 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse 

genetiche 
Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
 

 Abruzzo Basilicat
a Calabria Campan

ia 

Emilia-
Romagn
a 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Lazio Liguria Lombar
dia Marche        

 
 

    
  

SI  X X X X  X  X X X             
NO X         X                                
 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 
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3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.25 Percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare la 
sostenibilità ambientale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
L’intervento “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica”, 
prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione 
delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto 
ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello 
di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile. 
L’intervento, anche sulla base dell’esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la 
quasi totalità delle Regioni e PAA programmare una analoga misura all’interno dei loro PSR per preservare 
le razze animali locali a rischio di estinzione/erosione (sottomisura 10.1), ha anche lo scopo di dare 
continuità all’opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori italiani 
esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si 
impegnano nell’opera di conservazione. 
L’intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera 
a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l’allevamento 
di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e 
iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri 
Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche regionali/provinciali.  
L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”, indica 
tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o 
di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un Sistema nazionale di 
tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso 
la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio 
da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico. 
Molte regioni sono dotate anche di propri Repertori Regionali, dove vengono iscritte e catalogate le risorse 
genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica 
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a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale e individuati conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 45 del Regolamento (UE) 2022/126. 
L’intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, poiché legato 
principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso 
l’incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo 
dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche 
animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances 
riproduttive ed ubiquitarie. 
L’intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 art. 70 comma 6 lettera b) prevede un periodo di 
impegno di durata di almeno un anno (1 anno). 
Le Regioni e PPAA definiscono, secondo le proprie specificità, la durata dell’impegno, fino ad un 
massimo di 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la durata degli impegni 
 

Regioni / Province 
Autonome 

Durata 
Impegni 1-5 
anni 

Motivazione  

Basilicata 5 anni  

Calabria 5 anni  

Campania 5 anni  

Emilia-Romagna 5 anni  

Lazio 5 anni  

Liguria 1 anno 

Vista la pesante situazione economico sociale e l’instabilità dei 
mercati l’adesione ad un impegno per 5 anni sarebbe troppo 
oneroso e risulterebbe un deterrente per le aziende, soprattutto per 
quelle di piccole dimensioni come è la maggior parte delle 
aziende agricole liguri. 

Avere un impegno annuale porterebbe ad aumentare la platea dei 
beneficiari che aderirebbero all’intervento con conseguente 
effetto positivo sulla biodiversità animale. 

Lombardia 5 anni  

Marche 5 anni  

Molise 5 anni  

Piemonte 5 anni 
È necessario, per la conservazione delle razze, detenere gli 
animali per almeno 1 o più cicli riproduttivi. E’ dunque 
necessario un impegno per più anni. 

Puglia 5 anni 

 Per la Regione Puglia l’Impegno è di durata quinquennale in 
continuità con i precedenti periodi di programmazione e per 
massimizzare i benefici derivanti dall’attuazione degli interventi 
oggetto di sostegno. 

Sardegna 1 anno  Semplificazione dell'attuazione dell'intervento 
Sicilia 5 anni   
Toscana 5 anni  
P.A. Bolzano 5 anni   
P.A. Trento 5 anni   
Umbria 5 anni   
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Valle d'Aosta 5 anni   
Veneto 5 anni   
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati 
nell’Esigenza 2.7, poiché è rivolto ad incentivare l’allevamento di razze locali al fine di ovviare al 
fenomeno di estinzione/erosione delle risorse genetiche animali autoctone. 
L’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che 
rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo. 
L’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse 
genetiche animali diffuse nei diversi ambienti territoriali. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore 
R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico, pertanto concorre alla loro valorizzazione. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance dell’intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli 
stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire 
gli impegni cumulabili, per gli stessi capi, a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un 
doppio finanziamento 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
SRA per gli stessi capi: 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA  
Basilicata SRA30 
Calabria SRA 30 
Campania SRA030  
Emilia-Romagna SRA30 
Lazio SRA30  
Liguria SRA30  
Lombardia  
Marche SRA 030  
Molise  
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Piemonte SRA 30 
Puglia SRA 15, SRA 30 
Sardegna SRA 30  
Sicilia SRA30   
Toscana SRA30  

P.A. Bolzano SRA30, benessere animale, Area di intervento A, 4.5 Accesso al pascolo, 
gestione del pascolo  

P.A. Trento  
Umbria   
Valle d'Aosta   
Veneto  
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito 
elencati, considerano prioritari 
P01- la consistenza numerica delle fattrici; 
P02- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007); 
P03 -aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell’art.77 “Cooperazione” del Regolamento 
(UE) 2021/2115, per lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione; 
P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali. 
P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.); 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 

Regioni/PPA
A 

P01  

sì/no 

P02) 

sì/no 

P03  

sì/no 

P04  

sì/no 

P05. 

sì/no 

P06  

sì/no 

Altro  

sì/no 
Basilicata No Si No No No Si  
Calabria Si Si No No SI Si  
Campania Si Si Si Si No Si  

Emilia-
Romagna No No No Si Si Si 

Px1 Allevamenti situati nelle aree montane 
come classificate dal Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR); Px2 Allevamento 
nelle zone di origine; Px3 Razze iscritte nel 
Repertorio Volontario regionale delle risorse 
genetiche agrarie, istituito in applicazione della 
Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1; Px4 
Bassa consistenza degli allevamenti 

Lazio No No No Si No No 

Px1 rischio di erosione genetica, calcolato 
secondo il metodo FAO della popolazione 
effettiva, e riportato per ogni razza sul 
repertorio regionale. La metodologia applicata 
da parte del CREA (National Focal Point FAO) 
è parimenti pubblicata sul sito web 
dell'ARSIAL (agenzia regionale responsabile 
dell'attuazione delle politiche regionali in 
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materia di biodiversità agraria). Tale principio 
è subordinato alla presenza di tale informazione 
nell'ambito del SIAN 

Liguria No No No No No No  

Lombardia No No No No No No 

Px1 Essere in possesso di un attestato di 
frequenza di un corso di formazione, attinente 
alle tematiche trattate nel presente intervento, 
erogato da un ente di formazione accreditato 
nell’ambito dell’Operazione 1.1.01 del PSR del 
2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 
o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In 
alternativa, aver usufruito di un servizio di 
consulenza, attinente alle tematiche trattate nel 
presente intervento, nell’ambito 
dell’Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o 
intervento SRH01 del PSP 2023-27. 

Marche No No No No No No  
Molise No No No No No No  

Piemonte Si No No No Si No Px1: Razze autoctone originarie del Piemonte; 
Px2 razze ovi-caprini 

Puglia Si Si No No No No Px1 – Requisiti del Beneficiario; PX2 -
Adesione a cooperative /OP 

Sardegna Si Si No No No No  

Sicilia No Si Si Si Si Si 
Px1 favorire i piccoli allevamenti più indicati 
per il mantenimento del patrimonio genetico 
delle razza a rischio 

Toscana Si No No No No No 
Px1 Importo concedibile A parità di punteggio 
è prioritaria la domanda a minor importo 
concedibile 

P.A. Bolzano No No No No No No No 
P.A. Trento No No No No No No No 
Umbria No No No No No No No 
Valle d'Aosta No Si Si Si No Si  

Veneto No Si No Si Si Si Px1 tipologia di beneficiario; Px2 rischio di 
estinzione 

 
PA Bolzano: 
 
Vista la finalità ambientale dell'intevento, l'obiettivo di estendere il più possibile la conservazione e 
l'allevamento di razze speciali, considerate le ridotte dimensioni medie aziendali dei beneficiari, Bolzano 
non ritiene di utilizzare principi di selezione 
 
Piemonte: 
 
Altro principio:  
Px1 si ritiene necessario salvaguardare prioritariamente le razze regionali in quanto tutte sono allevate 
principalmente nel territorio di origine e sporadicamente altrove; 
Px2 Le razze ovine e caprine avranno la priorità perché con minori consistenze. 
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Lazio: 
 
P04 –nell’ottica dei pagamenti automatizzati e della scadenza del 30 giugno, saranno considerate solo le 
Aree per le quali sono presenti gli shapefile caricati sul Sian. 
 
Altro principio:  
Px1 In quanto il valore di erosione genetica calcolato con il metodo della popolazione effettiva (FAO) 
risulta più rispondente del semplice numero delle fattrici 
 
Veneto: 
 
Per tutti Principi: coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Lombardia 
Altro principio:  
Px1 Regione Lombardia intende assegnare punteggi di priorità a quelle aziende che avendo aderito alle 
offerte formative/di consulenza inerenti a tematiche ambientali sono state stimolate ad attuare impegni 
agroclimatico ambientali. 
 
PA Trento 
non sono presenti criteri di selezione in quanto l'obiettivo dell'intervento è salvaguardare il patrimonio 
genetico di alcune importanti razze locali, in virtù delle loro caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle 
particolari condizioni pedoclimatiche. 
 
Calabria 
P03- il principio pone problemi di applicazione e controllabilità; P04 principio ritenuto poco pertinente 
alla natura dell'intervento; 
 
Valle d’Aosta 
P05 - Aree non presenti in VdA 
 
Toscana 
 
P02 L'interesse primario è il mantenimento della razza, a prescindere dalla tipologia di allevamento; P04 
e P05 L'interesse primario è il mantenimento della razza, a prescindere dall'ubicazione dell'allevamento; 
P06 L'interesse primario è il mantenimento della razza, a prescindere dalla tipologia aziendale 
Px1 Si intende favorire i piccoli allevamenti che in alcune realtà sono i più indicati per il mantenimento di 
alcune razze 
 
Campania 
 
P05 Le razze in via di estinzione sono allevate in aree marginali non interessate da problematiche 
ambientali quali ad esempio la vulnerabilità ai nitrati 
 
Sardegna 
 
Per P03 La Regione Sardegna non ha attivato interventi di cooperazione pertinenti con questo intervento; 
per P04 e P05 L'interesse primario è il mantenimento della razza indipendentemente dalla localizzazione 
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aziendale; per P06 L'interesse primario è il mantenimento della razza indipendentemente dalla tipologia 
aziendale. 
 
Puglia 
 
Si applicano i principi connessi ai Requisiti del Beneficiario e all’ 
Adesione a Cooperative/OP. 
Gli altri criteri rispondono ad indirizzi strategici regionali di attuazione del Programma. 
 
Sicilia 
 
P01 Si ritiene di dover considerare tutti i capi a rischio estinzione/erosione genetica e non solamente il 
numero delle fattrici 
Px1 favorire i piccoli allevamenti più indicati per il mantenimento del patrimonio genetico delle razza a 
rischio 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
-C01 Agricoltori Allevatori singoli o associati; 
-C02 Altri soggetti pubblici o privati. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
Specificità Regioni/PPAA 
 
La PA di Trento per continuità con la precedente programmazione ammette solo i beneficiari di cui al C01. 
Anche la Regione Marche ammette come beneficiari solo i soggetti di cui al C01 poichè l’obiettivo 
regionale è quello di sostenere le attività agricole condotte dagli imprenditori agricoli. La Regione 
Sardegna, in continuità con la precedente programmazione, non ammette il beneficiario C02. 
 
Altri Criteri di ammissibilità  
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori 
criteri di ammissibilità: 
- C03 iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all’Anagrafe nazionale della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti nei Repertori o 
Elenchi regionali di risorse genetiche; 
- C04 capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, 
avicoli, suini, cunicoli e api) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri 
delle rispettive razze oggetto d’intervento, definite a livello regionale/provinciale sulla base delle loro 
specificità; 
Le Regioni/PPAA, al fine di garantire livelli sufficientemente ambiziosi dell’intervento, sulla base delle 
caratteristiche territoriali degli allevamenti possono fissare una soglia minima di UBA per ogni razza 
allevata a cui corrispondere un livello minimo di sostegno. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli altri criteri di ammissibilità 
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Regione/PPAA 

C03 iscrizione 
della 
razza/popolazion
e 

C04: razze 
ammissibili  

Soglia 
minima (in 
UBA) 

Altri criteri di ammissibilità 
dei beneficiari /Altri criteri di 
ammissibilità  

Basilicata 

capi appartenenti 
a 
Razze/popolazion
i iscritte 
all’Anagrafe 
nazionale della 
biodiversità di 
interesse agricolo 
della legge n. 
194/2015  

sono ammissibili 
tutte le razze iscritte 
Anagrafe nazionale 
della biodiversità di 
interesse agricolo 
della legge n. 
194/2015 allevate su 
tutto il territorio 
regionale 

No 

Cx1 I capi di razza autoctona, 
iscritti alle rispettive sezioni 
dei Libri genealogici o Registri 
ed allevati in Basilicata, 
appartenenti alle principali 
specie zootecniche debbono 
essere di proprietà del 
richiedente  

Calabria 

Si utilizzeranno 
sia l'anagrafe 
nazionale che 
elenchi/repertori 
regionali  

Bovino podolico 

suino apulo-
calabrese 

capra rustica di 
Calabria 

capra nicastrese 

capra aspromontana 

asino di Martina 
Franca 

asino ragusano 

ovino gentile di 
Puglia  

2    

Campania 

Razze iscritte 
all’Anagrafe 
nazionale della 
legge n. 194/2015 
e al Repertorio 
Regionale di cui 
al Reg. n. 
6/2012.      

I capi delle razze 
autoctone a rischio 
di 
estinzione/erosione 
allevati sul territorio 
campano ed iscritti 
nei libri genealogici  

1 UBA di 
capi adulti 
per razza 
allevata  

  

Emilia-
Romagna 

SI 

Repertorio 
Volontario 
Regionale delle 
risorse genetiche 
agrarie istituito ai 
sensi della Legge 
Regionale n. 
1/2008  

BOVINI: 
Garfagnina, 
Modenese, 
Pontremolese, 
Reggiana, 
Romagnola, Varzese 
Tortonese-Ottonese. 

OVINI: Cornella 
Bianca, Cornigliese, 
Razza Appenninica. 

No  

Cx1 Razze locali minacciate di 
abbandono, iscritte ai Libri 
genealogici con finalità di 
conservazione della 
biodiversità degli Enti 
selezionatori che li detengono, 
in conformità al Decreto 
legislativo n. 52 dell’11 
maggio 2018 “Disciplina della 
riproduzione animale in 
attuazione dell'articolo 15 della 
legge 28 luglio 2016, n. 154   
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EQUINI: Cavallo 
Agricolo Italiano 
Tiro Pesante Rapido, 
Cavallo Bardigiano, 
Cavallo del 
Ventasso, Cavallo 
appenninico, Cavallo 
del Delta. 

SUINI: Mora 
Romagnola, Suino 
Nero di Parma. 

ASINI: Asino 
Romagnolo 

VOLATILI: Pollo 
Romagnolo, 
Tacchino di Parma e 
Piacenza.  

Lazio 

Iscrizione nel 
repertorio 
regionale 
“Registro 
Volontario 
Regionale” 
istituito con la L. 
R. 1 marzo 2000, 
n. 15, “Tutela 
delle risorse 
genetiche 
autoctone di 
interesse agrario” 
a seguito di 
valutazione di una 
apposita 
commissione 
tecnico-scientifica 
costituita da 
esperti 
indipendenti e 
nell'Anagrafe 
nazionale  

quelle riportate nel 
repertorio regionale 
e nell'Anagrafe 
Nazionale  

1 UBA 
eccetto che 
per 
ovicaprini, 
cunicoli e 
avicoli: 0,5 
UBA; per api 
1 arnia 

Cx1 Adesione alla rete di 
conservazione e sicurezza 
prevista dalla L.R. n. 15/2000  

Liguria 
Si fa ricorso 
all'Anagrafe 
Nazionale  

Asino dell'Amiata, 
Cavallo Bardigiano, 
Bovino Cabannina, 
Bovino Ottonese-
Varzese, Pecora 
delle Langhe, Pecora 
Brigasca  

No    

Lombardia Anagrafe 
Nazionele e/o 

Bovini 

Varzese-Ottonese, 
Cabannina, Bianca 

Ovini e 
caprini 1,5 
UBA   
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Elenchi 
Regionali  

di Val Padana (o 
Modenese), 
Rendena, Grigio 
Alpina, Bruna 
originaria 

Ovini 

Pecora di Corteno, 
Pecora Brianzola 
Pecora Ciuta, Pecora 
Bergamasca 

Caprini 

Capra di Livo o 
Lariana, Capra 
Orobica o di 
Valgerola, Capra 
Frisa Valtellinese o 
Frontalasca, Capra 
Bionda 
dell'Adamello, Capra 
Verzaschese 

Equini 

Cavallo Tiro Pesante 
Rapido (TPR) 

Asino Romagnolo 

Bovini 3 
UBA 

Equidi 1 
UBA 

Marche 

Le razze oggetto 
dell’aiuto sono 
razze locali a 
limitata 
diffusione, iscritte 
al Repertorio 
Regionale (RR) 
della biodiversità 
animale di cui alla 
legge regionale 
12/03  

 I capi con codice di 
allevamento 
regionale sono 
iscritti ad un 
Registro Anagrafico 
(Cavallo del Catria, 
Razza ovina 
Sopravissana) o a un 
Libro genealogico 
(Razza ovina 
Fabrianese) 

1 UBA    

Molise  Anagrafe 
Nazionale 

1.razza podolica; 

2.razza suino 
casertano 

3.razza cavallo 
Pentro 

4.      Grigia 
Molisana 

5.      Gentile di 
Puglia 

minimo 5 
UBA 
complessive 
riferite alle 
razze 
ammesse 
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Piemonte 
si fa ricorso all’ 
Anagrafe 
Nazionale  

Sono ammissibili le 
razze iscritte 
all’Anagrafe 
nazionale della 
biodiversità di 
interesse agricolo 
della legge n. 
194/2015.I capi delle 
suddette razze sono 
ammissibili se 
allevati sul territorio 
regionale e iscritti 
nei rispettivi libri 
genealogici. 

1 UBA per 
razza 
allevata  

  

Puglia 

Si, sono 
ammissibili gli 
animali iscritti nei 
libri genealogici e 
Registri 
anagrafici 

equidi, ovi-caprini      

Sardegna 

Sono ammissibili 
le razze iscritte al 
Repertorio 
Regionale istituito 
ai sensi della L.R. 
16 del 7 agosto 
2014  

Sono ammissibili le 
razze iscritte al 
Repertorio regionale 
istituito ai sensi della 
L.R. 16 del 7 agosto 
2014 classificate a 
rischio di 
erosione/estinzione  

No  
Cx1 Allevatori custodi 
riconosciuti ai sensi della L.R. 
16 del 7 agosto 2014  

Sicilia 

Libro 
Genealogico e/o 
Registro 
Anagrafico di 
Razza   

Bovini (Modicana 
compresa la 
Siciliana, Cinisara);  

Ovini (Barbaresca 
siciliana,Noticiana); 

 Caprini (Girgentana, 
Argentata dell'Etna, 
Messinese);  

Suino nero siciliano;  

Equini (Cavallo 
Sanfratellano, 
Purosangue 
orientale);  

Asino Ragusano;  

Asino Pantesco   

2UBA    

Toscana 

Razze 
contemporaneame
nte iscritte 
all’Anagrafe 
nazionale della 

Bovine 

•Calvana 
1 UBA per 
razza allevata 

 Cx1 Sono ammissibili i soli 
capi interi; per le razze a minor 
rischio di erosione genetica, 
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biodiversità di 
interesse agricolo 
della legge n. 
194/2015 e al 
Repertorio 
Regionale di cui 
alla L.R. 64/04. 

•Garfagnina 

•Maremmana 

•Pisana 

•Pontremolese 

• Romagnola 

 

Ovine 

•Appenninica 

•Garfagnina bianca 

•Massese 

•Pecora dell'Amiata 

•Pomarancina 

•Zerasca 

 

Caprine 

•Capra della 
Garfagnana 

•Capra di 
Montecristo 

 

Suine 

•Cinta Senese 

 

Equine 

•Bardigiano 

•Cavallo 
Appenninico 

•Maremmano 

•Monterufolino         
        

sono ammissibili i soli capi 
adulti.  
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Asinine 

•Asino Amiata 

P.A. Bolzano 

Sono ammissibili 
gli animali iscritti 
nei libri 
genealogici. 

razze bovine 

Pinzgauer 

Pusterer Sprinzen 

Grisio Alpina 
(Grauvieh) 

Bruno-alpina 
originale (Original 
Barunvieh) 

razze ovine (di 
almeno 12 mesi): 

Pecora tipo Lamon 
(Vilnösser 
Bergschaf) 

Pecora Tirolese 
bruna-nera 
(schwarzbraunes 
Bergschaf) 

Pecora della rocica 
(Tiroler Steinschaf) 

Pecora della Val 
Senales (Schnalser 
Schaf) 

razze equine (di 
almeno 6 mesi): 

Cavallo Norico 
(Noriker)  

L'azienda 
deve disporre 
di un minimo 
di 1UBA 
complessivo 
tra le diverse 
razze.  

CX1 I beneficiari devono 
essere soggetti iscritti 
all’Anagrafe provinciale delle 
imprese agricole (APIA) come 
persone fisiche o 
giuridiche.. Cx2 Le aziende 
agricole devono avere una 
consistenza bestiame aziendale 
nella banca dati provinciale 
degli animali, inoltre devono 
essere iscritti alla data di 
riferimento (15 maggio del 
anno di campagna) al libro 
genealogico o al registro 
anagrafico. Cx3 Le aziende 
agricole devono disporre di 
superficie aziendale foraggera 
nell'Anagrafe delle imprese 
agricole (APIA) 

P.A. Trento 

si fa ricorso a 
repertori ed 
elenchi 
Provinciali  

Bovina rendena 

Bovina grigio alpina 

Bovina bruna alpina 
originale 

Ovina del tipo 
Lamon 

1 UBA 

Cx1 aziende che mantengono 
un carico UBA/ha inferiore o 
uguale a 2,5  

Cx2 non sono ammessi 
all'aiuto i tori 

Cx3 non sono ammessi 
all'aiuto capi di età inferiore ai 
12 mesi, alla data di scadenza 
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Ovina del tipo 
Tingola, fiemmese o 
Villnosser Schaf 

Caprina Pezzata 
Mochena 

Caprina Bionda 
dell'Adamello 

Cavallo Norico 

Cavallo da tiro 
pesante rapido - 
TPR  

di presentazione della domanda 
di aiuto/pagamento 

Umbria Si  

Pecora Appenninica 

Pecora Sopravissana 

Cavallo agricolo 
italiano da tiro 
pesante rapido 
(T.P.R.) 

Pollo Livorno bianca 
ceppo Università 
degli Studi di 
Perugia 

Capra Facciuta della 
Valnerina 

Pollo Ancona 

Pollo Livorno 
argentata 

Pollo Livorno 
dorata, ceppo 
Università degli 
Studi di Perugia 

Asino sardo 

Pollo Livorno nera, 
ceppo Università 
degli Studi di 
Perugia  

1    

Valle d'Aosta 

Anagrafe 
Nazionale 
ovicaprini, 
Elenchi Regionali 
bovini  

bovina valdostana 
pezzata nera 

bovina valdostana 
castana 

1 UBA 
bovini; 0,6 
UBA Ovini e 
Caprini  

  



 
 

IT 1479 IT 
 

ovina rosset 

caprina valdostana  

Veneto 
 si fa ricorso ad 
Anagrafe 
Nazionale 

 Equus caballus: 
Cavallo Agricolo 
Italiano da Tiro 
Pesante Rapido, 
Cavallo Norico, 
Cavallo del Delta, 
Cavallo 
Maremmano, 
Cavallo Bardigano. 

Bos Taurus 
longifrons: Burlina. 

Bos Taurus: 
Rendena, Grigia 
Alpina/Grauvieh. 

Ovis aries: Pecora 
Alpagota, Pecora 
Lamon, Pecora 
Brogna, Pecora 
Vicentina o Foza. 

Gallus gallus: Pollo: 
Polverara, Pepoi, 
Robusta Lionata, 
Robusta Maculata, 
Ermellinata di 
Rovigo, Padovana, 
Millefiori di Lonigo. 

Numida meleagris: 
Faraona Camosciata. 

Anas platyrynchos: 
Anatra: Mignon, 
Germanata veneta 

Meleagris gallopavo: 
Tacchino: 
Ermellinato di 
Rovigo, Comune 
bronzato. 

Anser: Oca 
Padovana 

1 UBA 

Cx1 condurre una UTE in 
Regione del Veneto presso cui 
vengono allevati i capi oggetto 
di impegno 

Cx2 disporre degli idonei titoli 
di possesso degli animali 
oggetto di impegno per 5 anni 

 
PA Bolzano 
 
CX1 La motivazione per l'iscrizione all'Anagrafe Provinciale delle Aziende Agricole deriva dalla 
neccessitá di avere un database dei fascicoli aziendali aggiornato e controllato direttamente dalla Provincia 
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Autonoma di Bolzano come base ufficiale per la compilazione delle domande di aiuto/pagamento e per la 
gestione dell'istruttoria delle stesse. 
Cx2 Il criterio é necessario per una corretta gestione dell'intervento attraverso le necessarie banche dati. 
Cx3 Bolzano ritiene essenziale la gestione degli allevamenti con la disponibilità di superfici foraggere per 
l'alimentazione del bestiame. 
 
Soglia minima per razza: Non c'é nessun limite per razza ma una soglia minima di 1 UBA complessivo 
per tutte le razze in via di estizione. Questa scelta deriva dal ridotto numero di capi in via di estinzione 
reperibili sul mercato locale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Lazio 
 
Cx1 Tale iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate 
sul sito dell'ARSIAL (agenzia regionale che attua le politiche regionali in materia di tutela della 
biodiversità agraria) ed è aperta a tutti coloro che detengono risorse genetiche autoctone laziali iscritte al 
repertorio regionale. L’iscrizione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. 
n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè 
consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio. 
Soglia minima per razza: Non si ritiene di stabilire una soglia differenziata per razza 
 
Veneto: 
 
Cx1 e Cx2 e n. UBA coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Lombardia: 
 
Le soglie minime individuate permettono di intercettare il maggior numero di aziende in funzione delle 
consistenze aziendali per razza. 
 
PA Trento 
 
Soglia minima per razza 
E' necessario perseguire l'obiettivo di incrementare significativamente il numero dei capi allevati delle 
razze elencate e non si ritiene opportuno porre limiti superiori. 
 
Toscana 
 
Cx1  
I maschi non interi non contribuiscono al mantenimento della razza. Le varie razze non presentano tutte lo 
stesso rischio di erosione genetica: per le razze bovine ed equine a maggiore diffusione si riconoscono a 
premio solo i capi con età superiore a 24 mesi e per i suini solo i riproduttori 
 
Marche 
 
Soglia minima per razza: La limitazione indicata è giustificata in ragione del costo opportunità della 
domanda di sostegno, che nel caso di consistenze minime, presenta un elevato rapporto tra costi 
amministrativi del beneficiario e contributo erogato 
 
Liguria 
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Non si chiede una soglia minima per favorire l'accesso all'intervento ad una maggiore platea di beneficiari 
al fine di favorire l'allevamete delle razze in via di estinzione/erosione 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115: 
-I01 allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a 
specie diverse; 
- I02 dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno, fatte 
salve le specifiche disposizioni regionali;  
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni 
 
Regione/PPAA I02: mantenimento consistenza  Altri impegni: 

Basilicata 

Fatte salve le cause di forza maggiore, è 
prevista una tolleranza in diminuzione 
del numero dei capi a premio nel corso 
della durata dell’impegno fino al 20% 
rispetto al numero di UBA iniziali. 

Tuttavia, nel caso di allevamenti fino a 
10 UBA la tolleranza in termini assoluti 
può arrivare fino a 2 UBA. Il premio 
viene comunque corrisposto di anno in 
anno ai soli capi effettivamente presenti 
nell'allevamento 

 

Calabria 

è consentita una diminuzione massima 
della consistenza pari al 20% per l'intero 
periodo di impegno (ad eccezione di 
cause di forza maggiore).  

·I0x Effettuare la riproduzione in 
purezza  

Campania 

Per ogni anno di impegno, mantenere in 
purezza almeno il numero complessivo 
dei capi ammessi con la domanda di 
aiuto del primo anno  

 

Emilia-Romagna Si   

Lazio 

Mantenere almeno la consistenza 
iniziale dell’allevamento per tutta la 
durata dell’impegno, pari a 5 anni, con 
la possibilità di graduare l'eventuale 
inadempienza dell'impegno  

·Ix1 Per le razze che non 
dispongono ancora di libri 
genealogici (pecora quadricorna e 
capra fulva) produrre apposita 
attestazione di appartenenza alla 
razza rilasciata dall’ARSIAL 

Liguria 
avendo scelto un impegno annuale si 
richiede di mantenere per l'anno la 
consistenza in UBA richiesta  

 

Lombardia 

Il numero dei capi accertati con la 
domanda di sostegno deve essere 
mantenuto per tutto il periodo di 
impegno, con una tolleranza massima di 
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riduzione del 20%. Per domande di 
sostegno con meno di 10 UBA accertate 
a premio, la suddetta tolleranza può 
essere superata fino ad una riduzione 
massima di 2 UBA, fermo restando il 
rispetto del criterio di ammissibilità 
riferito alla soglia minima di UBA per 
tipo di allevamento  
 

Marche Si  
Molise Si  

Piemonte 

Fatte salve le cause di forza maggiore, è 
prevista una tolleranza in diminuzione 
del numero dei capi a premio nel corso 
della durata dell’impegno fino al 10% 
rispetto al numero dei capi iniziale. Il 
premio viene comunque corrisposto di 
anno in anno ai soli capi effettivamente 
presenti nell'allevamento.  

 

Puglia 

Mantenimento per 5 anni del numero di 
UBA (quale media nell’arco del periodo 
di impegno) che non dovrà scendere al 
di sotto del livello dichiarato a premio in 
DdA.  

 

Sardegna 

Le diposizioni relative al mantenimento 
della consistenza durante il periodo 
d'impegno si applicano separatamente 
alle razze ammesse.  

 

Sicilia 
SI- Ad eccezione dei casi di forza 
maggiore riconosciuti a livello 
normativo  

 

Toscana 

Fatte salve le cause di forza maggiore, è 
prevista una tolleranza in diminuzione 
del numero dei capi a premio nel corso 
della durata dell’impegno fino al 20% 
rispetto al numero dei capi iniziale. 
Tuttavia nel caso di allevamenti con 
consistenza inferiore a 10 capi, la 
tolleranza in termini assoluti può 
arrivare fino a 2 capi. Il premio viene 
comunque corrisposto di anno in anno ai 
soli capi effettivamente presenti 
nell'allevamento. 

·Ix1 In caso di evento fecondativo, 
le fattrici devono essere fecondate 
da riproduttori della stessa razza 

P.A. Bolzano 

Per gli allevamenti delle zone di 
montagna, considerate le ridotte 
dimensioni degli allevamenti, è richiesto 
il mantenimento di almeno 1 UBA per 
beneficiario e per tutto il periodo di 
impegno. Viene corrisposto il premio di 
anno in anno ai soli capi effettivamente 
presenti nell'allevamento.  

·Ix1 Mantenere un carico 
zootecnico minimo e/o massimo 
distinto per specificità territoriale;  

-è  

Possibile definire il calcolo della 
superficie foraggera con 
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Il mantenimento del numero di UBA di 
animali iscritti al libro genealogico o al 
registro anagrafico, come richiesto nella 
domanda nel corso di un anno é 
garantito anche con la sostituzione dei 
capi con altri capi, sempre mantenendo 
la stessa consistenza bestiame. I singoli 
marchi auricolari possono 
essere quindisostituiti con altri capi, 
sempre mantenendo la stessa 
consistenza bestiame. È consentita 
durante il periodo di impegno una 
riduzione massima di 2 UBA per gli 
allevamenti inferiori a 10 UBA. 

l’applicazione di specifici 
coefficienti 

P.A. Trento 

Mantenere in allevamento per almeno 5 
anni consecutivi dalla data di adesione, 
capi appartenenti ad almeno 1 delle 
razze minacciate di abbandono/erosione 
genetica. L'impegno consiste nel 
mantenere in allevamento, anche a 
rotazione,  per almeno 5 anni 
consecutivi dal momento della 
presentazione della domanda di 
adesione, almeno un UBA di capi 
appartenenti ad una delle razze 
minacciate di abbandono 

Mantenere in allevamento i capi oggetto 
di premio per almeno 5 mesi (a partire 
dal 15 marzo)  

·Ix1 capi devono essere iscritti al 
Libro Genealogico o al Registro 
Anagrafico; 
 

Umbria 

 Fatte salve le cause di forza maggiore, è 
prevista una tolleranza in diminuzione 
del numero dei capi a premio nel corso 
della durata dell'impegno fino al 20% 
rispetto al numero dei capi iniziale. 
Tuttavia, nel caso di allevamenti fino a 
10 capi la tolleranza in termini assoluti 
può arrivare fino a 2 capi. Il premio 
viene comunque corrisposto di anno in 
anno ai soli capi effettivamente presenti 
nell'allevamento 

 

Valle d'Aosta 

diminuzione max 20% sull'intero 
periodo di impegno  

aumento max 20% entro il 3° anno 
 

 

Veneto 

Per ogni anno di impegno, mantenere in 
purezza almeno il numero complessivo 
dei soggetti ammessi con la domanda di 
aiuto del primo anno. La riduzione 
massima consentita del numero di capi, 
intesa come riduzione complessiva nel 
periodo di impegno, è pari al 50% del 

·Ix1 non usare direttamente fanghi 
ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro 
rifiuto recuperato in operazioni R10 
ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 
152/2006 e limite all'uso dei soli 
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numero di capi ammessi al primo anno. 
La riduzione del numero di capi entro il 
limite del 50% comporta 
comunque riduzioni dell’aiuto e/o 
sanzioni progressive.  

fertilizzanti riconosciuti ai sensi del 
reg. EU 1009/2019;  

·Partecipazione del beneficiario 
all’intervento SRH01 (consulenza)/ 
SRH03 (attività formative) 

 
Specificità per I02 - mantenimento consistenza 
 
Toscana:  
 
Tale tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile 
reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano spesso all’interno di allevamenti 
di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un’incidenza rilevante. In questi casi sono 
pagati gli animali effettivamenti allevati, senza ulteriori conseguenze. 
 
Valle d’Aosta 
 
La diminuzione è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione e presenti in numero 
ridotto in azienda, la perdita anche di pochi capi ha un’incidenza rilevante. 
L'aumento è giustificato dal fatto che la Regione ha tutto l'interesse di premiare le aziende che nel corso 
del quinquennio incrementano il numero di capi allevati.  
 
Lombardia 
 
Il mantenimento della consistenza dell'allevamento accertata il primo anno, con una  tolleranza ritenuta 
fisiologica, per l’intera durata del periodo di impegno garantisce un’efficace conservazione delle razze 
autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione 
 
Impegni aggiuntivi 
 
PA Bolzano  
 
Ix1 
Rispetto del carico minimo di 0,5 UBA/ha. Gli animali, corrispondenti al carico minimo, devono essere 
tenuti nell'azienda propria del richiedente. 
Rispetto del limite di carico bestiame massimo a seconda della quota altimetrica media (dei prati e delle 
foraggere avvicendate) (tolleranza di 0.1 UBA/ha o 2 UBA/azienda): A) fino a 1250 m s.l.m.: 2,3 UBA/ha; 
B) sopra 1250 m s.l.m. e fino a 1500 m s.l.m.: 2,0 UBA/ha; C) sopra 1500 m s.l.m. e fino a 1800 m s.l.m.: 
1,8 UBA/ha; D) sopra 1800 m s.l.m.: 1,6 UBA/ha. 
Questi elementi sono sono ritenuti utili Per una gestione sostenibile ed estensiva delle colture foraggere 
rappresentate dai prati permanenti, deve essere previsto un carico massimo di bestiame in funzione 
dell'altitudine die prati stessi e quindi progressivamente diminuito in funzione della capacitá foraggera 
correlata alle condizioni geografiche e climatiche montane. La presenza di un minimo di bestiame in 
azienda permette di sostenere la corretta gestione dei prati permanenti e del foraggio che ne deriva per 
l'alimentazione diretta del bestiame aziendale in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente alpino. 
 
Coefficienti da utilizzare per le superfici foraggere ai fini del calcolo del carico di bestiame: 
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Prato / prato area speciale: 1; Prato / prato area speciale con tara 20%: 0.8; Prato / prato area speciale con 
tara 50%: 0.5; Prato / prato area speciale (falciatura biennale): 0.5; Prato / prato area speciale (falciatura 
biennale) con tara 20%: 0.4; Prato / prato area speciale (falciatura biennale) con tara 50%: 0.25; Pascolo: 
0.4; Pascolo con tara 20%: 0.32; Pascolo con tara 50%: 0.2; Arboreto consociabile (con coltivazione 
erbacee): 0.5; Foraggere avvicendate: 1.2. Il carico zootecnico viene calcolato secondo la formula: Carico 
di Bestiame = (UBA-carico di Alpeggio)/(Superficie Foraggera (ha)). Il carico di Alpeggio viene calcolato 
secondo la formula: Carico di Alpeggio = (numero giorni di Alpeggio*UBA)/365. 
I parametri utilizzati per il calcolo del carico di bestiame utilizzano alcuni parametri di ponderazione sia 
delle superfici delle diverse tipologie colturali che delle specie animali più diffusamente allevate per 
ottimizzare il calcolo in funzione del reale valore nutrizionale delle diverse colture stesse che dell'impatto 
in termini di deiezioni e di fabbisogno alimentare delle specie animali allevate a livello provinciale. Le 
differenze dei coefficienti di conversione del bestiame rispetto a quanto previsto a livello comunitario sono 
dovute alle diverse caratteristiche delle specie allevate a livello provinciale. 
Ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame (ma non per 
l’erogazione del premio) superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con 
Province Autonome o Regioni. Ai fini del calcolo del carico bestiame vengono anche considerate eventuali 
superfici situate nel territorio austriaco confinante. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, 
direttamente confinanti con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai 
fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame. 
 
Coefficienti Conversione UBA 
 
Tenendo conto di giustificazioni scientifiche, Giustificazione fornita dal Prof. Gauly, Libera Università di 
Bolzano. Alcune specie di bestiame allevate presentano caratteristiche particolari in quanto adattate al 
contesto della montagna alpina e ciò determina la necessitá di adeguare una parte dei coefficienti di 
conversione. 
 
Coefficienti da applicare per il calcolo delle UBA: Bovini: 1. Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età: 
1.000 UBA; 2. Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età: 0.600 UBA; 3. Vitelli da 4 settimane fino a 6 
mesi di età: 0.400 UBA. Equini 1. Equini con più di 6 mesi di età: 0.700 UBA; 2. Asini e muli oltre i 6 
mesi d’età: 0.700 UBA; 3. Pony oltre i 6 mesi d’età (compresi gli “Haflinger”): 0.700 UBA. Ovini: 1. 
Ovini, caprini oltre 1 anno d’età: 0.150 UBA; Suini 1. Suini riproduttori: 0.200 UBA; 2. Suini da ingrasso 
con ridotto ciclo annuo di produzione (2 cicli di produzione all’anno) a partire da 50 kg: 0.200 UBA;  
 
Galline: 1. Galline ovaiole: 0.005 UBA; 2. Polli da carne: 0.005 UBA; Altro pollame: 1. Tacchini: 0.005 
UBA; 2. Struzzi oltre 1 anno di età: 0.150 UBA; Altri erbivori: 1. Lama e alpaca oltre 1 anno d’età: 0.150 
UBA; 2. Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.): 0.150 UBA. 
 
Lazio 
 
Ix1 
In caso di razze con libro genealogico non ancora attivato il registro viene tenuto da ARSIAL che rilascia 
apposita attestazione di appartenenza alla razza 
 
Veneto 
Ix1 
coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Calabria 
Ix1 - l'impegno evita la dispersione genetica 
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Toscana 
Ix1 - 
Non sussiste un obbligo di sottoporre le fattrici ad eventi fecondativi; tuttavia, in tal caso, questi devono 
avvenire solo con maschi riproduttori della stessa razza, affinché le fattrici siano riconosciute a premio. 
 
Altri obblighi 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
- 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Nel caso si adottino impegni connessi al mantenimento della consistenza della razza, rispetto ai quali non 
esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situazione 
ordinaria, ovvero di assenza di obbligo di mantenimento della consistenza della razza. In questo caso, ai 
fini del pagamento la baseline è da ritenersi i ricavi e i costi connessi all'allevamento delle razze 
convenzionali. La giustificazione del pagamento, quindi, espresso in €/UBA, è data dalla differenza di 
ricavi tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per 
l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e 
altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento). 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
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 somma forfettaria 
 

 
Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’allevamento di razze in via di 
estinzione. 
Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/uba) effettivamente sottoposto a 
impegno. 
 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze 
oggetto d’impegno. Il range in euro/UBA/anno previsto dalle diverse Regioni PPAA è il seguente: 

Regione/PPAA 
Range  

(€/UBA/anno) 
Basilicata 306,36-479 
Calabria 306,36-479 
Campania 200-355  
Emilia-Romagna 200  
Lazio 200 
Liguria 100-358 
Lombardia 98,48-358,61 
Marche  200 
Molise 200 
Piemonte 400 
Puglia 144-220 
Sardegna 160-318,16 
Sicilia 306,36-479,8 
Toscana 200-600 
P.A. Bolzano 200  
P.A. Trento 200-400 
Umbria 140 
Valle d'Aosta 200 
Veneto 200-600 
 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività (eventualmente 
per razza di animale) sulla base del suo ammontare. 
 

Regioni/PPAA 
Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

[soglia/%] 
Basilicata No    
Calabria Si    
Campania No    
Emilia-Romagna No    
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Lazio No    
Liguria No    
Lombardia No    
Marche No    
Molise No    
Piemonte No    
Puglia No    

Sardegna Si Fino a 4.000,00 
euro/anno: 100% 

> di 4.000,00 e 
fino a 6.000,00 
euro/anno: 
80% 

Oltre 6.000,00 
euro/anno: 60% 

Sicilia No    
Toscana No    
P.A. Bolzano No    
P.A. Trento No     
Umbria No    
Valle d'Aosta No    
Veneto No    
 
La Regione Marche prevede di liquidare tutte le domande pervenute ed ammissibili. Gli importi dei premi 
devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di misura 
non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al 
budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%. 
 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione.  
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
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 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Da 1 a 5 anni, in base alle scelte regionali, come di seguito indicato: 
Ad eccezione delle Regioni Sardegna e Liguria che prevedono una durata annuale (1 anno), per le altre 
Regioni e PAA la durata è di 5 anni. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione” è 
coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta 
conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

SRA014-CAM-01-BOVINI - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA' -BOVINI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA014-CAM-01-EQUIDI - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA' - EQUIDI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA014-CAM-01-OVICAP - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'-  OVICAPRINI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA014-CAM-01-SUINI - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA' - SUINI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - BOL.01 - Pagamento annuale per UBA Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - MAR.01 - Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - PUG.01 OVI C - SRA14 - ACA 14 - Allevamento di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - PUG.02 EQUID - SRA14 - ACA 14 - Allevamento 
di razze animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - SIC.01 - Bovini Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - SIC.02 - Equidi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - SIC.03 - Ovicaprini Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14 - SIC.04 – Suini Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA14 - UMB.01 - Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica - azione 1 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14- PIE-01  - SRA14-ACA14.PLUA.00 - Pagamento per 
UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica_ Ovi-caprini e suini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14- PIE-02 - SRA14-ACA14.PLUA.00 - Pagamento per 
UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica_ Bovini ed equidi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-BAS-01-Bovini - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-BAS-01-Equini - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-BAS-01-Ovicapr - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-BAS-01-Suini - Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-CAL-01. Bovini - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica - Bovini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-CAL-01. Equidi - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica - Equidi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-CAL-01. Ovicap - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica - Ovicaprini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-CAL-01. Suini - Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica – Suini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA14-LAZ01-BOVINI - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'- BOVINI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LAZ01-EQUIDI - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'- EQUIDI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LAZ01-OVICAPRI - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'- OVICAPRINI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LAZ01-SUINI - ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'- SUINI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LIG-01 bovini - ACA14 - Allevamento di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione 
genetica Bovini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LIG-02 equini - ACA14 - Allevamento di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione 
genetica Equini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LIG-03 ovini - ACA14 - Allevamento di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica 
Ovini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LOM.01. Bovini - SRA14-ACA14.PLUA.01 - 
Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LOM.02.Equidi - SRA14-ACA14.PLUA.02 - 
Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-LOM.03.Ovicapr - SRA14-ACA14.PLUA.03 - 
Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica - 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-MOL-01- - Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-SAR-01-01 - SRA14-Allevatori custodi 
dell'agrobiodiversità-Bovini-Ovini-Caprini-PLUA-01 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA14-SAR-01-01.OvTR - SRA14-ex 10.1.5-Allevatori 
custodi dell'agrobiodiversità-Ovini-Caprini-PLUA-
01.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA14-SAR-01-02 - SRA14-Allevatori custodi 
dell'agrobiodiversità-Asini-Cavalli-PLUA-02 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-SAR-01-02.BoTR - SRA14-ex 10.1.5-Allevatori 
custodi dell'agrobiodiversità-Bovini-Suini-Asini-Cavalli-
PLUA-02.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA14-SAR-01-03 - SRA14-Allevatori custodi 
dell'agrobiodiversità-Suini-PLUA-03 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01- EQMONT - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – EQUINA CAVALLO 
MONTERUFOLINO  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-AMIATA - agamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – OVINA PECORA DELL’AMIATA, 
APPENNINICA E POMARANCINA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-ASININA - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – ASININA ASINO DELL’AMIATA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-CALVANA - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – BOVINA CALVANA E MUCCA 
PISANA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-EQMAREM - Pagamento per UBA allevata 
di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – EQUINA CAVALLO MAREMMANO 
APPENNINICO E BARDIGIANO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-GARFAGN - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – OVINA GARFAGNINA BIANCA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA14-TOS-01-MAREMMA - Pagamento per UBA allevata 
di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – BOVINA MAREMMANA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-MONTECR - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – CAPRINA CAPRA DELLA 
GARFAGNANA E CAPRA DI MONTECRISTO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-PONTREM - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – BOVINA PONTREMOLESE E 
GARFAGNINA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-ROMAGNO - Pagamento per UBA allevata 
di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – BOVINA ROMAGNOLA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-SUINA C - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – SUINA CINTA SENESE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TOS-01-ZERASCA - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica – OVINA ZERASCA E MASSESE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TRE.01 - Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica (razze ovicaprine 400,00 €/UBA) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-TRE.02 - Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica (razze bovine ed equine 200,00 €/UBA) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-VDA-01-ACA14.P - Pagamento per UBA allevata di 
razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-VEN.01 - Specie bovina- razza Burlina Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA14-VEN.02 - Specie bovini- razza Rendena e Grigio 
alpina Specie Equini- Razza cavallo del Delta, Maremmana e 
Bardigiana 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-VEN.03 - Specie Equini- Razza CAITPR Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-VEN.04 - Specie Equini- Razza Norico Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-VEN.05 - Specie Ovini - Razza lamon, vicentina o 
Foza Spece Avicoli 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14-VEN.06 - Specie Ovini - Razza alpagota e Brogna Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14_RER.01 - Allevamento di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA14_RER.02 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (10.1.05) Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA014-CAM-01-BOVINI - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA' -BOVINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA014-CAM-01-EQUIDI - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA' – EQUIDI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 



 
 

IT 1497 IT 
 

 
SRA014-CAM-01-OVICAP - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'-  OVICAPRINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA014-CAM-01-SUINI - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA' – SUINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - BOL.01 - Pagamento annuale per UBA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - MAR.01 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA14 - PUG.01 OVI C - SRA14 - ACA 14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - PUG.02 EQUID - SRA14 - ACA 14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - SIC.01 – Bovini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - SIC.02 – Equidi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - SIC.03 – Ovicaprini 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - SIC.04 – Suini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14 - UMB.01 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica - azione 1 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14- PIE-01  - SRA14-ACA14.PLUA.00 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica_ 
Ovi-caprini e suini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14- PIE-02 - SRA14-ACA14.PLUA.00 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica_ 
Bovini ed equidi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-BAS-01-Bovini - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-BAS-01-Equini - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-BAS-01-Ovicapr - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-BAS-01-Suini - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-CAL-01. Bovini - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – Bovini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-CAL-01. Equidi - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – Equidi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-CAL-01. Ovicap - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – Ovicaprini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-CAL-01. Suini - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – Suini 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LAZ01-BOVINI - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'- BOVINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LAZ01-EQUIDI - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'- EQUIDI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LAZ01-OVICAPRI - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'- OVICAPRINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LAZ01-SUINI - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'- SUINI 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LIG-01 bovini - ACA14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica Bovini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LIG-02 equini - ACA14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica Equini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LIG-03 ovini - ACA14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica Ovini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA14-LOM.01. Bovini - SRA14-ACA14.PLUA.01 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LOM.02.Equidi - SRA14-ACA14.PLUA.02 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione 
genetica  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-LOM.03.Ovicapr - SRA14-ACA14.PLUA.03 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione  
genetica – 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-MOL-01- - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-SAR-01-01 - SRA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Bovini-Ovini-Caprini-PLUA-01 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-SAR-01-01.OvTR - SRA14-ex 10.1.5-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Ovini-Caprini-PLUA-01.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-SAR-01-02 - SRA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Asini-Cavalli-PLUA-02 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-SAR-01-02.BoTR - SRA14-ex 10.1.5-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Bovini-Suini-Asini-Cavalli-PLUA-02.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-SAR-01-03 - SRA14-Allevatori custodi dell'agrobiodiversità-Suini-PLUA-03 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01- EQMONT - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – EQUINA 
CAVALLO MONTERUFOLINO  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-AMIATA - agamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – OVINA PECORA 
DELL’AMIATA, APPENNINICA E POMARANCINA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-ASININA - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – ASININA 
ASINO DELL’AMIATA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA14-TOS-01-CALVANA - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – BOVINA 
CALVANA E MUCCA PISANA 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-EQMAREM - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – EQUINA 
CAVALLO MAREMMANO APPENNINICO E BARDIGIANO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-GARFAGN - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – OVINA 
GARFAGNINA BIANCA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-MAREMMA - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – BOVINA 
MAREMMANA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA14-TOS-01-MONTECR - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – CAPRINA 
CAPRA DELLA GARFAGNANA E CAPRA DI MONTECRISTO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-PONTREM - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – BOVINA 
PONTREMOLESE E GARFAGNINA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-ROMAGNO - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – BOVINA 
ROMAGNOLA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-SUINA C - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – SUINA CINTA 
SENESE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TOS-01-ZERASCA - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica – OVINA 
ZERASCA E MASSESE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TRE.01 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica (razze ovicaprine 400,00 
€/UBA) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-TRE.02 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica (razze bovine ed equine 
200,00 €/UBA) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA14-VDA-01-ACA14.P - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-VEN.01 - Specie bovina- razza Burlina 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-VEN.02 - Specie bovini- razza Rendena e Grigio alpina Specie Equini- Razza cavallo del Delta, Maremmana e Bardigiana 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-VEN.03 - Specie Equini- Razza CAITPR 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA14-VEN.04 - Specie Equini- Razza Norico 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-VEN.05 - Specie Ovini - Razza lamon, vicentina o Foza Spece Avicoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14-VEN.06 - Specie Ovini - Razza alpagota e Brogna 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA14_RER.01 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA14_RER.02 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (10.1.05) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA014-CAM-01-BOVINI - 
ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA' -
BOVINI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 306,00 306,00 306,00 306,00 306,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  262,00 262,00 262,00 262,00 262,00  1.310,00 
SRA014-CAM-01-EQUIDI - 
ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA' - 
EQUIDI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  271,00 271,00 271,00 271,00 271,00  1.355,00 
SRA014-CAM-01-OVICAP - 
ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'-  
OVICAPRINI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  2.368,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00  11.840,00 
SRA014-CAM-01-SUINI - 
ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA' - SUINI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  432,00 432,00 432,00 432,00 432,00  2.160,00 
SRA14 - BOL.01 - Pagamento annuale 
per UBA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14 - MAR.01 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14 - PUG.01 OVI C - SRA14 - 
ACA 14 - Allevamento di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)      0,00 0,00 0,00 
SRA14 - PUG.02 EQUID - SRA14 - 
ACA 14 - Allevamento di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)      0,00 0,00 0,00 
SRA14 - SIC.01 - Bovini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 306,36 306,36 306,36 306,36 306,36   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  191,35 191,35 191,35 191,35 191,35  956,75 
SRA14 - SIC.02 - Equidi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 479,80 479,80 479,80 479,80 479,80   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  97,65 97,65 97,65 97,65 97,65  488,25 
SRA14 - SIC.03 - Ovicaprini 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 316,31 316,31 316,31 316,31 316,31   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  58,87 58,87 58,87 58,87 58,87  294,35 
SRA14 - SIC.04 - Suini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 318,16 318,16 318,16 318,16 318,16   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  118,41 118,41 118,41 118,41 118,41  592,05 
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SRA14 - UMB.01 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica - azione 1 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14- PIE-01  - SRA14-
ACA14.PLUA.00 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica_ Ovi-caprini e suini 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14- PIE-02 - SRA14-
ACA14.PLUA.00 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica_ Bovini ed equidi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-BAS-01-Bovini - Pagamento per 
UBA allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

306,36 306,36 306,36 306,36 306,36    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame) 163,21 163,21 163,21 163,21 163,21   816,05 
SRA14-BAS-01-Equini - Pagamento per 
UBA allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

479,80 479,80 479,80 479,80 479,80    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame) 104,21 104,21 104,21 104,21 104,21   521,05 
SRA14-BAS-01-Ovicapr - Pagamento 
per UBA allevata di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

316,31 316,31 316,31 316,31 316,31    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame) 158,07 158,07 158,07 158,07 158,07   790,35 
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SRA14-BAS-01-Suini - Pagamento per 
UBA allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

318,16 318,16 318,16 318,16 318,16    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame) 157,15 157,15 157,15 157,15 157,15   785,75 
SRA14-CAL-01. Bovini - Pagamento 
per UBA allevata di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica - Bovini 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 306,36 306,36 306,36 306,36 306,36 306,36  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-CAL-01. Equidi - Pagamento 
per UBA allevata di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica - Equidi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 479,80 479,80 479,80 479,80 479,80 479,80  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-CAL-01. Ovicap - Pagamento 
per UBA allevata di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica - 
Ovicaprini (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 316,31 316,31 316,31 316,31 316,31 316,31  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-CAL-01. Suini - Pagamento per 
UBA allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica - Suini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 318,16 318,16 318,16 318,16 318,16 318,16  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-LAZ01-BOVINI - 
ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'- 
BOVINI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00  25.300,00 
SRA14-LAZ01-EQUIDI - 
ALLEVATORI CUSTODI 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
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DELL'AGROBIODIVERSITA'- 
EQUIDI (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  3.209,00 3.209,00 3.209,00 3.209,00 3.209,00  16.045,00 
SRA14-LAZ01-OVICAPRI - 
ALLEVATORI CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'- 
OVICAPRINI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  618,00 618,00 618,00 618,00 618,00  3.090,00 
SRA14-LAZ01-SUINI - ALLEVATORI 
CUSTODI 
DELL'AGROBIODIVERSITA'- SUINI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  73,00 73,00 73,00 73,00 73,00  365,00 
SRA14-LIG-01 bovini - ACA14 - 
Allevamento di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione/erosione 
genetica Bovini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 358,00 358,00 358,00 358,00 358,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  150,00 300,00 300,00 300,00 300,00  1.350,00 
SRA14-LIG-02 equini - ACA14 - 
Allevamento di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione/erosione 
genetica Equini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  180,00 360,00 360,00 360,00 360,00  1.620,00 
SRA14-LIG-03 ovini - ACA14 - 
Allevamento di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione/erosione 
genetica Ovini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  150,00 250,00 250,00 250,00 250,00  1.150,00 
SRA14-LOM.01. Bovini - SRA14-
ACA14.PLUA.01 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

358,61 358,61 358,61 358,61 358,61 358,61 358,61  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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erosione genetica  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-LOM.02.Equidi - SRA14-
ACA14.PLUA.02 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

216,66 216,66 216,66 216,66 216,66 216,66 216,66  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-LOM.03.Ovicapr - SRA14-
ACA14.PLUA.03 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica - (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48 98,48  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-MOL-01- - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  2.500,00 
SRA14-SAR-01-01 - SRA14-Allevatori 
custodi dell'agrobiodiversità-Bovini-
Ovini-Caprini-PLUA-01 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-SAR-01-01.OvTR - SRA14-ex 
10.1.5-Allevatori custodi 
dell'agrobiodiversità-Ovini-Caprini-
PLUA-01.Transizione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

194,00 194,00 194,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-SAR-01-02 - SRA14-Allevatori 
custodi dell'agrobiodiversità-Asini-
Cavalli-PLUA-02 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-SAR-01-02.BoTR - SRA14-ex 
10.1.5-Allevatori custodi 
dell'agrobiodiversità-Bovini-Suini-
Asini-Cavalli-PLUA-02.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-SAR-01-03 - SRA14-Allevatori 
custodi dell'agrobiodiversità-Suini-
PLUA-03 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 318,16 318,16 318,16 318,16 318,16 318,16  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-TOS-01- EQMONT - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 
EQUINA CAVALLO 
MONTERUFOLINO  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-AMIATA - agamento 
per UBA allevata di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – OVINA 
PECORA DELL’AMIATA, 
APPENNINICA E POMARANCINA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-ASININA - Pagamento 
per UBA allevata di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 
ASININA ASINO DELL’AMIATA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-CALVANA - 
Pagamento per UBA allevata di razze 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  
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animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 
BOVINA CALVANA E MUCCA 
PISANA (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-EQMAREM - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 
EQUINA CAVALLO MAREMMANO 
APPENNINICO E BARDIGIANO 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-GARFAGN - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – OVINA 
GARFAGNINA BIANCA (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-MAREMMA - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 
BOVINA MAREMMANA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-MONTECR - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 
CAPRINA CAPRA DELLA 
GARFAGNANA E CAPRA DI 
MONTECRISTO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-PONTREM - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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BOVINA PONTREMOLESE E 
GARFAGNINA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-ROMAGNO - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – 
BOVINA ROMAGNOLA (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-SUINA C - Pagamento 
per UBA allevata di razze animali 
autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – SUINA 
CINTA SENESE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TOS-01-ZERASCA - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica – OVINA 
ZERASCA E MASSESE (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         

SRA14-TRE.01 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica (razze ovicaprine 
400,00 €/UBA) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 400,00 400,00 400,00 400,00 4.000,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  5.000,00 

SRA14-TRE.02 - Pagamento per UBA 
allevata di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica (razze bovine ed 
equine 200,00 €/UBA) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  10.000,00 

SRA14-VDA-01-ACA14.P - Pagamento 
per UBA allevata di razze animali 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00    
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autoctone nazionali a rischio di 
estinzione o erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame) 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00   20.750,00 
SRA14-VEN.01 - Specie bovina- razza 
Burlina (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-VEN.02 - Specie bovini- razza 
Rendena e Grigio alpina Specie Equini- 
Razza cavallo del Delta, Maremmana e 
Bardigiana (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-VEN.03 - Specie Equini- Razza 
CAITPR (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-VEN.04 - Specie Equini- Razza 
Norico (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-VEN.05 - Specie Ovini - Razza 
lamon, vicentina o Foza Spece Avicoli 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14-VEN.06 - Specie Ovini - Razza 
alpagota e Brogna (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.19 (unità: Capi di bestiame)         
SRA14_RER.01 - Allevamento di razze 
animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  1.290,00 1.290,00 3.721,45 4.140,00 4.140,00 0,00 14.581,45 
SRA14_RER.02 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (10.1.05) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Capi di bestiame)  10.275,95 7.571,30 7.571,30 0,00 0,00 0,00 25.418,55 
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SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità 
 
Codice intervento (SM) SRA15 
Nome intervento ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno 

delle risorse genetiche 
Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
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SI  X   X  X X  X  X X X X X  X X X X 
NO X  X X  X   X  X      X     

 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
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Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica” 
prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano 
volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio 
estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere 
abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello di reddito e il mantenimento vitale di un 
modello di agricoltura sostenibile. 
L’intervento, anche sulla base dell’esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la 
quasi totalità delle Regioni e PAA programmare una analoga misura all’interno dei loro PSR per preservare 
le risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione (sottomisura 10.1), ha anche lo scopo di 
dare continuità all’opera di tutela di queste e rispondere al fabbisogno che i territori italiani esprimono al 
riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari e le superfici dedicate alla 
conservazione di queste risorse genetiche vegetali. 
La conservazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di 
reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in 
termini di superfici nelle singole aziende agricole e dall’altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi 
di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate all’interno delle stesse. 
L’obiettivo è pertanto quello di favorire la conservazione di queste varietà consentendo, laddove opportuno, 
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l’accesso all’intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici che sottoporranno 
ad impegno. 
Per le sole colture arboree, considerata la natura delle varietà da preservare e le criticità già espresse, 
possono essere assoggettate a premio anche esemplari che insistono su superfici risultanti come tare 
aziendali. 
L’intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera 
a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità agricola vegetale nelle aziende agricole, sostenendo la 
coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'Anagrafe 
nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare o ai Repertori/Registri Regionali/Provinciali 
o ad Elenchi di risorse genetiche Regionali/Provinciali. 
L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”, indica 
tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o 
di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un Sistema nazionale di 
tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso 
la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio 
da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico. 
Molte regioni sono dotate anche di propri Repertori Regionali, dove vengono iscritte e catalogate le risorse 
genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica 
a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale e individuati conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 45 del Regolamento (UE) 2022/126. 
L’intervento contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a 
sostenere la conservazione della diversità biologica vegetale al fine di contrastare la perdita di risorse non 
rinnovabili, quali quelle genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all’introduzione da tempo di 
diverse modalità di conduzione dell’azienda agricola nonché a caratteristiche di limitata produttività e 
difficile inserimento nel mercato. 
L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e alle risorse genetiche vegetali definite dalle 
Regioni/PPAA. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 
2.7 “Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, 
alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, 
la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna 
selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente 
quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali”, poiché è rivolto al mantenimento e la diffusione delle 
risorse vegetali a rischio di erosione genetica e quindi della biodiversità agraria. 
L’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che 
rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo. 
L’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse 
genetiche vegetali diffuse nei diversi ambienti regionali/provinciali. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
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L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui 
all'indicatore R.31 Preservare gli habitat e le specie, pertanto concorre alla loro valorizzazione. 
 
Collegamento con altri interventi  
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance ambientali derivanti dall’intervento è consentito rafforzare gli impegni 
previsti dal presente intervento con quelli di altri interventi agro-climatico-ambientali. La combinazione di 
più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione dell’effetto ambientale in 
quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dall’agricoltore. Le Regioni e le 
Province Autonome definiscono gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie a quello del presente 
intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali per le stesse superfici 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi ACA 
Basilicata ACA1 - ACA3 - ACA21 - ACA24 - SRA29 
Emilia-Romagna SRA 1; SRA 19; SRA25; SRA 29 
Lazio ACA1, ACA2, ACA3, ACA24, SRA 30, SRB01 e SRC 01 

Liguria 
SRA01, SRA05, SRA21, 

SRA24, SRA25 SRA29 
Marche SRA 001, SRA 003, SRA 006, SRA 029 

Piemonte ACA 1, ACA 3, ACA 4, ACA 5, ACA 6, ACA 13, ACA 18, ACA 22, ACA 
24, SRA 29 

Puglia ACA 1, ACA 3, ACA 4, ACA 13, ACA 25, SRA29. 

Sardegna 
Tutte le ACA pertinenti ammissibili come cumulabilità tra quelle attivate dalla 
Regione Sardegna e nello specifico quelle a superficie SRA01, SRA03, 
SRA29  

Sicilia  SRA20; SRA29 
Toscana  SRA29, ACA1, ACA2, ACA3, ACA5, ACA6, ACA24 
P.A. Trento   
Umbria ACA1, SRA29 
Valle d'Aosta  SRA 1 
Veneto  No 
 
Liguria:  
 
la conservazione della risorsa è indipendente dal metodo/tecnica colturale adottata e gli impegni sono 
diversi 
 
Veneto: 
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coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Toscana 
 
La coltivazione di varietà locali può abbinarsi e cumularsi al biologico ad ognuno degli interventi ACA 
indicati in quanto questi remunerano impegni che non si sovrappongono, né confliggono 
 
Lazio 
 
In proseguimento con la precedente programmazione e per consentire applicazione di alcune priorità 
 
Marche 
 
L'intervento non remunera la stessa tipologia di impegni definiti negli interventi indicati come cumulabili 
 
Puglia 
 
Motivazioni tecniche e in linea con la precedente programmazione 
 
Basilicata 
 
la conservazione delle varietà in via di estinzione è indipendente dalla tecnica colturale adottata pertanto 
gli impegni non si sovrappongono 
 
Piemonte 
 
Il premio viene calcolato tenendo conto della sola varietà coltivata e quindi non si sovrappone agli impegni 
degli interventi elencati. 
 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito 
elencati, considerano prioritari 
P01 - aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione; 
P02 - aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007) 
P03 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali. 
P05 - tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.); 
P06 - aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell’art.77 “Cooperazione” del Regolamento 
(UE) 2021/2115, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali 
tradizionalmente riconosciute; 
P07 – grado di erosione genetica. 
P08 – aree soggette a vincoli naturali 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
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Regioni/PPA
A 

P01 - 
sì/no 

P02 
-  

sì/no 

P03 - 
sì/no 

P04 - 
sì/no 

P05 - 
sì/no 

P06 -  

si/no  

P07  

si/no  
 

P08  

si/no  
 

Altro 

Basilicata No No No No No No No No 

Px1 Principi territoriali: 
collocazionedelle superfici 
oggetto d'impegno (ad 
esempio Zone altimetriche 
e altro) 

Emilia-
Romagna Si No Si SI No No No No 

Px1 Coltivazione in aree 
montane; 

Px2 Maggiore superficie 
aziendale impegnata 

Lazio No Si Si No No No Si No - 
Liguria No No No No No No No No - 
Marche No No No No No No No No - 

Piemonte Si  Si Si No Si Si Si No 

Px1 - Età del titolare 
dell’azienda o del 
rappresentante legale. Tale 
criterio sarà utilizzato solo 
a parità di punteggio 

Puglia No No No No Sì No No  Px1- Adesione a 
cooperative/OP 

Sardegna No Si No No Si No No No - 

Sicilia SI SI SI SI SI SI NO SI Px1 Qualità e coerenza del 
progetto 

Toscana No Si Si No No NO No No - 
P.A. Trento No No No No No No No No - 
Umbria No Si No Si No No No No - 
Valle d'Aosta No Si Si No Si Si   - 

Veneto Si Si Si Si Si No No Si .Px1 tipologia di 
beneficiario 

  
Liguria  
 
Si stima che per l’esiguo numero di risorse con requisiti di ammissibilità, la modesta entità dei premi e le 
ridotte superfici rendano poco appetibile l’intervento e pertanto non si reputa necessario limitare la platea 
dei possibili beneficiari 
 
Veneto 
 
Px1 Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Toscana 
 
Si ritiene di semplificare i criteri di selezione, in quanto lo scopo dell'intervento è quello di riuscire a 
soddisfare tutte le domande presentate ed attivare - se necessario - solo le priorità relative alla conduzione 
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con il metodo biologico e alle aree con pregi ambientali, che ben si accompagnano all'utilizzo di varietà 
locali. 
 
Valle d’Aosta 
 
P04 - Aree non presenti in VdA 
 
PA Trento 
 
non sono presenti criteri di selezione al fine di finanziare il maggior numero di domande possibili 
 
Lazio 
 
P01-04-05-06-08 In proseguimento precedente programmazione; P03 aziende ricedenti nella rete Natura 
2000 e nelle Aree Naturali Protette; P07 Al fine di aumentare la tutela per le varietà maggiormente a rischio. 
Presupposto per l'applicazione del principio è l'inserimento nel SIAN della tabella con i valori di rischio 
elaborati dalla Commissione tecnico-scientifica istituita dalla L.R. 15/2000  
 
Puglia  
 
In merito ai principi non utilizzati specifica che la finalità principale è di tutelare tutte le risorse gentiche a 
rischio di erosione gentica o di estinzione 
In merito al Principio regionale Px1 deriva dalla Coerenza con la Politica Agricola Regionale  
 
Basilicata 
 
Considerata la natura dell’intervento, non reputa necessario limitare la platea dei possibili beneficiari; 
tuttavia il Px1 è inserito per valutare se incentivare le aree di montagna 
 
Piemonte 
 
I principi P04 e P08 non vengono presi in considerazione poiché la Regione ritiene ci siano difficoltà 
nell’applicazione. Il Principio aggiuntivo Regionale Px1 è giustificato dal fatto che: secondo le Linee guida 
della biodiversità di intesse agricolo e alimentare l’età del coltivatore è un fattore di rischio di erosione 
genetica. Tale criterio sarà utilizzato solo a parità di punteggio 
 
Sardegna 
 
Si specifica che: per P02 Verrà assegnato un sostegno alle aziende che praticano Agricoltura Biologica in 
modo da rafforzare i risultati ambientali; per P05 Verrà assegnato un sostegno alle aziende che praticano 
attività multifunzionali per favorire la diffusione della conoscenza delle risorse genetiche a rischio di 
erosione/estinzione; 
 
Sicilia  
 
Si ritiene che non sia facilmente valutabile il principio 07 (grado di erosione genetica); l’aggiunta del 
Principio Px1 mira a premiare un panorama varietale più ampio. 
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Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Altri soggetti pubblici o privati. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i Criteri di ammissibilità 
Tutte le Regioni adotteranno il Criterio C01. 
Il Citerio C02 non sarà adottato dalla PA di Trento e della Regione Marche. 
La PA di Trento per continuità con la precedente programmazione ammette quindi solo i beneficiari di cui 
al C01. Mentre la Regione Marche ammette come beneficiari solo i soggetti di cui al C01 poichè l’obiettivo 
regionale è quello di sostenere le attività agricole condotte dagli imprenditori agricoli. 
La Regione Lazio introduce un Citeri aggiuntivo Regionale come specificità: Cx1 Adesione alla rete di 
conservazione e sicurezza prevista dalla L.R. n. 15/2000; specificando che tale iscrizione è gratuita e può 
essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito dell'ARSIAL (agenzia 
regionale che attua le politiche regionali in materia di tutela della biodiversità agraria) ed è aperta a tutti 
coloro che detengono risorse genetiche autoctone laziali iscritte al repertorio regionale. L’iscrizione è 
condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità 
di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè consente il continuo censimento delle 
risorse genetiche presenti sul territorio. 
La Regione Veneto, in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali, 
introduce 2 Criteri aggiuntivi come specificità regionale: Cx1 Condurre una UTE, come definita dall’art. 1 
del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione Veneto; Cx2 Al momento della presentazione della domanda, 
disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo necessario 
alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione 
della domanda, sulla base dei contenuti e aggiornamenti Del Fascicolo Aziendale. 
 
Altri Criteri di Ammissibilità  
 
Le Regioni/PPAA sulla base delle loro specificità nei loro dispositivi attuativi elencano le risorse genetiche 
da tutelare I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri 
criteri di ammissibilità: 
C03 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei 
Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al 
Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da 
conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e/o iscritte in altro Registro/Elenco 
regionale/ provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica. 
C04 - risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nei 
Repertori Regionali/Provinciali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel 
Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e 
commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 
16 del 02/02/2021 e/o iscritte ad altro Registro/Elenco regionale/provinciale nell'ambito del quale sia 
individuato il rischio di erosione/estinzione genetica. 
C0 5 le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro 
inserimento nel fascicolo aziendale 
C06 Le Regioni e PPAA possono definire una superficie minima/numero minimo di piante isolate oggetto 
di impegno secondo le specificità locali; 
. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa Altri Criteri di ammissibilità 
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Regioni/PPAA  
C03 - risorse 
genetiche 
vegetali 

C04 - risorse 
genetiche di specie 
legnose 

C06 superficie minima 
oggetto di impegno / 
numero minimo di 
piante isolate  

Altri criteri di 
ammissibilità 

Basilicata 

sono 
ammissibile le 
specie iscritte 
all'Anagrafe 
Nazionale o 
iscritte al 
Registro 
Nazionale per la 
commercializzaz
ione delle 
sementi di 
specie agrarie e 
ortive come 
varietà da 
conservazione ai 
sensi del 
Decreto 
legislativo n. 20 
del 02/02/2021 

sono ammissibile le 
specie iscritte 
all'Anagrafe 
Nazionale o iscritte 
al Registro 
Nazionale per la 
produzione e 
commercializzazione 
di materiali di 
moltiplicazione delle 
piante da frutto o di 
cui al Decreto 
Legislativo n. 16 del 
02/02/2021  

Superficie minima pari 
a 0,30 ettari di SOI.   

Emilia-
Romagna 

 SI Repertorio 
Volontario 
Regionale delle 
risorse genetiche 
agrarie istituito 
ai sensi della 
Legge 
Regionale n. 
1/2008 

 SI Repertorio 
Volontario 
Regionale delle 
risorse genetiche 
agrarie istituito ai 
sensi della Legge 
Regionale n. 1/2008 

 No   

Lazio 

Le varietà 
vegetali devono 
appartenere 
all’elenco delle 
varietà vegetali 
iscritte al 
Registro 
Volontario 
Regionale 
istituito dalla 
L.R. n. 15/2000 
e/o all'Anagrafe 
nazionale 

Le varietà vegetali 
devono appartenere 
all’elenco delle 
varietà vegetali 
iscritte al Registro 
Volontario 
Regionale istituito 
dalla L.R. n. 15/2000 
e/o all'Anagrafe 
nazionale 

No  

 Cx1 Adesione alla 
Rete di conservazione 
e Sicurezza prevista 
dalla L.R. n. 15/2000. 
Tale Rete è costituita 
da tutti i soggetti 
pubblici e privati che 
detengono razze e 
varietà iscritte nel 
repertorio regionale. 
Tale adesione è 
gratuita secondo le 
procedure reperibili 
sul sito www.arsial.it 

Liguria  Si Si  

 No - Al fine di 
incentivare la 
conservazione di tutte 
le risorse ed in 
particolare quelle a 
maggior rischio di 
estinzione si reputa 
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opportuno non 
introdurre limitazioni 

Marche 

 Risorse 
genetiche 
vegetali locali di 
interesse agrario 
a rischio di 
erosione/estinzio
ne iscritte al 
Repertorio 
Regionale della 
biodiversità 
vegetale di cui 
alla LR 12/03 

 Risorse genetiche di 
specie legnose da 
frutto locali a rischio 
di 
erosione/estinzione 
iscritte al Repertorio 
Regionale della 
biodiversità vegetale 
di cui alla LR 12/03 

 No   

Piemonte  Si Si 

 Seminativi ha 0,5 _ 
ortive ha 0,2000 _ 
arboree da frutto 0,1300 
ha _ vite ha 0,1300 

Inoltre, si specifica che 
per le arboree da frutto 
la densità dovrà essere 
almeno 100 piante/ha 
ovvero 100 mq/pianta. 
Nei bandi la densità ad 
ettaro potrà variare a 
seconda della specie 
arborea da frutto. 

 Cx1 Le specie 
erbacee devono essere 
anche iscritte nel 
Registro Nazionale 
per la 
commercializzazione 
delle sementi di specie 
agrarie e ortive come 
varietà da 
conservazione ai sensi 
del Decreto legislativo 
n. 20 del 02/02/2021. 

Cx2 Le specie arboree 
da frutto (escluso vite) 
devono essere anche 
iscritte al Registro 
Nazionale di cui al 
Decreto Legislativo n. 
18 del 02/02/2021 per 
la produzione e 
commercializzazione 
di materiali di 
moltiplicazione delle 
piante da frutto o di 
cui al Decreto 
Legislativo n. 16 del 
02/02/2021 

Puglia  Si Si 
 Si, Superficie Oggetto 
di Impegno minima di 1 
ettaro. 

  

Sardegna 

 Si 
Limitatamente 
alle risorse 
genetiche 
iscritte al 
Repertorio 
Regionale ai 
sensi della L.R. 

Si Limitatamente 
alle risorse genetiche 
iscritte al Repertorio 
Regionale ai sensi 
della L.R. 16/2014 
e/o all'Anagrafe 
nazionale 

No   
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16/2014 e/o 
all'Anagrafe 
nazionale 

Sicilia  Si Si Si   

Toscana 

SI - Le varietà 
ammesse 
devono inoltre 
essere iscritte 
nel Repertorio 
regionale della 
Toscana di cui 
alla LR 64/04. 

SI - Le varietà 
ammesse devono 
inoltre essere iscritte 
nel Repertorio 
regionale della 
Toscana di cui alla 
LR 64/04. 

• per le varietà di specie 
agrarie (seminativi) la 
superficie minima di 
coltivazione è pari ad 1 
ha (ettaro) ; • per le 
varietà orticole la 
superficie minima è 
pari a 100 metri 
quadrati per varietà; la 
superficie minima 
complessiva è pari a 
200 metri quadrati in un 
unico appezzamento; • 
per le specie legnose da 
frutto è ammesso un 
numero minimo di 100 
piante per una 
superficie minima di 
2.000 mq determinata 
considerando per ogni 
pianta coltivata 20 
metri quadrati di 
terreno.; In caso di 
sesto d’impianto 
inferiore a 20 mq per 
pianta, deve comunque 
essere rispettata la 
superficie minima di 
2.000 mq e la superficie 
ammessa a premio è 
quella effettiva. In caso 
di piante sparse o 
comunque con sesto di 
impianto superiore ai 
20 mq per pianta, il 
numero delle piante non 
deve essere inferiore a 
100 e la superficie a 
pagamento si 
determinaconsiderando 
comunque 20 mq a 
pianta.  

 Cx1 La vite non 
rientra tra le specie 
legnose da frutto 
ammissibili 

P.A. Trento  Si No   almeno 0,35 HA   
Umbria  Si Si   0,5 ettari   
Valle d'Aosta  Si Si   0,1 ha   

Veneto  Si Si 
colture erbacee: 1 ettaro 
colture ortive: 0,5 ettari 
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colture arboree a sesto 
d'impianto: 0,5 ettari 

 Le piante isolate non 
rientrano tra le colture 
ammesse 

 
C06- In considerazione che la conservazione delle varietà oggetto dell’intervento rappresenta un 
elemento essenziale anche in virtù della difficoltà direperimento sul mercato di materiali di 
riproduzione e moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle singole 
aziende agricole e dall’altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato, le superfici 
coltivate, risultano spesso, molto limitate all’interno delle stesse. Pertanto, alcune Regioni /PPAA 
ritengono di favorire l’accesso all’intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle 
superfici che sottoporranno ad impegno. 
 
Liguria:  
 
C06 Al fine di incentivare la conservazione di tutte le risorse ed in particolare quelle a maggior rischio di 
estinzione si reputa opportuno non introdurre limitazioni 
 
Veneto 
 
Per C05 - La Regione del Veneto intende utilizzare la formulazione "Al momento della presentazione  
della domanda, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il 
periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla 
data di presentazione della domanda, sulla base dei contenuti e aggiornamenti Del Fascicolo Aziendale." 
 
Toscana 
 
Cx1 Non si ammette la vite perché possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione 
dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le 
varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree 
amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti 
utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, 
così come previsto dalla Legge italiana 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione 
della vite e della produzione e del commercio del vino". Ad oggi, la maggior parte dei vitigni autoctoni 
toscani a rischio di estinzione non sono ammessi alla coltivazione in pieno campo. 
 
Valle D’Aosta 
 
C06 - in continuità con il PSR 2014-22 
 
PA Trento 
 
C04 - non pertinente con le specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella PAT 
C06 - per continuità con la precedente programmazione 
 
Lazio 
 
C06 le superfici coltivate sono molto ridotte a causa della difficoltà di reperire materiale di moltiplicazione 
sul mercato. L'incentivo all'aumento delle superfici è assicurato dal criterio di selezione specifico. 
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Cx1 L’adesione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000. Inoltre, 
dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè consente il continuo 
censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio. 
 
Marche 
 
In merito ai Criteri C03 e C04, la Regione Marche intende remunerare le risorse genetiche vegetali/specie 
legnose da frutto iscritte nel repertorio Regionale al fine di garantire la conservazione del patrimonio 
genetico regionale 
In merito al Criterio C06 la Regione ritiene importante sostenere la coltivazione senza limiti minimi di 
superficie anche in considerazione della limitata diffusione delle risorse genetiche vegetali locali di 
interesse agrario a rischio di erosione/estinzione 
I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano: Seminativi, mais, ortaggi, olivo, arboree da frutto 
 
Puglia 
 
I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano Olivo-Vite-Fruttiferi-Ortaggi-Leguminose da granella-
Cereali 
 
Basilicata  
 
I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano Arboree da frutto, Seminativi, Olivo, Ortive, Vite. 
 
Umbria  
 
Colture ammesse all’intervento sono: Fagiolina del Trasimeno, Mela Conventina, Pera Monteleone, Pesca 
Marscianese, Mela Coccianese, Mela Spoletina, Olivo Moraiolo, Olivo Dolce Agogia, Olivo Nostrale di 
Rigali, Vitigno Grero, Pera Ruzza accessione di Guardea, Pera Marzaiola, Susina Cosciamonaca Gialla 
accessione di Collescipoli, Mela a Sonagli, Mela San Giovanni, Mela Ruzza, Fico Bianchelle, Vitigno 
Sagrantino, Farro di Monteleone di Spoleto, Sedano Nero di Trevi, Roveja accessione di Civita di Cascia, 
Pomodoro di Mercatello di Marsciano, Prugna Verdacchia, Prugna Armascia gialla accessione di Amelia, 
Fagiolo Verdino di Cave, Fagiolo Giallo di Cave, Merangolo di Ferentillo accessione “Frantoio La Drupa”, 
Melo Panaia di Norcia, Olivo Borgiona, Fagiolo di Camerata di Todi, Olivo Nebbia, Olivo San Felice, 
Olivo Raio, Pero San Pietro accessione di San Martino in Colle, Pero Sementina, Pomodoro di Cesare, 
Fagiolo di Rosciano, Fagiolo Secondi del Piano, Olivo Gentile grande, Olivo Gnacolo, Olivo Peperina, 
Vitigno Tostolello, Vitigno Dolciame, Vitigno Cornetta, Melo Limoncella, accessione di Cascia, Vitigno 
Moscato di Colle di Nocera Umbra, Fico Cuore, Melo Oleosa, Pomodoro Francescano, Fagiolo Morone di 
Macenano, Fico Alvo, Susino Pernicone, Trebbiano Spoletino, Olivo Limona, Olivo Pocciolo, Olivo 
Ornellona, Cardo Gobbo della Media Valle del Tevere, Aglione, Lievito CMCR102-Sagrantino 1, 
Pomodoro a cuore di Bettona, Fagiolo di Marzana, Rapi del Trasimeno 
 
Piemonte 
 
In merito al Criterio C06, la soglia minima trova motivazione nei costi amministrativi di gestione delle 
domande. 
I gruppi colturali ammessi a sostegno riguardano: Arboree da frutto, seminativi, ortive, vite 
In merito al Criteri aggiuntivi CX1 e 2 si specifica: Cx1- L’iscrizione al Registro nazionale delle varietà da 
conservazione permette il rilascio della certificazione di conformità del materiale di propagazione, 
conforme alla vigente normativa sementiera; Cx2: L’iscrizione al Registro per la produzione e 
commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto permette il rilascio della 
certificazione di identità varietale. 
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Sardegna 
 
In merito al Criterio C06 Non si rende necessario stabilire una superficie minima in quanto si vuole 
garantire l'acceso a tutti i beneficiari indipendentemente dall'entità delle superfici. Le piante isolate non 
sono ammesse all'intervento. 
Sono ammesse all’intervento tutte le varietà a rischio di erosione/estinzione di cui al criterio C03 e C04. 
Non sono ammesse le piante isolate. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del 
Regolamento (UE) 2021/2115 
 
I01 coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l’intero periodo 
di impegno; 
 
I02 mantenimento per l’intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni o, nel 
caso di piante isolate, del numero di piante ammesse in domanda di sostegno, conformemente a quanto 
stabilito negli aspetti trasversali del Piano; 
 
I03 mantenimento per l’intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda 
di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno, 
conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano; 
I04 nel caso di superfici arboree con piante isolate o filari le regioni/provincie autonome stabiliscono se è 
necessario mantenere una fascia di rispetto e ne definiscono l'ampiezza; 
I05 nel caso di specie arboree isolate, effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e 
mantenere vitali gli esemplari oggetto dell’impegno. 
Le Regioni e le Province Autonome possono definire ulteriori impegni 
 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli Impegni 
 

Regioni/PPAA  
I04 - superfici arboree con piante isolate 
o filari mantenimento fascia di rispetto e 
ampiezza 

 Ulteriori impegni 

Basilicata  No   

Emilia-Romagna 

Nel caso di superfici arboree con piante 
isolate o filari è necessario mantenere una 
fascia di rispetto dell'ampiezza minima di 2 
metri o almeno pari alla proiezione 
ortogonale della chioma sulla superficie. 

·Ix1 Il beneficiario è tenuto a conservare 
presso la sede aziendale, indicata nella 
domanda di sostegno, un registro 
costituito dalle schede di registrazione 
delle operazioni tecniche eseguite 

Lazio  No 

·    Ix1 Nel caso di varietà annuali, 
nell'ultima annualità gli impegni 
terminano con la conclusione del naturale 
ciclo colturale 
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·della varietà vegetale considerata  
Liguria  nel caso di piante isolate 25 mq/pianta   

Marche 
 Nel caso di piante isolate o di filari, 
mantenere una fascia di rispetto di 
massimo 5 metri per lato 

· Ix1 nel caso di colture erbacee: 
coltivazione di semente proveniente da 
campi di produzione da seme verificati da 
Marche Agricoltura Pesca; 

·Ix2 nel caso di colture arboree: 
conservazione di alberi riconosciuti da 
Marche Agricoltura Pesca come specie 
contenute nel Repertorio regionale; 

·Ix3 nel caso di nuovi impianti di colture 
arboree si richiede materiale di 
propagazione verificato da Marche 
Agricoltura Pesca. 

Piemonte   · Ix1 Documentazione attestante 
l’identità varietale  

Puglia    
Sardegna  No  

Sicilia 

 Nel caso di filari è necessario mantenere 
una fascia di rispetto dell'ampiezza minima 
di 2 metri o almeno pari alla proiezione 
ortogonale della chioma sulla superficie.  

·Partecipazione del beneficiario 
all’intervento SRH01 (consulenza)/ 
SRH03 (attività formative) 

Toscana  No  

P.A. Trento  No 

·Ix1 Il richiedente deve impegnarsi per 
almeno 5 anni consecutivi dal momento 
di presentazione della domanda di 
adesione a coltivare le specie vegetali 
minacciate di erosione genetica su un 
superficie di almeno 0,35ha e ricadente 
nel territorio provinciale 

Ix2 Conservazione in purezza  
Umbria No  
Valle d'Aosta No   

Veneto  

·Ix1 obbligo di inserire superfici e 
quantitativi distribuiti nell’applicativo 
web anche per le aziende sotto soglia (per 
tutte le produzioni/utilizzi minori di 
3.000 kg/ha/anno in Zona Ordinaria, e 
minori di 1.000 kg/ha/anno in Zona 
Vulnerabile ai Nitrati);  

Ix2 non usare direttamente fanghi ex 
Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto 
recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e 
limite all’uso dei soli fertilizzanti 
riconosciuti ai sensi del reg EU 
1009/2019.  
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·Partecipazione del beneficiario 
all’intervento SRH01 (consulenza)/ 
SRH03 (attività formative) 

 
 
Veneto 
 
Ix1 e Ix1 - Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
PA Trento 
 
I01 - mais "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo" 
 
Valle d’Aosta 
 
I01: Vitis vinifera; Pomacee; Cereali da granella 
 
Lazio 
 
I01 Specie agrarie, ortive, legnose da frutto e piante isolate. 
 
Ix1 - In proseguimento precedente programmazione. 
 
Marche 
 
Gli impegni aggiuntivi Ix1, Ix2 e Ix3, sono necessari per la verificabilità e controllabilità degli impegni 
 
Piemonte 
In merito all’impegno aggiuntivo Regionale Ix1: Necessità di individuare con certezza la varietà coltivata 
 
 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
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Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione 
delle colture subacquee 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 07 La norma prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta 
all’anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la 
mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro. 
 
L'impegno I03 va oltre la baseline, inserendo nello schema di rotazione colturale delle colture annuali di 
interesse ai fini della tutela di risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e 
regionali e minacciate di erosione genetica, al fine di scongiurarne l’estinzione, di tutelare la biodiversità 
agraria del territorio nazionale ed inoltre di aumentare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli. 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari 
agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione:  
Nel caso si adottino impegni connessi alla conservazione di risorse getiche locali a rischio di erosione 
genetica agraria, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la 
baseline è da ritenersi la situazione ordinaria, ovvero, in tal caso, la produttività delle colture 
convenzionalmente realizzate nell'areale considerato.  
 
L'impegno I01 è di livello superiore rispetto alla pratica ordinaria in quanto prevede la coltivazione di 
risorse genetiche locali a rischio di erosione/estinzione. Il pagamento si stima sui maggiori costi/minori 
ricavi da sostenere per la coltivazione di una specie a rischio di estinzione.  
 
Nella pratica ordinaria non è usuale sottrarre alla produzione una fascia di rispetto intorno a piante isolate.  
L'impegno I04 è di livello superiore in quanto, se ritenuto necessario dalle Regioni, obbliga l'agricoltore 
ad osservare una fascia di rispetto non produttiva, ancorché di ampiezza variabile, per la tutela delle 
specie arboree a rischio di estinzione/erosione genetica. 
Inoltre, nella pratica ordinaria non è usuale prevedere interventi manutentivi finalizzati alla protezione di 
piante isolate, di pregio da un punto di vista della conservazione genetica.  
L'impegno I05 è di livello superiore rispetto alla pratica ordinaria in quanto prevede cure colturali 
finalizzate al mantenimento in buono stato vegetativo delle specie arboree adulte isolate ritenute di pregio 
da un punto di vista della conservazione genetica. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
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Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dalla coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie e /o piante isolate ammissibili, sottoposte a impegno. Nel 
caso di piante isolate, a livello regionale/provinciale è stabilito il metodo di calcolo per il pagamento. 
Per la Regione Marche le piante isolate sono ricomprese nei raggruppamenti “Legnose da frutto” e il 
pagamento è comunque effettuato a superficie. 
La Regione Basilicata ammette a pagamento le piante isolate solo se solo in consociazione con ortive e/o 
erbacee 
 
Le Regioni e province Autonome possono ulteriormente differenziare il livello del premio all’interno dei 
gruppi coltura, come di seguito indicato: 
 

Regioni  Varietà 
agrarie 

Varietà 
ortive 

varietà di 
specie legnose 
da frutto 

Piante isolate 

Basilicata No No No No 
Emilia-
Romagna 

      

Lazio 

Dal confronto 
tra varietà 
convenzionali 
e var. locali di 
farro e mais 
risulta un 
differenziale 
di margine 
lordo dovuto 
alla minore 
resa.  

Dal confronto 
tra varietà 
convenzionali 
e var. locali 
risulta un 
differenziale 
di margine 
lordo dovuto 
alla minore 
produttività.  

Dal confronto 
tra varietà 
convenzionali 
e var. locali 
risulta un 
differenziale 
di margine 
lordo dovuto 
alla minore 
produttività.  

il calcolo non può essere effettuato in 
relazione ad un’usuale e ordinaria 
coltivazione in quanto trattasi di piante 
isolate, pertanto il sostegno è dato dalla 
somma dei costi delle operazioni colturali 
che vengono effettuate sulla pianta per 
garantirne il mantenimento, senza 
considerare gli eventuali proventi derivanti 
dalla vendita delle 

produzioni ottenibili in ragione della loro 
non rilevanza economica 

Liguria Si  Si Si Si 

Marche 

Si - Solo mais 
differente da 
altri 
seminativi  

No  

Si - olivo 
differente da 
legnose da 
frutto  

No - Ricomprese in Legnose da frutto 

Piemonte No  No   No No 
Puglia Si   Si Si  Si 
Sardegna No Si Si  
Sicilia  No  No  No  
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Toscana  No  No  No No 
P.A. Trento No       
Umbria Si   Si Si  No 
Valle d'Aosta        
Veneto  No  No   No   
 
Liguria specifica che tale differenziazione è motivata dal fatto che, tra le tipologie, i processi produttivi ed 
i costi di produzione e ricavi sono diversi; mentre la Puglia specifica che questa possibilità è in coerenza 
con precedente programmazione. 
 
Il range dei pagamenti espressi in €/ettaro/anno è il seguente:  
 
Regioni/PPAA Range (€/ettaro/anno) 
Basilicata 414,97-941,52 
Emilia-Romagna 600-900 
Lazio 250-700 
Liguria  400-4.315  
Marche 300-600  
Piemonte 400-1500 
Puglia 107-702 
Sardegna 414,98-941,53 
Sicilia 941,53 
Toscana 250-800 
P.A. Trento 250 
Umbria 600-900 
Valle d'Aosta 400 
Veneto 500-1400 
 
 
La Regione Sardegna, al fine di favorire il maggior numero di beneficiari che potranno avere accesso 
all'intervento, in ragione delle peculiarità regionali, per la coltura del carciofo si prevede un importo del 
premio differenziato con un massimale di 5 ettari ammissibili. La coltura del carciofo è differenziata 
rispetto alle altre orticole ed è stato pertanto creato un Plua specifico. 
 
La Regione Marche prevede di liquidare tutte le domande pervenute ed ammissibili. Gli importi dei premi 
devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti per un budget di 
misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura 
proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%. 
 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
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stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione.  
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Durata 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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L’intervento “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica” è 
coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta 
conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di sostegno Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese 
riportate? 

SRA15 - MAR.01. Arbo - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - MAR.01. Mais - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - MAR.01. Oliv - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - MAR.01. Orti - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - MAR.01. Semi - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - PUG.01 OLIVO - SRA15 - ACA 15 
- Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - PUG.02 FRUTT - SRA15 - ACA 15 
- Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - PUG.03 VITEV - SRA15 - ACA 15 
- Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - PUG.04 VITET - SRA15 - ACA 15 - 
Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
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SRA15 - PUG.05 COLTU - SRA15 - ACA 15 
- Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - PUG.06 ORTIC - SRA15 - ACA 15 
- Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - SAR.01. CaTR - 
TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad 
ettaro per gli agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità. Carciofo  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA15 - SAR.01. Drup - 
TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad 
ettaro per gli agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità. Drupacee e Pomacee  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA15 - SAR.01. Legu - TRANSIZIONE_ 
Pagamento compensativo ad ettaro per gli 
agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. 
Leguminose da granella 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA15 - SAR.01. Pomo - 
TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad 
ettaro per gli agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità. Pomodoro e Altre ortive  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA15 - SAR.01.Agrum - TRANSIZIONE_ 
Pagamento compensativo ad ettaro per gli 
agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità.Agrumi   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA15 - SAR.01.Arbor -  Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Arboree da 
frutto.  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
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SRA15 - SAR.01.Carci -   Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Carciofo fino a 5 
ettari. Nessun pagamento per gli ettari 
eccedenti 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - SAR.01.Mando - TRANSIZIONE_ 
Pagamento compensativo ad ettaro per gli 
agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. 
Mandorlo e Fico   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA15 - SAR.01.Olivo -  Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Olivo.  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - SAR.01.Ortiv -  Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Ortive (escluso il 
carciofo) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - SAR.01.Semin -   Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Seminativi. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - SAR.01.ViTRA - TRANSIZIONE_ 
Pagamento compensativo ad ettaro per gli 
agricoltori custodi dell'agrobiodiversità.  Vite 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   Sì 

SRA15 - SAR.01.Vite -   Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Vite.  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - UMB.01Semina - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica - 
Seminativi, foraggere, ortive, tabacco 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 

SRA15 - UMB.02Vite,  - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica - 
Vite, fruttiferi, olivo 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme IT;   No 
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SRA15- PIE-01  - SRA15-Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica_ 
Arboree da frutta 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15- PIE-02 - SRA15-Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione 
genetica_Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15- PIE-03  - SRA15-Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica_ 
Ortive 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15- PIE-04 - SRA15-Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica_ 
Vite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-BAS-01-Arboree - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15-BAS-02-Seminat - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15-BAS-03-Olivo - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15-BAS-04-Ortive - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA15-BAS-05-Vite - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
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SRA15-LAZ01-ARBOREE  - Coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione - ARBOREE DA 
FRUTTO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-LAZ01-ORTI - Coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione - ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-LAZ01-SEMINATI - Coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione - SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-LIG-01.agrarie - ACA15 - 
Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità 
varietà agrarie 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-LIG-01.legnose -  Agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità - varietà di specie 
legnose da frutto 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-LIG-01.olivo -  Agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità - olivo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-LIG-01.ortoflo -  Agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità - varietà ortive e floricole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-LIG-01.vite -  Agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità - vite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-TOS-01-  AGRAR - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per 
coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica - varietà 
agrarie (seminativi) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
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SRA15-TOS-01- LEGNOS - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per 
coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica - varietà 
legnose da frutto  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-TOS-01- olivo - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per 
coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica - varietà 
legnose da frutto  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-TOS-01-ORTIVE - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per 
coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica - Varietà 
ortive  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-TRE-01 - Pagamento per ettaro per 
coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-VDA-01-ACA15.P - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15-VEN.01 - Ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA15-VEN.02 - Seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
SRA15_RER.01.annuali - Coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica-colture annuali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15_RER.01.perenni - Coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica-colture perenni 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA15_RER.02.annuali - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (10.1.06)-colture annuali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   Sì 

SRA15_RER.02.perenni - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (10.1.06)-colture perenni 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   Sì 
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SRA_SIC.01-Arboreefr - coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA15 - MAR.01. Arbo - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - MAR.01. Mais - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - MAR.01. Oliv - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - MAR.01. Orti - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - MAR.01. Semi - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - PUG.01 OLIVO - SRA15 - ACA 15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - PUG.02 FRUTT - SRA15 - ACA 15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - PUG.03 VITEV - SRA15 - ACA 15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - PUG.04 VITET - SRA15 - ACA 15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - PUG.05 COLTU - SRA15 - ACA 15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - PUG.06 ORTIC - SRA15 - ACA 15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01. CaTR - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Carciofo  
 



 
 

IT 1555 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA15 - SAR.01. Drup - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Drupacee e Pomacee  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01. Legu - TRANSIZIONE_ Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Leguminose da granella 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01. Pomo - TRANSIZIONE_Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Pomodoro e Altre ortive  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Agrum - TRANSIZIONE_ Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità.Agrumi   
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Arbor -  Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Arboree da frutto.  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Carci -   Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Carciofo fino a 5 ettari. Nessun pagamento per 
gli ettari eccedenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Mando - TRANSIZIONE_ Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Mandorlo e Fico   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Olivo -  Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Olivo.  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Ortiv -  Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Ortive (escluso il carciofo) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Semin -   Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Seminativi. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.ViTRA - TRANSIZIONE_ Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - SAR.01.Vite -   Pagamento compensativo ad ettaro per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità. Vite.  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15 - UMB.01Semina - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica - Seminativi, foraggere, 
ortive, tabacco 
 
Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica - Seminativi, foraggere, ortive, tabacco 
 
SRA15 - UMB.02Vite,  - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica - Vite, fruttiferi, olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15- PIE-01  - SRA15-Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica_ Arboree da frutta 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15- PIE-02 - SRA15-Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica_Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15- PIE-03  - SRA15-Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica_ Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15- PIE-04 - SRA15-Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica_ Vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-BAS-01-Arboree - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-BAS-02-Seminat - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-BAS-03-Olivo - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-BAS-04-Ortive - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-BAS-05-Vite - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LAZ01-ARBOREE  - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione - ARBOREE DA FRUTTO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LAZ01-ORTI - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione – ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LAZ01-SEMINATI - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione – SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LIG-01.agrarie - ACA15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica Agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità varietà agrarie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LIG-01.legnose -  Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità - varietà di specie legnose da frutto 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LIG-01.olivo -  Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità – olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LIG-01.ortoflo -  Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità - varietà ortive e floricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-LIG-01.vite -  Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità – vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-TOS-01-  AGRAR - SRA15-ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione 
genetica - varietà agrarie (seminativi) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-TOS-01- LEGNOS - SRA15-ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione 
genetica - varietà legnose da frutto  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-TOS-01- olivo - SRA15-ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica - 
varietà legnose da frutto  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-TOS-01-ORTIVE - SRA15-ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione 
genetica - Varietà ortive  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-TRE-01 - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-VDA-01-ACA15.P - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-VEN.01 – Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15-VEN.02 – Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15_RER.01.annuali - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica-colture annuali 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15_RER.01.perenni - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica-colture perenni 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15_RER.02.annuali - Trascinamenti PSR 2014-2022 (10.1.06)-colture annuali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA15_RER.02.perenni - Trascinamenti PSR 2014-2022 (10.1.06)-colture perenni 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA_SIC.01-Arboreefr - coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
 
 
 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA15 - MAR.01. Arbo - Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - MAR.01. Mais - Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - MAR.01. Oliv - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - MAR.01. Orti - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - MAR.01. Semi - Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - PUG.01 OLIVO - SRA15 - 
ACA 15 - Coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

O.19 (unità: Ettari)         

SRA15 - PUG.02 FRUTT - SRA15 - 
ACA 15 - Coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

376,00 376,00 376,00 376,00 376,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - PUG.03 VITEV - SRA15 - 
ACA 15 - Coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

397,00 397,00 397,00 397,00 397,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - PUG.04 VITET - SRA15 - 
ACA 15 - Coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

669,00 669,00 669,00 669,00 669,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - PUG.05 COLTU - SRA15 - 
ACA 15 - Coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - PUG.06 ORTIC - SRA15 - 
ACA 15 - Coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01. CaTR - 
TRANSIZIONE_Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Carciofo  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
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SRA15 - SAR.01. Drup - 
TRANSIZIONE_Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Drupacee e 
Pomacee  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 900,00 900,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01. Legu - 
TRANSIZIONE_ Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. 
Leguminose da granella (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 350,00 350,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         

SRA15 - SAR.01. Pomo - 
TRANSIZIONE_Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Pomodoro 
e Altre ortive  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 600,00 600,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.Agrum - 
TRANSIZIONE_ Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità.Agrumi   
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 900,00 900,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.Arbor -  Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Arboree da 
frutto.  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 941,53 941,53 941,53 941,53 941,53 941,53  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.Carci -   Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Carciofo 
fino a 5 ettari. Nessun pagamento per gli 
ettari eccedenti (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 600,00 600,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
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SRA15 - SAR.01.Mando - 
TRANSIZIONE_ Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Mandorlo e 
Fico   (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 276,00 276,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.Olivo -  Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Olivo.  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 414,98 414,98 414,98 414,98 414,98 414,98  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.Ortiv -  Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Ortive 
(escluso il carciofo) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.Semin -   Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Seminativi. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 915,70 915,70 915,70 915,70 915,70 915,70  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.ViTRA - 
TRANSIZIONE_ Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità.  Vite 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 885,00 885,00      

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - SAR.01.Vite -   Pagamento 
compensativo ad ettaro per gli agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità. Vite.  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25 598,25  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15 - UMB.01Semina - Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  



 
 

IT 1571 IT 
 

genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica - Seminativi, 
foraggere, ortive, tabacco (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         

SRA15 - UMB.02Vite,  - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica - Vite, fruttiferi, olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15- PIE-01  - SRA15-Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica_ Arboree da frutta 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15- PIE-02 - SRA15-Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica_Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15- PIE-03  - SRA15-Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica_ Ortive (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15- PIE-04 - SRA15-Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica_ Vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15-BAS-01-Arboree - Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

941,52 941,52 941,52 941,52 941,52    
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genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48   212,40 
SRA15-BAS-02-Seminat - Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

915,69 915,69 915,69 915,69 915,69    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68   218,40 
SRA15-BAS-03-Olivo - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

414,97 414,97 414,97 414,97 414,97    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 96,39 96,39 96,39 96,39 96,39   481,95 
SRA15-BAS-04-Ortive - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

457,00 457,00 457,00 457,00 457,00    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 87,53 87,53 87,53 87,53 87,53   437,65 
SRA15-BAS-05-Vite - Pagamento per 
ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

598,25 598,25 598,25 598,25 598,25    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 66,86 66,86 66,86 66,86 66,86   334,30 
SRA15-LAZ01-ARBOREE  - 
Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione - 
ARBOREE DA FRUTTO (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)  1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00  5.705,00 
SRA15-LAZ01-ORTI - Coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio 
di estinzione/erosione - ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.19 (unità: Ettari)  366,00 366,00 366,00 366,00 366,00  1.830,00 
SRA15-LAZ01-SEMINATI - 
Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione - 
SEMINATIVI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)  1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00  9.875,00 
SRA15-LIG-01.agrarie - ACA15 - 
Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di estinzione/erosione 
genetica Agricoltori custodi 
dell'agrobiodiversità varietà agrarie 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

463,00 463,00 463,00 463,00 463,00 463,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00  230,00 

SRA15-LIG-01.legnose -  Agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità - varietà di 
specie legnose da frutto (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

4.315,00 4.315,00 4.315,00 4.315,00 4.315,00 4.315,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00  80,00 
SRA15-LIG-01.olivo -  Agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità - olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00  60,00 
SRA15-LIG-01.ortoflo -  Agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità - varietà 
ortive e floricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00   60,00 
SRA15-LIG-01.vite -  Agricoltori 
custodi dell'agrobiodiversità - vite 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00  80,00 
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SRA15-TOS-01-  AGRAR - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione 
genetica - varietà agrarie (seminativi) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         

SRA15-TOS-01- LEGNOS - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione 
genetica - varietà legnose da frutto  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         

SRA15-TOS-01- olivo - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione 
genetica - varietà legnose da frutto  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         

SRA15-TOS-01-ORTIVE - SRA15-
ACA15.PLUA.01 - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione 
genetica - Varietà ortive  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         

SRA15-TRE-01 - Pagamento per ettaro 
per coltivazione di risorse genetiche 
vegetali locali a rischio di erosione 
genetica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)  227,00 227,00 227,00 227,00 227,00  1.135,00 
SRA15-VDA-01-ACA15.P - Pagamento 
per ettaro per coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di 
erosione genetica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00    

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   500,00 
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SRA15-VEN.01 - Ortive (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15-VEN.02 - Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15_RER.01.annuali - Coltivazione 
di risorse genetiche vegetali locali a 
rischio di estinzione/erosione genetica-
colture annuali (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15_RER.01.perenni - Coltivazione 
di risorse genetiche vegetali locali a 
rischio di estinzione/erosione genetica-
colture perenni (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15_RER.02.annuali - Trascinamenti 
PSR 2014-2022 (10.1.06)-colture 
annuali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA15_RER.02.perenni - Trascinamenti 
PSR 2014-2022 (10.1.06)-colture 
perenni (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
SRA_SIC.01-Arboreefr - coltivazione di 
risorse genetiche vegetali locali a rischio 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  941,53 941,53 941,53 941,53 941,53  
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di estinzione/erosione genetica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Ettari)         
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SRA16 - ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma 
 
Codice intervento (SM) SRA16 
Nome intervento ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche 

del germoplasma 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno 

delle risorse genetiche 
Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali 
 
È prevista la possibilità di attuare le azioni sostenute dall’intervento o parte di esse, al di fuori del territorio 
della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano.  
In caso di interventi esterni al territorio regionale che riguardino la stessa risorsa genetica, il rischio di 
doppio finanziamento è escluso mediante la stipula di appositi accordi tra Regioni/PPAA. 
 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
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SI X X X X   X X X X  X X X X X   X  X 
NO         X X         X           X X  X  

 

 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
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SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli 
obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
L’intervento, indirizzato a sostenere attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo 
delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità, prevede un pagamento 
volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per 
realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo. 
La finalità dell’intervento, in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera 
b), è di sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura 
attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla caratterizzazione, raccolta e 
utilizzo sostenibile delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica e non, allo scopo di 
conoscerne e valorizzarne l’unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della 
loro importanza ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali. 
Per risorse genetiche minacciate di erosione genetica si intendono quelle per le quali vengono fornite prove 
sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la 
riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le 
modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale, così come previsto dal Regolamento (UE) 
2022/126 articolo 45, paragrafo 4 e 5. In particolare, per la loro identificazione, le Regioni e le Province 
Autonome utilizzano la metodologia indicata dalle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on 
farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario di cui al Decreto 
Ministeriale del 6 luglio 2012. In Italia, nella passata programmazione dello sviluppo rurale, le risorse 
genetiche locali a rischio di estinzione così individuate, sono state iscritte sia nell'Anagrafe nazionale della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui alla Legge italiana n.194/2015, sia nei 
Repertori/Registri Regionali/Provinciali istituiti dalle relative leggi regionali/provinciali, sia in Elenchi di 
risorse genetiche regionali/provinciali. 
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Anche sulla base dell’esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la quasi totalità 
delle Regioni e Province Autonome programmare una analoga misura all’interno dei propri PSR per 
sostenere la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (sottomisura 
10.2), l’intervento ha anche lo scopo di dare continuità all’opera già attuata e rispondere pertanto al 
fabbisogno che i territori italiani esprimono al riguardo.  
La diversità di razze animali, varietà vegetali o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado 
elevato di diversità genetica (Regolamento (UE) 2018/848), negli ecosistemi agricoli ne costituisce infatti 
fondamento biologico della stabilità.  
Gli agroecosistemi complessi in cui sono presenti molte specie e varietà a bassa densità sono stabili. Il 
contrario dei sistemi agricoli industriali con pochissime specie e varietà ad alta densità che sono molto 
instabili. 
La strada per rendere resilienti gli ecosistemi agricoli è quella di incrementare la diversità coltivata 
allargandone la loro base genetica e facendola evolvere in specifici contesti. 
Le attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agricolo e 
alimentare locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione, nonché varietà o materiale eterogeneo 
appropriato con un grado elevato di diversità genetica, stanno alla base della tutela della biodiversità intesa 
come la diversità genetica nell’ambito delle specie e tra le specie, di rilevanza per l’agricoltura e 
l’alimentazione.  
Le attività di recupero, caratterizzazione, conservazione (“in situ/on farm” ed “ex situ”) e valorizzazione 
delle razze animali, delle varietà o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di 
diversità genetica e delle comunità microbiche, locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione e di 
erosione genetica, sono azioni necessarie a sostenere le funzioni chiave degli agroecosistemi, la loro 
struttura e i processi necessari ad incrementarne la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli. 
Le risorse genetiche locali, le varietà e il materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità 
genetica di interesse agricolo e alimentare, rappresentano un valore enorme sul piano della resilienza, 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici, delle caratteristiche chimico-nutrizionali che possono conferire 
qualità funzionali agli alimenti che derivano dal loro germoplasma.  
La conservazione della biodiversità dipende fortemente dalla disponibilità di materiale di moltiplicazione 
idoneo. Il sostegno è quindi volto a sostenere la disponibilità e qualità genetica di materiale di 
moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e per differenti fini.  
Per contrastare, sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a quelle 
a rischio di estinzione o di erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità microbiche 
che caratterizza l’agroecosistema della filiera agroalimentare, devono essere sostenute azioni per il recupero 
di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche tradizionali e di 
trasformazione delle materie prime. E’ importante quindi indirizzare gli agricoltori, gli allevatori e i 
trasformatori verso nuove opportunità economiche e coinvolgerli in maniera diretta sia nel recupero delle 
conoscenze e delle pratiche tradizionali che nei relativi programmi di selezione e gestione delle risorse 
genetiche locali (selezione partecipativa).  
La conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche locali ivi comprese le varietà o materiale 
eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, necessitano possibilmente di un'attività 
scientifica sistematica diretta alla genotipizzazione e alla fenotipizzazione delle risorse genetiche, anche 
allo scopo di individuare caratteristiche specifiche di adattamento alle diverse e mutate condizioni 
pedoclimatiche, e/o per particolari impieghi. 
Le attività oggetto del sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura sono dettagliate nelle seguenti azioni: 
 
a) azioni mirate: 
 
a.1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali, del materiale 
eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, ed iscrizione di quelle a rischio di 
estinzione nei repertori/registri regionali istituiti da norme regionali e/o nella banca dati dell’Anagrafe 
nazionale prevista dalla legge italiana 1° dicembre 2015, n. 194 (L. 194/2015) “Disposizioni per la tutela e 
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la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e dal Decreto Ministeriale di 
attuazione n. 1862 del 18 gennaio 2018; 
a.2) conservazione “in situ/on farm” ed “ex situ” delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale 
eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica; 
a.3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche 
conservate nelle collezioni “ex situ”; 
a.4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque 
di varietà a larga base genetica; 
a.5) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado 
elevato di diversità genetica, tramite:  
i.    qualificazione dei processi e delle produzioni;  
ii.    certificazione di filiera; percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione;  
iii.    percorsi del cibo e dell’agrobiodiversità;  
iv.    ottimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo 
(Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di 
una maggiore sostenibilità ambientale;  
v.    individuazione e valorizzazione delle caratteristiche organolettiche, chimico-nutrizionali, 
microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in coltivazione/allevamento/produzione; 
produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e riproduzione (qualità, aspetti sanitari e 
fitosanitari, reintroduzione in commercio);  
vi.    sviluppo e introduzione di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche 
volte a valorizzare la biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta 
all’agroecosistema locale incrementandone la capacità di resilienza;  
a.6) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati regionali 
delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l’Anagrafe nazionale della L. 
194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche; 
a.7) mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di 
conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore 
 
b) azioni concertate: 
 
b.1) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e 
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di 
un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;  
b.2) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell’agro biodiversità 
di un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell’agro-ecologia e 
dell’economia circolare; 
b.3) networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o 
transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e 
valorizzazione delle risorse genetiche) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, 
formazione e preparazione di relazioni tecniche - coinvolgendo organizzazioni non governative e altri 
soggetti interessati. 
 
c) azioni di accompagnamento 
 
c.1) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e 
dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori 
Custodi ai sensi della L. 194/2015, che attraverso l’incremento della biodiversità di razze, varietà o 
materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza 
degli ecosistemi agricoli 
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L’intervento poiché rivolto a sostenere la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento, finalizzate alla 
caratterizzazione, raccolta e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche allo scopo di conoscerne e 
valorizzarne l’unicità genetica e le relative potenzialità produttive, in considerazione della loro importanza 
ai fini scientifici, economici, ecologici, storici e culturali, contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo 
specifico 6.  
Le Regioni e le Province Autonome attueranno le attività delle azioni mirate, concertate e di 
accompagnamento modulandole sulla base dei propri fabbisogni specifici di carattere territoriale. Le 
singole attività sono definite dalle Regioni e Province Autonome direttamente nei dispositivi attuativi 
regionali/provinciali. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
Le azioni previste rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nella esigenza 2.7 “Favorire la tutela e 
valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della 
biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, 
la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie 
alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-
silvo-pastorali”. 
Al riguardo, infatti, la possibilità di attuazione dell’intervento per la produzione del materiale di 
moltiplicazione/riproduzione delle risorse genetiche tramite anche metodi di selezione partecipativa volti a 
valorizzare la biodiversità che meglio si evolve e si adatta all’agroecosistema locale, è strumentale al 
perseguimento dell’Esigenza 2.7 soprattutto in attuazione del principio specifico di cui alla lettera e) 
dell’Articolo 6 del Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica che prevede di “utilizzare sementi 
e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità”. 
 
Collegamento con i risultati  
 
Tutte le azioni previste forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di 
cui all’indicatore R.27 e, pertanto, concorreranno alla sua valorizzazione. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e per azioni diverse da quelle sostenute dagli interventi 
SRA14 “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” e 
SRA15 “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica”. 
Le tipologie di azioni supportate attraverso il presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri 
interventi SRA (ad esclusione degli interventi sopra indicati) e di investimento e di scambio delle 
conoscenze e diffusione dell’informazione, sia allo scopo di invertire la perdita di biodiversità, migliorare 
i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del 
patrimonio di biodiversità animale/vegetale/microbica di interesse agricolo e alimentare, sia allo scopo di 
diffondere in modo capillare ed integrato le conoscenze e le innovazioni (attraverso formazione, 
innovazione e consulenza specifica) adeguate alle reali esigenze delle imprese verso una maggiore 
sostenibilità e resilienza delle stesse. 
A tale scopo le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi SRH03 e SRH01, 
rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze 
professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
In aggiunta il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso 
modalità di progettazione integrata (es. PIF, PIT, Pacchetto Giovani, ecc.). 
 
Criteri di Selezione 



 
 

IT 1582 IT 
 

 
L’intervento può prevedere l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento (UE) 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali e Provinciali, 
previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.  
Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale e rispondere alle specifiche esigenze e priorità 
territoriali, le Regioni e PPAA possono utilizzare criteri di selezione derivanti dai seguenti principi di 
selezione: 
PR01 - priorità relative alle finalità specifiche dell’intervento; 
PR02 - priorità relative ai diversi settori produttivi oggetto di intervento; 
PR03 - priorità territoriali di livello sub-regionale; 
PR04 - priorità legate a determinate qualità del soggetto richiedente (soggetto scientifico, esperienza 
professionale necessaria, esperienza di gestione di reti di conservazione dell’agrobiodiversità, ecc.) 
PR05-  priorità legate a caratteristiche aziendali 
PR06- priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, prevalentemente 
condotti in ambito di approcci collettivi (PIF, PIT, Cooperazione, ecc.); 
PR07 priorità legate al rischio di estinzione e di erosione genetica delle risorse genetiche animali, vegetali 
e microbiche; 
PR08 - priorità relative a varietà e razze iscritte o da iscrivere all’ Anagrafe nazionale della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare della L. 194/2015; 
PR 09 - priorità legata a progetti di durata pluriennale; 
PR10 - priorità legata a progetti collettivi realizzati da 2 o più beneficiari riportati ai successivi criteri da 
C01 a C07. 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori principi di selezione sulla base delle loro specificità  
 
Si riporta di seguito nella tabella il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 
Princi
pi di 
selezio
ne 

Abruzz
o 

Basilic
ata 

Calabri
a 

Campa
nia Lazio Liguria Lomba

rdia Marche Piemo
nte Puglia Sardeg

na Sicilia Toscan
a Umbria Veneto 

PR01 - 
priorità 
relative 
alle 
finalità 
specifi
che 
dell’int
ervento
; 

Si Si Si Si Si Si Si No SI  No SI Si No Si 

PR02 - 
priorità 
relative 
ai 
diversi 
settori 
produtt
ivi 
oggetto 
di 

 No Si Si  No No Si    No No No  Si   No  SI Si  No Si 
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interve
nto; 
PR03 - 
priorità 
territori
ali di 
livello 
sub-
regiona
le; 

Si Si No  No No Si    No No No     No SI Si  No No 

PR04 - 
priorità 
legate 
a 
determi
nate 
qualità 
del 
soggett
o 
richied
ente 
(sogget
to 
scientif
ico, 
esperie
nza 
profess
ionale 
necessa
ria, 
esperie
nza di 
gestion
e di reti 
di 
conser
vazion
e 
dell’ag
robiodi
versità, 
ecc.) 

Si  Si No   Si No Si   Si No Si  Si   No SI Si  Si Si 

PR05- 
priorità 
legate 
a 
caratter
istiche 
azienda
li 

Si Si No   No No Si    No No No  Si   No SI Si  No No 

PR06- 
priorità 
relative 
al 
collega
mento 
delle 
operazi
oni con 
altri 
interve
nti del 
Piano, 
prevale
ntemen
te 
condott
i in 

No Si No   Si No  No  No No Si     No SI Si  No No 
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ambito 
di 
approc
ci 
colletti
vi 
(PIF, 
PIT, 
Cooper
azione, 
ecc.); 
PR07 
priorità 
legate 
al 
rischio 
di 
estinzi
one e 
di 
erosion
e 
genetic
a delle 
risorse 
genetic
he 
animali
, 
vegetal
i e 
microb
iche; 

Si Si Si   Si  Si Si    No No Si     No SI Si  Si Si 

PR08 - 
priorità 
relative 
a 
varietà 
e razze 
iscritte 
o da 
iscriver
e all’ 
Anagra
fe 
nazion
ale 
della 
biodive
rsità di 
interess
e 
agricol
o e 
aliment
are 
della L. 
194/20
15; 

Si Si Si  Si  Si Si    No No Si  Si   No SI Si  No Si 

PR 09 
- 
priorità 
legata 
a 
progett
i di 
durata 
plurien
nale; 

Si  Si No   Si No Si    No No No  Si   No SI Si  Si No 
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PR10 - 
priorità 
legata 
a 
progett
i 
colletti
vi 
realizz
ati da 2 
o più 
benefic
iari 
riportat
i ai 
success
ivi 
criteri 
da C01 
a C07. 

Si Si No  Si No Si   Si No Si  Si   No SI Si  Si No 

Altro
… 

PRx1 
Priorità 
legata 
alla 
numero
sità 
delle 
risorse 
genetic
he 
autocto
ne 
conside
rate 
nelle 
attività; 
Prx2 
riorità 
legata 
alla 
present
azione 
di 
progett
i da 
parte di 
aziende 
agricol
e 
multifu
nzional
i 
(Fattori
e 
didattic
he, 
Agritur
ismi, 
Agricol
tura 
sociale
) 

 PRx1 
Rappre
sentati
vità 
delle 
razze 
animal
e e 
varietà 
vegetal
i 
propost
e in 
conser
vazion
e sia a 
livello 
numeri
co che 
a 
rischio 
estinzi
one;  

PRx2 
Maggi
ore 
coinvol
giment
o del 
territori
o e 
degli 
allevat
ori-
coltivat
ori 
nella 
realizz
azione 
del 
progra
mma 

        

Px1 
Priortà 
legate 
alla 
qualità 
dei 
progett
i (es. 
fondate
zza 
tecnico 
scientif
ica 
della 
propost
a, 
rilevan
za e 
ampiez
za 
delle 
azioni, 
capacit
à di 
interazi
one e 
support
o al 
mondo 
produtt
ivo, 
ricadut
e sul 
territori
o) 

              
PRx1 
Territorial
izzazione 

 
Liguria 
PR06 Non si attiva il principio di priorità in quanto in Liguria alcuni approcci collettivi non sono attivati 
(es.PIF) 
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Abruzzo 
 
PR02 La priorità specifica non si intende attivare in quanto si vuole conferire uguale attenzione a tutte le 
risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione e no senza preclusioni- PR06 Essendo l'obiettivo 
dell'intervento quello di tutelare e sviluppare risorse genetiche autoctone caratterizzate spesso da entità 
produttive ridotte non si ravvisa la necessità di creare approcci collettivi che potrebbero non favorire le 
piccole imprese rappresentanti la maggioranza dei produttori 
PRx1 - Tale priorità riguarda i progetti che prevedono interventi di caratterizzazione, tutela e valorizzazione 
di un maggior numero di risorse genetiche autoctone .Prx2 Si riconosce priorità ai beneficiari che oltre a 
tutelare l'agrobiodiversità nelle attività previste, la valorizzano attraverso strumenti educativi, sociali e 
turistici 
 
Lazio 
 
PR01 In proseguimento con la precedente programmazione, si applica al sostegno:   
·di enti pubblici per mantenimento e duplicazione collezioni di risorse genetiche di interesse regionale (che 
nell’applicazione Regionale sarà denominato Sottointervento 2); 
· Per la realizzazione di campi catalogo di varietà vegetali a rischio di erosione genetica e/o per la 
realizzazione di nuclei di capi appartenenti a razze animali a rischio di erosione genetica di interesse 
regionale, a fini dimostrativi, culturali e di valorizzazione dei prodotti effettuate da soggetti pubblici e 
privati (che nell’applicazione Regionale sarà denominato Sottointervento 3) 
PR07-08 Limitatamente ai due punti precedenti del Pr01 ( cosiddetti  sottointervento 2 e 3) 
PR02-3-4-5-6-9-10 In proseguimento con la precedente programmazione 
 
Calabria 
 
PR03-04-05-06-09-10 requisiti non pertinenti in relazione agli obiettivi regionali connessi con l'intervento 
 
Veneto 
 
PR03-05-06-09-10 non attivati in coerenza con l’analisi di contesto e con la scelta strategica di attivare 
l’intervento in modo integrato con l'intervento SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart 
village, nell'ambito della cooperazione per la sostenibilità ambientale agrobiodiversità 
PRx1 Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Lombardia 
 
PRx1 Si ritiene importante una valutazione della qualità del progetto legata in particolare alla ampiezza del 
progetto e alla sua ricaduta sul territorio. 
 
Basilicata 
 
PRx1 Ampliare la conservazione del numero delle razze animale e la tipologia delle varietà vegetali a 
rischio di estinzione; PRx2 Ampliare la partecipazione degli attori del territorio nell'attuazione delle finalità 
progetto 
 
Puglia 
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In merito all’utilizzo del PR02-04-05-e 08 si adottano in Coerenza con precedente programmazione; PR09 
per favorire la realizzazione di diverse azioni: esplorazione territoriale, caratterizzazione, analisi 
nutrizionali e conservazione delle risorse genetiche; PR10 per favorire la costituzione della Rete regionale 
 
Piemonte 
 
In merito ai PR01-2-3-5 e 9 non adottati, la Regione non li ritiene pertinenti con le valutazioni regionali 
connesse all’intervento. In merito al PR10 la priorità per progetti collettivi si applica solo alle azioni mirate, 
concertate e di accompagnamento per le quali l’allargamento del partenariato rappresenti un valore 
aggiunto. 
 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
CR01 – Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile; 
CR02 – Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) ai sensi della Legge italiana 194/2015 o ai sensi delle 
leggi regionali/provinciali in materia; 
CR03 – Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle 
azioni da finanziare; 
CR04 – Altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata; 
CR05 – Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) ai sensi della L. 
194/2015 o ai sensi delle leggi regionali/provincial vigenti in materia; 
CR06 – Regioni e Province Autonome; 
CR07 - Enti/Agenzie regionali individuati dalle Regioni e province Autonome ai sensi di norme regionali 
e/o per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità. 
I beneficiari sopra richiamati da C01 a C07 possono aderire all’intervento anche in forma associata 
I criteri di ammissibilità e le modalità di partecipazione verranno stabiliti nei dispositivi attuativi regionali 
secondo le specificità territoriali. 
Le Regioni e le Province Autonome scelgono i criteri di ammissibilità dei beneficiari dall’elenco sopra 
riportato e/o ne definiscono ulteriori sulla base delle loro specificità  
Si riporta nella tabella il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i Citeri di ammissibilità dei 
beneficiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regioni/PPAA 
CR01 

(si/no) 

CR02  
 
(si/no) 

CR03 

(si/no) 

CR04 

(si/no) 

CR05 

(si/no) 

CR06 
 
(si/no) 

CR07 

(si/no) 

ulteriori condizioni di 
ammissibilità dei 
beneficiari 
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Abruzzo SI SI SI SI SI SI SI 

CR0x Relativamente ai 
criteri di ammissibilità 
CR01 e CR02 possesso 
dei soggetti beneficiari 
di specifiche esperienze 
o capacità professionale 

Basilicata SI SI SI SI SI SI SI 

CR0x Ente Pubblico 
non Economico (Parchi 
Nazionali, Parchi 
Regionali, ALSIA, 
Università, Istituti 
agrari) 

Calabria No No No No No No Si   

Campania SI 
SI 
-  per le 
RGA 

SI SI SI SI     

Lazio* 

Si -
Limitat
amente 
al 
cosidde
tto 
sottoint
ervento 
3 
declinat
o a 
livello 
regiona
le 

No No 

Si 
Limitat
amente 
ai 
cosidde
ttisottoi
nterven
ti 2 e 3 
declinat
i a 
livello 
Region
ale 

No No 

Si - Nel 
caso 
del 
sostegn
o di 
azioni 
mirate, 
concert
ate e di 
accomp
agname
nto 
attuate 
da 
ARSIA
L, 
agenzia 
regiona
le che 
attua le 
politich
e 
regiona
li in 
materia 
di 
biodive
rsità 
agraria 
ai sensi 
della 
L.R. n. 
15/200
0 (che 
nell’ap
plicazio
ne 
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Region
ale sarà 
denomi
nato 
Sottoint
ervento 
1) 

Liguria  SI SI SI SI SI SI SI 

CR01, CR02, CR04 
devono possedere 
almeno una unità 
operativa sul territorio 
regionale 

Lombardia  No No  Si  Si   No No  No    
Marche No No No No No No Si   
Piemonte SI SI SI SI SI SI SI   
Puglia SI SI SI SI SI SI SI   
Sardegna  No No  Si No  Si  No  Si    
Sicilia SI SI SI SI SI SI SI   
Toscana  SI SI SI SI SI SI SI    
Umbria SI SI SI SI SI SI SI   

Veneto NO  NO  SI  NO  SI  NO  SI  

CRx1 possedere almeno 
un’unità operativa sul 
territorio regionale 

CRx2 aderire 
all’intervento SRG07 - 
Cooperazione per lo 
sviluppo rurale, locale e 
smart   

*Per la Regione Lazio si vedano le spiegazioni collegate al PR01 della tabella precedente 
 
Per quanto attiene la Regione Puglia, in merito al Criterio CR06, specifica che ci potrebbero essere aziende 
sperimentali o campi di conservazione di proprietà delle province; per il CR07 eventualmente ci potrebbero 
essere specificità per le specie forestali 
 
Giustificazioni regionali/provinciali dei criteri non utilizzati/Altri Criteri  
 
Liguria 
 
Con la precisazione che i soggetti CR01, CR02 e CR04 debbano possedere almeno una unità operativa 
sul territorio regionale, si ritiene dare particolare rilievo al fatto che le risorse genetiche oggetto di 
intervento siano presenti sul territorio regionale 
 
Abruzzo 
 
CR0x Il presente criterio di ammissibilità consente di selezionare quei beneficiari che hanno 
maggiore esperienza e capacità professionale attestata alternativamente nel modo seguente: 1) Possesso di 
titolo di studio (diploma di scuola II° di II° grado in campo agrario / laurea in agraria) oppure 2) 
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Competenza acquisita a seguito allevamenti o coltivazioni di risorse genetiche autoctone per periodi 
minimi temporali. 
 
Calabria 
 
CR01-02-03-04-05-06 criteri non pertinenti in relazione agli obiettivi regionali connessi con l'intervento 
 
Veneto 
 
CR01-02-04-06 Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
CRx1-x2 Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Lombardia 
 
CR04 Limitatamente a fondazioni e altri enti pubblici di comprovata capacità nel settore della 
conservazione 
della biodiversità agraria 
 
Basilicata 
 
CR0x Gli Enti pubblici non economici quali i parchi possono per finalità proprie attuare un importante 
attività di tutela, valorizzazione e salvaguardia della biodiversità vegetale ed animale. 
 
Marche 
 
La Regione ammette all’intervento solo i beneficiari individuati al CR07 poiché individua come unico 
beneficiario l'Agenzia Regionale competente in materia in base alla normativa regionale (LR 12/2003, RR 
10/2004) 
 
Campania 
 
In merito al CR02, nel caso delle RGV, gli agricoltori custodi iscritti all'elenco regionale di cui al Reg 
6/2012 saranno beneficiari indiretti dell'intervento in quanto saranno coinvolti dalle banche del 
germoplasma come fornitori di servizi 
 
Sardegna 
 
In merito a CR01, 02, 04 e 06 si specifica: La scelta ricade sul soggetto pubblico Agris che, ai sensi della 
LR n. 16 / 2014, è l'ente che gestisce, per conto della Regione Sardegna, la Banca regionale del 
germoplasma  
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni inerenti le azioni previste dall’intervento:  
IM01 - realizzare le attività previste dall’intervento conformemente a quanto definito con atto di 
concessione dell’Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla 
stessa. 
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Specificità Regione Veneto Ulteriori Impegni – in Coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 
i. Mantenimento dei nuclei di conservazione delle specie animali, delle banche del germoplasma e dei 
campi catalogo interessati dall'attività oggetto di contributo, per un periodo di cinque anni. 
ii. Mantenimento dei nuclei di conservazione delle specie animali, delle banche del germoplasma e dei 
campi catalogo interessati dall'attività oggetto di contributo, per un periodo di un anno successivo alla 
data del termine dell'esecuzione dell'operazione. 
iii. non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all'uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del 
Reg. EU 1009/2019 
 
Altri obblighi  
OB01 Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal regolamento delegato e 
della normativa nazionale in materia. 
OB02 - nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere 
garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei traspor ti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni per le quali il 
contributo pubblico è erogato in conto capitale 
Principi generali di ammissibilità 
Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:  
- imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le 
operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;  
- pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;  
- congrue rispetto all’importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione;  
- necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione; 
I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, 
in particolare in termini di economicità e di efficienza. 
Si specifica che l’intervento può coprire i costi di funzionamento. Gli investimenti e le relative spese 
generali, possono essere sovvenzionati solo pro-quota, sulla base dell'utilizzo effettivo ai fini dell'intervento 
(anche in termini di tempo). 
 
Vigenza temporale delle spese 
SP01 Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 
operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 
presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano 
stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando 
ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la 
presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte 
dell’Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate 
prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un 
termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi. 
SP02 – Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i beneficiari è fissato nelle disposizioni attuative 
emesse dall’Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali proroghe dalla stessa accordate. 
 
Categorie di spese ammissibili:  
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Le Regioni e Province Autonome, in relazione alle proprie specificità, oltre a quanto riportato al capitolo 
4.7.3. sezione 1 del presente Piano, per il riconoscimento delle spese ammissibili e a quelle di seguito 
elencate, possono riconoscere ulteriori spese coerenti con le azioni da attuare con il presente intervento 
che saranno indicate  nei relativi provvedimenti di attuazione. 
 
Spese ammissibili 
SP04 - Costruzione, acquisizione, [incluso il leasing], miglioramento di beni immobili esclusivamente 
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo del presente intervento; 
SP05 – Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a 
rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e per adeguamento infrastrutture 
dedicate alla conservazione in situ e l’utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli 
agroecosistemi; 
SP06 - Spese per conservazione “in vivo” di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di 
erosione genetica;  
SP07 - Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature esclusivamente necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi del presente intervento;  
SP08 – Spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla realizzazione dei 
progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all’azione finanziata comprese quelle per l’affidamento 
agli agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse 
genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di 
estinzione diverse da quelle previste dall’Intervento SRA14 “Allevamento di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” e SRA15 “Coltivazione di risorse genetiche vegetali 
locali a rischio di erosione genetica” entrambe realizzate in collaborazione con le Banche del 
germoplasma vegetale o animale; 
SP09 – Spese di gestione (anche in forma forfettaria come percentuale di altre spese): spese di 
funzionamento, di personale, di formazione, spese finanziarie, spese di rete; 
SP10 – Spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività specialistiche; 
SP11 – Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi 
informatici, licenze, marchi commerciali, ecc. 
SP12 - Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o 
determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell’Intervento, compreso assegni di ricerca, 
borse di studio, entro i limiti previsti dall’Autorità di gestione; 
SP13 – Spese per studi specifici su temi inerenti la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche di interesse agricolo e alimentare solo se correlati al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
OS6; 
SP14 – Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse 
genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità 
genetica - conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ; 
SP15 - Spese generali collegate alle spese SP04, SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri 
e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi 
di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, 
non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti; 
SP016 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, 
collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate come tasso forfettario entro 
i limiti previsti dalle Autorità di Gestione. 

 

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
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6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Nelle azioni che comportano l’allevamento di specie vegetali in campo o di animali in stalla, sia in 
strutture pubbliche che private, ai gestori non è richiesto il rispetto della condizionalità.  
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Nelle azioni che comportano l’allevamento di specie vegetali in campo o di animali in stalla, sia in strutture 
pubbliche che private, premesso che ai gestori non è richiesto alcun impegno virtuoso , poiché l’azione 
virtuosa è proprio l’allevamento di specie che non è conveniente allevare. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione non SIGC 
Forma di sostegno 
 Sovvenzione 
 Strumento finanziario 
 

Tipo di pagamenti 
 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 
 costi unitari 
 somme forfettarie 
 finanziamento a tasso fisso 
 

Base per l'istituzione 
 
La base legale per l'istituzione dei costi unitari, delle somme forfettarie e per il finanziamento a tasso fisso 
è l'Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punti (i) e (ii) del Regolamento (UE) 2021/2115. 
 
Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari.  
Il contributo è erogato a rendicontazione delle attività svolte in unica soluzione o per stati di avanzamento 
lavori. 
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Le Regioni e Province Autonome, in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e 
socioeconomiche, differenziano l’intensità di aiuto come riportato nella tabella seguente. Pertanto la 
successiva tabella riporta solo le scelte effettuate dalle Regioni e PPAA che differiscono l’aiuto in una 
percentuale inferiore al 100%.  
 

Regione/PA 

Indicare 
Intensità 
d’aiuto solo se 
<100% 
(%) 

Motivazione 
regionale  Range - Importo unitario previsto (Euro)  

Abruzzo 80 (soggetti 
privati) 

 Tipologia di 
investimento 35.000,00  

Basilicata     200.000,00  
Calabria      10.000-80.000  
Campania     401.144,00  
Lazio     1.897.295,71  
Liguria     50.000-150.000 

Lombardia 80  

 stessa 
intensità 
dell'aiuto per 
tutti i progetti 

115.000-150.000 

Marche      250.000 
Piemonte     100.000-115.000 
Puglia     30.000-40.000 
Sardegna     25.000-450.000 
Sicilia     100.000-150.000 
Toscana     1.000-90.000 
Umbria     1.800.000,00  
Veneto     200.000-230.000 

 

 
Spiegazione supplementare 
 
Descrizione della tipologia di pagamento attivata dalle Regioni 
  

Regione 
Tipo pagamento 
Rimborso 
costi elegibili 

importi 
forfettari  costi unitari flat rate financing 

Abruzzo Si Si Si  

Basilicata Si Si Si  

Calabria Si Si   

Campania Si Si Si   
Lazio Si No Si   
Liguria Si Si Si   
Lombardia Si Si No   
Marche Si Si No   
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Piemonte Si No Si Si 
Puglia Si    
Sardegna Si    
Sicilia Si No Si  
Toscana Si Si Si  
Umbria Si Si Si  
Veneto Si Si Si Si 
 
Abruzzo 
 
applicabile alla tipologia di investimento prevista 
 
Lazio: 
 
Importi forfettari - in proseguimento precedente programmazione 
costi semplificati: solo per i costi semplificati adottati a livello regionale 
 
Veneto 
 
costi elegibili - non tutti i costi possono essere riconosciuti sulla base dei costi semplificati 
Importi forfettari - costi semplificati : semplificazione amministrativa dell'intervento 
 
Piemonte 
 
costi semplificati - flat rate financing: semplificazione amministrativa dell'intervento 
 
Sicilia 
 
Importi forfettari -non pertinenti per questa tipologia di intervento 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
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Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 
 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Non applicabile 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L'intervento pur inquadrato nell'art. 70 del Reg. Ue n. 2021/2115, non prevede un pagamento ad ettaro 
per i costi aggiuntivi e i mancati ricavi bensì il rimborso delle spese sostenute dai beneficiari per la 
realizzazione delle operazioni. 
Pertanto il punto 12 dell'Allegato 2 dell'accordo OMC risulta non applicabile. Anche gli altri paragrafi non 
risultano pertinenti e, pertanto, risulta applicabile esclusivamente il paragrafo 1 . A tale scopo, il predetto 
paragrafo 1 risulta rispettato in quanto: 
1) il sostegno è fornito attraverso uno specifico programma governativo (il presente Piano) che non prevede 
trasferimenti ai consumatori; 
2) il sostegno non è fornisce un sostegno ai prezzi dei produttori. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

SRA16 - CAL.01 - SRA16 - CAL.01 Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16 - CAL.02 - azioni concertate: che promuovono lo 
scambio di informazioni per la conservazione, la 
caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche 
nell'agricoltura dell'Unione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16 - CAL.03 - azioni di accompagnamento: 
informazione, diffusione, consulenza, formazione e 
preparazione di relazioni tecniche 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16 - MAR.01+02+03 - Pagamento per azioni di tutela 
delle risorse genetiche in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA16 - SIC.01 - Sostegno ad attività riguardanti la 
conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi agricoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16 - UMB.01 - Pagamento per azioni di tutela delle 
risorse genetiche in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA16- PIE-01  - SRA16-- Pagamento per azioni di tutela 
delle risorse genetiche in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-BAS-01 - Pagamento per azioni  di tutela delle risorse  
genetiche in  agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16-CAM.01 - Sostegno ad attività riguardanti la 
conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi agricoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 
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SRA16-LAZ01 - Sostegno ad attività riguardanti la 
conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi agricoli 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-LIG-01 - ACA16 - Sostegno ad attività riguardanti la 
conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi agricoli  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-LIG-02 - ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - 
banche del germoplasma  - azioni concertate: che 
promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, 
la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse 
genetiche nell'agricoltura dell'Unione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-LIG-03 - ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - 
banche del germoplasma  - azioni di accompagnamento: 
informazione, diffusione, consulenza, formazione e 
preparazione di relazioni tecniche 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-LOM-01 - SRA16-ACA16.PLUA.01 - Pagamento per 
azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-PUG-01 - SRA16-.PLUA.01 - azioni mirate: che 
promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la 
caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche 
in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16-PUG-02 - SRA16-.PLUA.02 - azioni concertate: che 
promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, 
la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse 
genetiche nell'agricoltura dell'Unione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16-PUG-03 - SRA16-.PLUA.03 -  azioni di 
accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, 
formazione e preparazione di relazioni tecniche 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 
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SRA16-SAR-01 -  azioni mirate: che promuovono la 
conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la 
raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16-SAR-02 - (2) azioni concertate: che promuovono lo 
scambio di informazioni per la conservazione, la 
caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche 
nell'agricoltura dell'Unione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16-SAR-03 - (3) azioni di accompagnamento: 
informazione, diffusione, consulenza, formazione e 
preparazione di relazioni tecniche 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA16-TOS-01-agricol - SRA16-ACA16.PLUA.01 - 
Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in 
agricoltura- agricoltori costudi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-TOS-02-banca g - SRA16-ACA16.PLUA.02 - 
Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in 
agricoltura-banca germoplasma 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16-VEN.01 - ACA16 - Sostegno ad attività riguardanti la 
conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA16_ABR.01 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse 
genetiche in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA16 - CAL.01 - SRA16 - CAL.01 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
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SRA16 - CAL.02 - azioni concertate: che promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle 
risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16 - CAL.03 - azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16 - MAR.01+02+03 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16 - SIC.01 - Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e 
valorizzazione dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16 - UMB.01 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
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SRA16- PIE-01  - SRA16-- Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-BAS-01 - Pagamento per azioni  di tutela delle risorse  genetiche in  agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari. 
 
SRA16-CAM.01 - Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e 
valorizzazione dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-LAZ01 - Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e 
valorizzazione dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-LIG-01 - ACA16 - Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e 
valorizzazione dell’agrobiodiversità e al fine di incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli  
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
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tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-LIG-02 - ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma  - azioni concertate: che promuovono lo scambio di informazioni per la 
conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari. 
 
SRA16-LIG-03 - ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma  - azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, 
formazione e preparazione di relazioni tecniche 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-LOM-01 - SRA16-ACA16.PLUA.01 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-PUG-01 - SRA16-.PLUA.01 - azioni mirate: che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle 
risorse genetiche in agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-PUG-02 - SRA16-.PLUA.02 - azioni concertate: che promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-PUG-03 - SRA16-.PLUA.03 -  azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-SAR-01 -  azioni mirate: che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in 
agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-SAR-02 - (2) azioni concertate: che promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle 
risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-SAR-03 - (3) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
 



 
 

IT 1605 IT 
 

SRA16-TOS-01-agricol - SRA16-ACA16.PLUA.01 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura- agricoltori costudi 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-TOS-02-banca g - SRA16-ACA16.PLUA.02 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura-banca germoplasma 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16-VEN.01 - ACA16 - Sostegno ad attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura  
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
SRA16_ABR.01 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), e prevede rimborso a fondo perduto fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per le 
tipologie di operazioni previste, compresi i costi di transazione necessari 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA16 - CAL.01 - SRA16 - 
CAL.01 (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

  80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

  100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)    1,00    1,00 
SRA16 - CAL.02 - azioni 
concertate: che promuovono lo 
scambio di informazioni per la 
conservazione, la 
caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche 
nell'agricoltura dell'Unione 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)     1,00   1,00 

SRA16 - CAL.03 - azioni di 
accompagnamento: 
informazione, diffusione, 
consulenza, formazione e 
preparazione di relazioni 
tecniche (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

  60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

  80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)      1,00  1,00 
SRA16 - MAR.01+02+03 - 
Pagamento per azioni di tutela 
delle risorse genetiche in 
agricoltura (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA16 - SIC.01 - Sostegno ad 
attività riguardanti la 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

  100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  
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conservazione, l’uso sostenibile 
e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura a tutela 
e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di 
incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi 
agricoli (Sovvenzione - Media) 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

  150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)    3,00 3,00 2,00 2,00 10,00 

SRA16 - UMB.01 - Pagamento 
per azioni di tutela delle risorse 
genetiche in agricoltura 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA16- PIE-01  - SRA16-- 
Pagamento per azioni di tutela 
delle risorse genetiche in 
agricoltura (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)      4,00 6,00 10,00 
SRA16-BAS-01 - Pagamento 
per azioni  di tutela delle risorse  
genetiche in  agricoltura 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

   200.000,00 200.000,00 200.000,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

   200.000,00 200.000,00 200.000,00   

O.19 (unità: Operazioni)    1,50 3,00 0,50  5,00 
SRA16-CAM.01 - Sostegno ad 
attività riguardanti la 
conservazione, l’uso sostenibile 
e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura a tutela 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

    401.144,00    

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 
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e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di 
incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi 
agricoli (Sovvenzione - Media) 

O.19 (unità: Operazioni)     10,00   10,00 

SRA16-LAZ01 - Sostegno ad 
attività riguardanti la 
conservazione, l’uso sostenibile 
e lo sviluppo delle risorse 
genetiche in agricoltura a tutela 
e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di 
incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi 
agricoli (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

    1.897.295,71    

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: Operazioni)     1,00   1,00 

SRA16-LIG-01 - ACA16 - 
Sostegno ad attività riguardanti 
la conservazione, l’uso 
sostenibile e lo sviluppo delle 
risorse genetiche in agricoltura 
a tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità e al fine di 
incrementare la capacità di 
resilienza degli ecosistemi 
agricoli  (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00  

O.19 (unità: Operazioni)   12,00 4,00    16,00 

SRA16-LIG-02 - ACA16 - 
Conservazione agrobiodiversità 
- banche del germoplasma  - 
azioni concertate: che 
promuovono lo scambio di 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00  
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informazioni per la 
conservazione, la 
caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche 
nell'agricoltura dell'Unione 
(Sovvenzione - Media) 

O.19 (unità: Operazioni)   1,00 1,00    2,00 

SRA16-LIG-03 - ACA16 - 
Conservazione agrobiodiversità 
- banche del germoplasma  - 
azioni di accompagnamento: 
informazione, diffusione, 
consulenza, formazione e 
preparazione di relazioni 
tecniche (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00  

O.19 (unità: Operazioni)   1,00 1,00    2,00 

SRA16-LOM-01 - SRA16-
ACA16.PLUA.01 - Pagamento 
per azioni di tutela delle risorse 
genetiche in agricoltura 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)       13,00 13,00 
SRA16-PUG-01 - SRA16-
.PLUA.01 - azioni mirate: che 
promuovono la conservazione 
in situ ed ex situ, la 
caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche 
in agricoltura (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

   35.000,00 35.000,00 35.000,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

   40.000,00 40.000,00 40.000,00   

O.19 (unità: Operazioni)         

SRA16-PUG-02 - SRA16-
.PLUA.02 - azioni concertate: 
che promuovono lo scambio di 
informazioni per la 
conservazione, la 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

   35.000,00 35.000,00 35.000,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

   40.000,00 40.000,00 40.000,00   
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caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche 
nell'agricoltura dell'Unione 
(Sovvenzione - Media) 

O.19 (unità: Operazioni)         

SRA16-PUG-03 - SRA16-
.PLUA.03 -  azioni di 
accompagnamento: 
informazione, diffusione, 
consulenza, formazione e 
preparazione di relazioni 
tecniche (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

   30.000,00 30.000,00 30.000,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

   35.000,00 35.000,00 35.000,00   

O.19 (unità: Operazioni)         

SRA16-SAR-01 -  azioni 
mirate: che promuovono la 
conservazione in situ ed ex situ, 
la caratterizzazione, la raccolta 
e l'utilizzo delle risorse 
genetiche in agricoltura 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00  450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: Operazioni)    1,00    1,00 

SRA16-SAR-02 - (2) azioni 
concertate: che promuovono lo 
scambio di informazioni per la 
conservazione, la 
caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche 
nell'agricoltura dell'Unione 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

     25.000,00 25.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: Operazioni)      1,00  1,00 

SRA16-SAR-03 - (3) azioni di 
accompagnamento: 
informazione, diffusione, 
consulenza, formazione e 
preparazione di relazioni 
tecniche (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

     25.000,00 25.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: Operazioni)      1,00  1,00 
SRA16-TOS-01-agricol - 
SRA16-ACA16.PLUA.01 - 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
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Pagamento per azioni di tutela 
delle risorse genetiche in 
agricoltura- agricoltori costudi 
(Sovvenzione - Media) 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00  

O.19 (unità: Operazioni)   145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 725,00 
SRA16-TOS-02-banca g - 
SRA16-ACA16.PLUA.02 - 
Pagamento per azioni di tutela 
delle risorse genetiche in 
agricoltura-banca germoplasma 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)   12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 60,00 
SRA16-VEN.01 - ACA16 - 
Sostegno ad attività riguardanti 
la conservazione, l’uso 
sostenibile e lo sviluppo delle 
risorse genetiche in agricoltura  
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA16_ABR.01 - Pagamento 
per azioni di tutela delle risorse 
genetiche in agricoltura 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in EUR) 

  35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) 
(EUR) 

  200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)    57,00    57,00 



 
 

IT 1612 IT 
 

SRA17 - ACA17 - impegni specifici di convivenza con grandi carnivori 
 
Codice intervento (SM) SRA17 
Nome intervento ACA17 - impegni specifici di convivenza con 

grandi carnivori 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
Calabria, Liguria, Piemonte e Toscana  
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 
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4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento “Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori” prevede un pagamento annuale per 
ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell’attività zootecnica con quella di grandi 
carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.). Tale presenza è fonte di preoccupazione soprattutto per le 
problematiche legate ai danni da predazione. Pertanto, è necessario continuare a rafforzare le misure di 
prevenzione, onde evitare un aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli 
allevatori e favorire una maggiore accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone 
rurali. 
L’intervento prevede l’utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi quali la custodia continua, l’uso 
di specifiche recinzioni fisse semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica per il 
pascolamento, il ricovero notturno degli animali e l’impiego di cani da difesa del bestiame aiutando gli 
allevatori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi 
ultimi e allo stesso tempo, contrastandoil progressivo abbandono dei pascoli, soprattutto quelli più 
impervi ed isolati, privi di strutture. 
L’abbandono dei pascoli provoca la ricolonizzazione da parte di arbusti ed alberi, con conseguente 
contrazione degli spazi pascolivi aperti, scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche ad essi 
legate, perdita di biodiversità e riduzione dell’eterogeneità del paesaggio. La corretta gestione dei pascoli 
salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall’abbandono e dal conseguente 
dissesto idrogeologico. Attraverso il pascolamento viene assicurata la conservazione delle biodiversità 
floristica e con essa il tipico paesaggio. Inoltre, molte specie animali sono danneggiate dalla 
ricolonizzazione forestale, sia a causa della minor disponibilità di cibo solitamente associata ai terreni 
abbandonati rispetto a quelli coltivati in modo estensivo, sia a causa della contrazione dei loro habitat, 
qualora questi siano costituiti da praterie aperte. Molte popolazioni ornitiche, in particolare, sono 
minacciate dalla riduzione di spazi aperti rurali e dall’avanzamento del bosco. 
Allevare al pascolo, in condizioni di sicurezza che limitano l’interferenza dei grandi carnivori sulle specie 
allevate, garantisce inoltre il manifestarsi delle corrette dinamiche etologiche della mandria allevata 
essenziali per il benessere la salute e la fertilità degli animali allevati. 
Si ritiene pertanto, di promuovere azioni atte a tutelare i grandi carnivori limitandone l’impatto sul settore 
zootecnico, garantendo la tutela dell’agricoltura tradizionale nonché la salvaguardia, il ripristino ed il 
miglioramento della biodiversità. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento assume particolare rilevanza sul territorio delle Regioni/PPAA con presenza di grandi 
carnivori. 
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L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza E. 
2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore 
R.31 Preservare gli habitat e le specie, e pertanto concorre alla loro valorizzazione. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, per la stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 
Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi ACA 
Calabria SRA 29 
Liguria SRA08, SRA29 
Piemonte SRA08 
Toscana SRA08, azione 2 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito 
elencati, considerano prioritari 
P01- Allevamenti in aree con pregresse predazioni da grandi carnivori 
P02 -Principi di priorità in funzione della specie/razza allevata 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 

Regioni/PPAA 
P01-  P02  Altro  
sì/no sì/no   

Calabria SI SI   
Liguria Si  No    

Piemonte Si  Si  
Px1 - allevamenti montani ; 

Px2 Presenza cani da guardiania 
Toscana  No Si    
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Piemonte 
 
Px1 In alpe le predazioni sono più frequenti dunque si darà priorità agli -allevamenti montani  
Px2 La presenza dei cani da guardiania riduce in modo significativo l’attacco dei predatori 
 
Lombardia 
 
Px1 Regione Lombardia intende assegnare punteggi di priorità a quelle aziende che avendo aderito alle 
offerte formative/di consulenza/giornate dimostrative inerenti a tematiche ambientali sono state stimolate 
ad attuare impegni agroclimatico ambientali. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 essere Allevatori, singoli o associati di specie di interesse zootecnico definite a livello regionale 
(ovini, caprini, bovini, equidi ecc.), che esercitano il pascolo sul territorio nazionale 
C02 possedere un codice allevamento attivo in BDN 
C03 possedere nel proprio fascicolo aziendale superfici oggetto di pascolamento; 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari 
 
Altri Criteri di ammissibilità 
 
C04 Superficie minima oggetto di pascolamento definita a livello regionale/provinciale 
C05 I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina ed essere afferenti alle razze specifiche per la 
guardiania che saranno definite nelle disposizioni attuative regionali/provinciali (es. Cane da pastore 
Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei) 
C06 Disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, 
elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali. 
C07 Periodo di pascolamento/di utilizzo delle recinzioni minimo definito a livello regionale/provinciale 
Le Regioni e PPAA, al fine di non sovracompensare i maggiori costi, definiscono nei loro complementi di 
programmazione il numero massimo di ettari che può essere pagato per ciascuna UBA a pascolo. 
 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA 

Regione/PPAA 

CR01 

Indicare le 
specie 
interessate 
 

CR04 – 
Superficie 
minima di 
pascolamento 
(ha) 

CR07 – 
periodo 
minimo di 
pascolamento 

ulteriori condizioni di ammissibilità 
dei beneficiari/altri criteri 

Calabria Bovini, 
Ovicaprini 3 2 mesi - 

Liguria Bovini/Ovicap
rini 2,5 60gg 

CROX1 – per impegno facoltativo di 
utilizzo cani da guardiania: i cani 
devono provenire da linee di lavoro da 
almeno una generazione 
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Piemonte Bovini Equidi 
Ovini Caprini 1 60gg ·Crx1 riferito all’impegno aggiuntivo 

I04 : Razza del cane da guardiania 

Toscana  ovini-caprini-
bovini 

5 ha ovi-
caprini 

10 ha bovini 
180 gg    

 
Piemonte – in merito al Criterio aggiuntivo Regionale CRx1 – è riferito all’impegno aggiuntivo 
facoltativo I04. 
 
Liguria – in merito al criterio aggiuntivo Regionale CR0x1 - è riferito all’impegno aggiuntivo facoltativo 
I04.  
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni 
Impegni 
 
I01 Utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse, 
semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e/o il ricovero 
notturno degli animali. 
I02 Assicurare la custodia degli animali, dell’allevatore, della famiglia o di suo personale, secondo le 
modalità che saranno definiti dalle Regioni /PPAA nelle disposizioni attuative; 
I03 Assicurare l’utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di 
pascolamento definito a livello regionale. Nel caso di utilizzo di recinzioni mobili, provvedere al loro 
periodico spostamento per garantire una migliore gestione del pascolo, con le modalità definite nelle 
disposizioni attuative delle Regioni/PPAA. 
 
Impegni facoltativi aggiuntivi a quelli di base 
 
in aggiunta agli impegni di base, può essere assunto il seguente impegno facoltativo: 
I04 assicurare la presenza di cani da guardiania in relazione alla dimensione dell’allevamento ed alla 
tipologia di animali allevati secondo le modalità che saranno definite dalle Regioni /PPAA nelle 
disposizioni attuative. 
Le Regioni e PPAA nei loro complementi di programmazione potranno stabilire che l’impegno I04 sia 
obbligatorio per il beneficiario. 
 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori impegni 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli impegni 
 

Regioni/PPAA 
I04 assicurare la presenza di 
cani da guardiania 

(sì/no) 
Altro  

Calabria Si   

Liguria Si  
·Crx1 Assicurazione conto terzi; 

·Partecipazione del beneficiario all’intervento 
SRH03 (attività formative)  
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Piemonte Si  ·      CRx1 Assicurazione RC 

Toscana 
Si per ovi-caprini 

No per bovini   
 

  
 
Liguria 
CRx1 - Copertura di eventuali danni provocati da comportamenti lesivi verso terzi da parte dei cani 
 
Toscana  
I04 Il bilancio costi/benefici dell’utilizzo per i bovini dei Cani da guardiania  èsfavorevole 
 
Piemonte 
CRx1 - Assicurazione per eventuali danni provocati a terzi da parte dei cani  
 
Altri obblighi 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
003 Requisito minimo in materia di benessere animale 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR11 
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 
1998, riguardante la protezione degli animali negli 
allevamenti: articolo 4 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RMBA 
I Requisiti minimi relativi al benessere animale si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che 
accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell’articolo 31 del 
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regolamento (UE) n. 2115/2021 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione ai 
sensi dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 animale. Essi prevedono che gli addetti alla 
custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze 
professionali. 
 
CGO 11:  
 
Il CGO attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 
98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli Allevamenti. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
RMBA 
I Requisiti minimi relativi al benessere animale prevedono che gli addetti alla custodia e gestione degli 
allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano 
funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti. 
 
Gli impegni I01, I02, I03 e I04 descritti sono attuati da addetti alla custodia e gestione degli allevamenti 
con capacità, conoscenze e competenze professionali superiori a quelle previste dall’RMBA e tali da far 
conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti relativamente, fra l’altro, a 
misure specifiche di protezione dei capi allevati (ricorso a strutture specifiche come, ad esempio, 
montaggio e utilizzo di recinzioni fisse o meno, elettrificate, misure di custodia e controllo 
dell'allevamento al pascolo, anche eventualmente, mediante il ricorso a cani di guardiania. Per tali motivi, 
gli impegni descritti superano la baseline 
 
CGO 11:  
 
Il CGO attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 
98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli Allevamenti. Nell’allegato al D.Lgs., al punto 12, si 
prevede che per gli "animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle 
necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". Il 
D.Lgs., quindi, fornisce una indicazione di massima per la protezione degli allevamenti, che, trattandosi 
di una norma obbligatoria di base, richiede azioni minime, che non fanno cenno alcuno alla guardianìa sia 
operata da personale che da cani ma fanno esclusivamente cenno ad un riparo. 
Gli impegni I01, I02, I03 e I04 descritti individuano misure specifiche di protezione dei capi allevati 
mediante ricorso a strutture specifiche (ad es. montaggio e utilizzo di recinzioni fisse o meno, 
elettrificate) e presenza di personale di custodia a controllo dell'allevamento al pascolo ed eventualmente 
anche, mediante ricorso di cani di guardiania. Per tali motivi, gli impegni descritti superano la baseline. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni previsti 
Il pagamento annuale si riferisce agli ettari di pascolo gestiti secondo gli impegni dell’intervento. 
Gli importi dei pagamenti potranno essere diversificati in base alla tipologia di allevamento: pascolo in 
alpeggio, pascolo stanziale e misto tra i due. Il livello dei pagamenti dipende pertanto da questi fattori e 
dall’applicazione dell’impegno facoltativo (I04). 
Si rimanda pertanto alla sezione dedicata ai PLUA.  
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività. Le modalità di 
definizione della stessa saranno definiti nei complementi di programmazione. 

Regione/PPAA 
Degressività 
[SI/NO] 

Calabria Si 
Liguria Si  
Piemonte Si 
Toscana SI 

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione 
 
Spiegazione supplementare 
 
nessuna 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
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 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “impegni specifici di convivenza con grandi carnivori” è coerente con le disposizioni del punto 
12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA17 - CAL.01 - impegni specifici di convivenza 
con la fauna selvatica - Allevamenti con 60gg in 
alpeggio (con spostamento recinsioni) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA17 - CAL.02 - impegni specifici di convivenza 
con la fauna selvatica - Allevamenti con 60gg in 
alpeggio (con spostamento recinsioni) + 120 gg in 
allevamento 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA17 - CAL.03 - impegni specifici di convivenza 
con la fauna selvatica - Allevamenti con 180 gg in 
allevamento 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA17 - CAL.04 - impegni specifici di convivenza 
con la fauna selvatica - Impegno aggiuntivo cani da 
guardiania 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA17- PIE-01  - SRA017-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni specifici di gestione della 
fauna selvatica_ Pascolamento stanziale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA17- PIE-02 - SRA017-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni specifici di gestione della 
fauna selvatica_ Pascolamento misto 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA17- PIE-03 - SRA017-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni specifici di gestione della 
fauna selvatica_ Pascolamento alpeggio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA17-LIG-01 - ACA17 - impegni specifici di 
convivenza con la fauna selvatica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA17-TOS-01-base - SRA017-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni specifici di gestione della 
fauna selvatica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA17-TOS-01-base +  - SRA017-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni specifici di gestione della 
fauna selvatica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA17 - CAL.01 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica - Allevamenti con 60gg in alpeggio (con spostamento recinsioni) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA17 - CAL.02 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica - Allevamenti con 60gg in alpeggio (con spostamento recinsioni) + 120 gg in 
allevamento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA17 - CAL.03 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica - Allevamenti con 180 gg in allevamento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA17 - CAL.04 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica - Impegno aggiuntivo cani da guardiania 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA17- PIE-01  - SRA017-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici di gestione della fauna selvatica_ Pascolamento stanziale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
Si applica la degressività oltre i 100 ha. Pertanto il premio è da considerarsi medio e non uniforme. 
 
SRA17- PIE-02 - SRA017-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici di gestione della fauna selvatica_ Pascolamento misto 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
Si applica la degressività oltre i 100 ha. Pertanto il premio è da considerarsi medio e non uniforme. 
 
SRA17- PIE-03 - SRA017-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici di gestione della fauna selvatica_ Pascolamento alpeggio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
Si applica la degressività oltre i 100 ha. Pertanto il premio è da considerarsi medio e non uniforme. 
 
SRA17-LIG-01 - ACA17 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA17-TOS-01-base - SRA017-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici di gestione della fauna selvatica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA17-TOS-01-base +  - SRA017-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici di gestione della fauna selvatica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA17 - CAL.01 - impegni specifici di 
convivenza con la fauna selvatica - 
Allevamenti con 60gg in alpeggio (con 
spostamento recinsioni) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA17 - CAL.02 - impegni specifici di 
convivenza con la fauna selvatica - 
Allevamenti con 60gg in alpeggio (con 
spostamento recinsioni) + 120 gg in 
allevamento (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA17 - CAL.03 - impegni specifici di 
convivenza con la fauna selvatica - 
Allevamenti con 180 gg in allevamento 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA17 - CAL.04 - impegni specifici di 
convivenza con la fauna selvatica - 
Impegno aggiuntivo cani da guardiania 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA17- PIE-01  - SRA017-PLAU.00.01 
- Pagamento per Impegni specifici di 
gestione della fauna selvatica_ 
Pascolamento stanziale (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA17- PIE-02 - SRA017-PLAU.00.01 
- Pagamento per Impegni specifici di 
gestione della fauna selvatica_ 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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Pascolamento misto (Sovvenzione - 
Media) 

O.14 (unità: Ettari)         

SRA17- PIE-03 - SRA017-PLAU.00.01 
- Pagamento per Impegni specifici di 
gestione della fauna selvatica_ 
Pascolamento alpeggio (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA17-LIG-01 - ACA17 - impegni 
specifici di convivenza con la fauna 
selvatica (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

0,00 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 0,00  

O.14 (unità: Ettari) 0,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 16.200,00 
SRA17-TOS-01-base - SRA017-
PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni 
specifici di gestione della fauna selvatica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA17-TOS-01-base +  - SRA017-
PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni 
specifici di gestione della fauna selvatica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA18 - ACA18 - impegni per l'apicoltura 
 
Codice intervento (SM) SRA18 
Nome intervento ACA18 - impegni per l'apicoltura 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
 

 Abru
zzo 

Basil
icata 

Cala
bria 

Cam
pani
a 

Emil
ia-
Rom
agna 

Friul
i 
Ven
ezia 
Giuli
a 

Lazi
o 

Ligu
ria 

Lom
bardi
a 

Mar
che 

Moli
se 

Piem
onte 

Pugl
ia 

Sard
egna 

Sicil
ia 

Tosc
ana 

P.A. 
Bolz
ano 

P.A. 
Tren
to 

Umb
ria  

Vall
e 
d'Ao
sta 

Ven
eto 

SI X X X X X   X   X X X X X X   X    

NO      X X  X X       X X   X X 

 
La Regione Umbria ritiene essenziale ristoratore gli apicoltori che volontariamente assumo impegni a 
favore dell’agro biodiversità. La Regione Toscana ritiene significativo l’intervento, che, per le aree della 
regione ad agricoltura estensiva e di alto valore naturalistico, quali le aree intermedie, le api allevate 
possano contribuire, insieme agli altri insetti pronubi, al mantenimento di questa tipologia di agricoltura 
estensiva e alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico, presente nelle aree ad 
agricoltura estensiva. La Regione Abruzzo ritiene che il ruolo degli impollinatori, quali le api, nella 
salvaguardia della biodiversità è ritenuto insostituibile, e pertanto è necessario e diffonderne la presenza in 
aree di pregio ambientale e naturalistico che altrimenti potrebbero essere compromesse. La Regione 
Campania attiva l’intervento per l’esistenza di estese aree particolarmente importanti dal punto di vista 
ambientale e naturalistico che rientrano nella declaratoria del fabbisogno 2.7 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
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Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.35 Percentuale di alveari sovvenzionati dalla PAC 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento “Impegni per l’apicoltura” prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di 
tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari 
che praticano l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e 
naturalistico 
 
Va precisato che l’intervento si rivolge ad allevatori che, pur svolgendo un ruolo fondamentale per la 
sopravvivenza degli eco-sistemi, non sono agganciati direttamente, tramite contratti di fitto o titolo di 
proprietà, ai terreni sui quali svolgono l’attività. Tali allevatori, in genere, non sono percettori di aiuto 
diretto. Inoltre, l’intervento non è indirizzato al servizio di impollinazione per le aree ad agricoltura 
intensiva quali agrumeti e altri frutteti in genere per i quali i proprietari pagano il servizio. Gli impegni 
riguardano le aree, individuate dalle Regioni e PPAA, ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico, 
come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, in quanto l’attività svolta dalle api, insieme 
a quella svolta dagli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un’agricoltura estensiva e alla 
conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico. 
Numerose specie impollinatrici sono a rischio di estinzione, l’abbondanza delle popolazioni e lo stato di 
salute delle api e di moltissime altre specie sono sottoposti a rischi di varia natura. Il declino degli 
impollinatori è associato a una serie di fattori che spesso agiscono in sinergia tra loro: distruzione, 
degradazione e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti 
climatici e diffusione di specie aliene invasive, parassiti e patogeni. L’impollinazione è un servizio 
ecosistemico fondamentale per la sopravvivenza umana e la tutela dell’integrità e della diversità biologica 
degli ecosistemi terrestri. 
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L’intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura 
volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori 
guadagni, per l’attività effettuata nelle aree sopra descritte; Tali aree pur presentando diversità di specie 
floricole agrarie e naturali, risultano di minore valore nettarifero perché non interessate da forme di 
agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati) e vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo 
apistico per via dei maggiori costi di trasporto e per le minori rese nettarifere. Tuttavia, in tali aree, 
l’apicoltura rappresenta un’attività molto importante per il mantenimento sia dell’agro-biodiversità sia per 
la conservazione della flora spontanea, grazie all’importante opera d’impollinazione realizzata dalle api, 
laddove l’equilibrio tra specie allevate e specie selvatiche (apoidei imenotteri), compresi gli impollinatori 
in senso generale (es. lepidotteri, coleotteri, ditteri, ortotteri etc), non pesi a svantaggio della popolazione 
degli impollinatori in termini di biodiversità. Per tali motivi l’intervento prevede un numero massimo di 
alveari per postazione di modo tale da limitare eventuali effetti di competizione con i pronubi selvatici. 
Vi è comunque una stretta correlazione tra attività e territorio determinata dal raggio di azione, durante il 
bottinamento, delle api operaie. 
In ragione delle premesse fatte si deve considerare una superficie utilizzabile, da una famiglia di api, quella 
ricadente nel raggio teorico di 3 chilometri che per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum 
vengono rideterminati in circa km 2,2. Questa è la distanza minima che deve esistere tra apiari appartenenti 
alla medesima azienda, e quindi con lo stesso codice allevamento, ammessi all’impegno dell’intervento. 
Benchè il raggio di azione sia così vasto, in realtà le api si spostano in uno spazio più limitato in ragione 
della ricchezza del pabulum e della necessità di risparmiare energia. 
Alla luce di tali premesse, l’obiettivo consiste sia nell’incrementare il numero di apiari presenti nelle aree 
indicate, migliorando l’attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici; 
sia nel promuovere l’allevamento stanziale degli apiari già presenti in tali aree, garantendo l’azione delle 
api anche per le fioriture di minore interesse mellifero, ma di forte e determinante importanza di carattere 
ambientale e coprendo periodi più lunghi di fioritura di interesse mellifero (che il nomadismo non è in 
grado di assicurare). 
L’intervento pertanto si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non 
può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno: 
Azione 1 “Apicoltura stanziale” 
Azione 2 “Apicoltura nomade” 
L’accesso alle due azioni, da parte del beneficiario, è qualificata dalla tipologia di apiari registrati nella 
banca dati dell’anagrafe apistica. 
Regioni e PPAA possono definire le azioni attivabili nel proprio territorio 
Tutte le 13 Regioni attivano entrambe le azioni 1 e 2 dell’intervento. 
 
Le aree interessate dalle suddette azioni saranno definite in mappe di uso del suolo a livello regionale 
/provinciale corredate dall’elenco delle essenze floristiche e il relativo periodo di fioritura. 

 
L'intervento contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo specifico 6 in quanto, sostenendo l'attività di 
pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari 
favorendone la tutela della biodiversità naturale. 
I beneficiari si impegnano a mantenere per tutta la durata dell’impegno il numero di alveari dichiarati con 
la domanda di sostegno e ammissibili a premio. 
Il numero di alveari oggetto di sostegno può ridursi nell’arco del periodo d’impegno conformemente a 
quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano. Le Regioni e PPAA possono definire in modo più 
restrittivo tale quota massima indicandola nei rispettivi complementi di programmazione. 
La definizione di una percentuale massima di riduzione degli alveari garantisce che, nel tempo, non venga 
ridotta l’efficacia della misura. 
Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a seguito della 
riduzione. 
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L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento è collegato direttamente con l’esigenza 2.7 per la salvaguardia della biodiversità in quanto, 
sostenendo l’attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi 
naturali ed agrari. 
L’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che 
rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo. 
L’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse specie 
floricole agrarie e naturali rappresentate nella cartografia/mappe di riferimento. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore 
R.35 Conservazione degli alveari, pertanto, concorre alla loro valorizzazione. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance ambientali derivanti dall’intervento è consentito rafforzare gli impegni 
previsti dal presente intervento con quelli di altri interventi agro-climatico-ambientali. 
La combinazione di più impegni consente infatti un’amplificazione dell’effetto ambientale in quanto 
aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dal beneficiario. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
La demarcazione con l’azione B4 Misure Settoriali “Razionalizzazione della transumanza”, con particolare 
riferimento all’acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel 
modo seguente: il beneficiario dell’intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se 
all’interno dell’azione B4 non accede al pagamento per l’acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura 
pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito 
elencati, considerano prioritari. 
P01 - localizzazione delle aree di pascolamento 
P02 – allevamento biologico 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
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Regioni/PPAA 
P01  P02 Altro 
(si/no) (si/no) - 

Abruzzo Si Si - 
Basilicata Si Si - 
Calabria Si Si - 
Campania Si Si - 

Emilia Romagna Si Si 

1)    Miele di qualità regolamentata: marchio QC 

2)      Donne e giovani apicoltori (età < 40 anni) 

3)      Azienda apistica ricadente in zone svantaggiate 

4)      Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente 

5)      Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno 

6)Adesione volontaria alla Banca Dati Apistica regionale 
Liguria  SI No - 
Molise Si Si - 

Piemonte SI Si a parità di punteggio verranno considerate le 
caratteristiche del beneficiario 

Puglia Si Si 
·Requisiti del Beneficiario;  

·Adesione a cooperative/OP  
Sardegna Si Si ·P0x1 - Dimensione dell’allevamento apistico 
Sicilia Si Si  

Toscana No SI 
·P0x1 Numero di alveari soggetti ad impegno annuale 
pari almeno a 40 ed in possesso dell’azienda da almeno 3 
anni 

Umbria SI SI - 
 
Regione Umbria ritiene che l’intervento debba essere applicato prioritariamente nelle are con grado elevato 
di rischio di perdita dell’agro biodiversità da apicoltori che adottano pratiche di conduzione 
dell’allevamento apistico rispettose dell’ambiente. La Regione Basilicata in merito al P01 intende dare 
priorità agli Apiari ricadenti in Aree EUAP al fine di mantenere e incentivare l’apicoltura in modo da 
migliorare la capacità di impollinazione di tutte le piante, auspicare una migliore resa produttività per le 
piccole produzione agricole a tutela della biodiversità naturale; e agli Apiari ricadenti in aree omogenee 
secondo la territorializzazione della Regione Basilicata al fine di garantire una maggiore presenza 
dell’uomo in territori più svantaggiati anche attraverso l’apicoltura. In merito al P02 la Regione intende 
migliorare le performance ambientali in un’ottica di sostenibilità degli allevamenti. Per la Regione Toscana 
la priorità aggiuntiva regionale Pox1 mira a garantire le migliori condizioni per l’attuazione dell’intervento. 
Per la regione Puglia le priorità aggiuntive regionali sono coerenti con la Politica Agricola regionale. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica 
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C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura 
Ai sensi della Legge n.313 del 24 dicembre 2004, l’apicoltura è definita attività agricola di tipo 
zootecnico. 
Le Regioni e Provincie Autonome possono fissare ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
Altri Criteri di ammissibilità 
 
C03 Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale, alla data del 31/12 dell’anno precedente alla 
domanda di sostegno; 
C04 Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla 
normativa vigente; 
C05 Adesione con un numero minimo di alveari, definito a livello regionale/provinciale secondo le 
specificità locali 
C06 Praticare l’attività apistica nelle aree individuate dalle regioni/provincie autonome come importanti 
dal punto di vista del matenimento dell’agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con 
esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola. 
Le Regioni e Provincie Autonome possono fissare ulteriori criteri sulla base delle loro specificità. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i Criteri di ammissibilità dei 
Beneficiari e agli altri Criteri di ammissibilità 

Regioni
/PPAA 

C01 Apicoltori 
singoli e associati 
registrati nella 
Banca Dati Apistica  

C02 Enti pubblici 
gestori di aziende 
agricole che 
esercitano attività di 
apicoltura 

Altri Criteri dei 
Beneficiari 

C05 Adesione con 
un numero minimo 
di alveari 

Altri 
Criteri 
di 
ammissi
bilità 

(sì/no) (sì/no) N. minimo di 
Alveari 

Abruzzo Si Si -  50 -   

Basilicat
a Si  Si  

·    C0x1) Altri Enti 
Pubblici non 
Economici registrati 
alla banca dati 
apistica; 

·C0x2) Apicoltori 
singoli o associati in 
possesso della partita 
IVA attiva in campo 
agricolo.  

10  

·C0x3 
Sono 
ammessi 
solo gli 
apicolto
ri con 
sede 
legale in 
Basilicat
a  

Calabria Si Si   -  50  -  
Campan
ia Si  No   -   11  -  

Emilia 
Romagn
a 

Si Si 

·    C0x1) Sede legale 
nel territorio della 
Regione Emilia-
Romagna; 

·    C0x2) Possesso 
della Partita Iva 
agricola o combinata; 

·C0x3) Iscrizione 
all’Anagrafe regionale 
delle aziende agricole 

15 -  
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Liguria Si  Si   -  10   -  
Molise Si Si   -  50  -  
Piemont
e Si  No  ·C0x1 Aziende 

apistiche professionali  52  -  

Puglia  Si Si  -  5   -  
Sardegn
a  Si Si  -  40  -  

Sicilia Si Si  -  50  -  

Toscana Si  Si  
 C0x1 Sede legale nel 
territorio della 
Regione Toscana 

11  -  

Umbria Si  Si  -  15  -  

 
Per la Regione Piemonte la non adozione del Criterio C02 e l’adozione del Citerio aggiuntivo C0x1, è 
motivata dal fatto che ritiene opportuno concentrare l’intervento a quei beneficiari che svolgono attività 
d’impresa. 
In merito ai criteri aggiuntivi regionali dei beneficiari C0x1 e 2 la Regione Basilicata mira al 
coinvolgimento di una maggiore platea di beneficiari al fine di incentivare le attività di ricerca, divulgazione 
e di buone pratiche. 
Per quanto attiene i Citeri aggiuntivi C0x1-2 e 3 della Regione Emilia Romagna, questi rappresentano 
ulteriori requisiti minimi di ammissibilità dei beneficiari rilevanti rispetto alla realtà delle imprese apistiche 
regionali. 
In merito al C05 della Regione Toscana, Il numero minimo di alveari per accedere è determinato sulla base 
della soglia massima di 10 alveari individuata dalla normativa regionale l.r. 49/2018 entro la quale si può 
esercitare l’attività d’autoconsumo la cui produzione non è destinata alla commercializzazione. 
La Regione Campania non adotta il Criterio C02 poiché i relativi soggetti non sono presenti in termini 
rilevanti. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni  
 
I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell’intervento i seguenti impegni: 
I01 Praticare l’attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio C06 dalle Regioni e PPAA ; 
I02 Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli 
apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.  
Le Regioni e PPAA possono definire un numero minore di alveari e una distanza minima superiore tra gli 
apiari secondo le proprie specificità 
I03 Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari 
stessi in relazione alla gestione dell’apiario; 
I04 Mantenere, per tutta la durata dell’impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno 
nelle aree previste dall’intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell’Azione 2, nel 
rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.  
I05 Mantenere, per tutta la durata dell’impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno 
nelle aree previste dall’intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell’Azione 1. 
I06 Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie 
botaniche interessate dall’intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per 
gli aderenti all’azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell’impegno I04.  
I07 Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell’Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve 
essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica) 
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con l’indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite 
strumentazione GPS eventualmente in dotazione all’apiario. 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori impegni sulla base delle loro specificità  
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli Impegni. 
Ad eccezione della Regione Sardegna che fissa in numero max di 40 alveari per postazione, inferiore 
rispetto a quanto previsto all’impegno I02 della scheda nazionale, definito tenendo conto della disponibilità 
di pabulum nella specifica situazione regionale e, della Regione Umbria che in relazione alle condizioni 
pedoclimatiche delle aree interessate dall’intervento della regione Umbria, ritiene che il numero massimo 
di alveari per postazione non debba superare il limite di 50, le altre Regioni confermano quanto previsto 
all’impegno I02 della scheda.  
La Regione Basilicata introduce un impegno aggiuntivo regionale che consiste: I0x1- Tenuta e 
aggiornamento del registro informatico degli apiari della Banca dati regionale apistica.  
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione 
oppure Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
La copertura dei suoli in periodi di fine inverno e inizio primavera determina migliori possibilità di 
pascolo per le api. 
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Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, 
anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I 
TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a 
rotazione rapida oppure criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la 
rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai 
metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici 
agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
I01 prevede impegni superiori alla baseline. Nel caso si adottino impegni connessi alle pratiche di 
apicoltura, rispetto ai quali non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da 
ritenersi la pratica ordinaria nella quale vengono scelte come postazioni prevalentemente le zone ad 
agricoltura intensiva con monoculture permanenti, tralasciando le aree ad agricoltura estensiva e/o e di 
valore naturalistico, come ad esempio aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, per le basse rese 
nettarifere e i maggiori costi di trasporto verso tali aree. Invece I01 stabilisce la pratica apistica nelle aree 
per come individuate nei criteri di ammissibilità. 
I02 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche tendono a sistemare 
tutte le arnie in una medesima postazione onde ridurre le spese di trasporto e le ore uomo impiegate per il 
posizionamento, mentre I02 fissa il limite 80 alveari per postazione e il rispetto una distanza minima tra gli 
apiari di km 2,2.  
I03 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria le aziende apistiche non sono tenute 
alla registrazione delle operazioni di gestione degli apiari. Invece I03 prevede la tenuta di un registro 
aziendale nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione 
dell’apiario. 
L’I04 prevede impegni superiori alla baseline., Nella pratica ordinaria, nel caso del nomadismo, non c’è, 
infatti, un obbligo al mantenimento per un numero minimo di 60 giorni, nel rispetto dei periodi di fioritura 
delle essenze botaniche, del numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste 
dall’intervento nel caso dell’Azione 2. 
L’I05 prevede impegni superiori alla baseline, Nella pratica ordinaria, infatti, nel caso dell’apicoltura 
stanziale, non c’è un obbligo al mantenimento, per 365 giorni l’anno, il numero di alveari ammessi con la 
domanda di sostegno, impegno che invece esiste per chi aderisce nel caso dell’Azione 1. 
L’I06 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, gli allevatori di api non hanno 
l’obbligo di redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica (con aree e specie botaniche 
interessate, numero di alveari per postazione e, per gli aderenti all’azione 2, il periodo di permanenza degli 
apiari, nel rispetto dell’impegno I04). 
L’I07 prevede impegni superiori alla baseline. Nella pratica ordinaria, infatti, ogni postazione degli apiari 
non deve essere registrata in BDN con indicazione dei dati di georeferenziazione, come invece richiesto 
per gli aderenti all’Azione 2. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione non SIGC 
Forma di sostegno 
 Sovvenzione 
 Strumento finanziario 
 

Tipo di pagamenti 
 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 
 costi unitari 
 somme forfettarie 
 finanziamento a tasso fisso 
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Base per l'istituzione 
 
- 
 
Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal pascolamento di api in aree 
individuate dalle regioni/provincie autonome come importanti dal punto di vista del matenimento dell’agro-
biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata 
intensità agricola.  
I pagamenti sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari messe ad 
impegno dai beneficiari. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per Azione 1 e 2 e per classi di alveari. Sono espressi in 
€/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari messe ad impegno. 
Per quanto attiene al range del sostegno si rimanda alla successiva sezione relativa ai PLUA. 
 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del 
suo ammontare 
 

Regioni/PPA
A 

Degressività Se Sì: Quota del sostegno coperta 
[SI/NO] [soglia/%] 

Abruzzo No  - - - 
Basilicata No  

Calabria Si 
·Fino a euro 22.000,00 100% 

·Oltre euro 22.000,00 0% 
Campania No - - - 

Emilia 
Romagna Si 

Importo del 
sostegno fino 
a 4.000,00 
euro/anno: 
quota del 
sostegno 
coperta 100% 

Importo del 
sostegno tra 
4.000,01 e 
8.000,00 
euro/anno: 
quota del 
sostegno 
coperta 50% 

Importo del sostegno oltre 8.000,00 
euro/anno: quota del sostegno coperta 25% 

Liguria No - - - 
Molise No - - - 

Piemonte Si I dettagli (% di riduzione e scaglioni) saranno definiti nel complemento di 
programmazione regionale.  

Puglia Si  

fino a 
15.000,00 
euro/anno: 
100%              
    

da 15.001,00 a 
30.000.000 
euro/anno: 
80%  

Oltre 30.000,00 euro/anno: 60%   

Sardegna No  - - - 
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Sicilia Si 
·Fino a euro 22.000,00 100% 

·Oltre euro 22.000,00 0% 

Toscana SI   L’ articolazione della degressività verrà definita nel complemento di 
programmazione  

Umbria No  - - - 
 
La Regione Toscana si riserva di definire in sede di complemento di programmazione un tetto massimo di 
aiuto per beneficiario. 
La Regione Basilicata applica quanto segue: 
LUMP SUM 
Azione 1 “Apicoltura stanziale” Range (€ / beneficiario):  
01 – Apicoltori fino a 50 alveari = 1.375 euro 
02 – Apicoltori da 51 a 100 alveari = 2.612 euro 
03 – Apicoltori da 101 a 200 = 4.537 euro 
04 -Apicoltori da 201 alveari e oltre = 5.912 euro 
Azione 2 “Apicoltura nomade” Range (€/ beneficiario):  
01 – Apicoltori fino a 50 alveari = 1.550 euro 
02 – Apicoltori da 51 a 100 alveari = 2.945 euro 
03 – Apicoltori da 101 a 200 alveari = 5.115 euro 
04 - Apicoltori da 201 alveari e oltre = 6.665 euro 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione 
 
Spiegazione supplementare 
 
Per quanto attiene la normativa nazionale di riferimento si considerano i seguenti riferimenti: 
·Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022 - Disposizioni in 
materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142).  
·Manuali operativi relativi al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134  
 
La norma nazionale, in merito allo spostamento e trasporto degli alveari, specifica che: 
·Gli spostamenti degli alveari devono obbligatoriamente avvenire previa registrazione in BDN con 
indicazione dell’apiario di destinazione. Inoltre, ove previsto da norme regionali, gli spostamenti devono 
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avvenire previa attestazione in BDN da parte del Servizio Veterinario di competenza, che l’apiario di 
origine non è sottoposto a misure restrittive di polizia veterinaria. 
·Il trasporto delle api effettuato con veicoli a motore non necessità dell’autorizzazione sanitaria del 
mezzo, che in ogni caso per poter circolare deve avere una copertura assicurativa per i rischi di 
responsabilità civile auto (RCA). Gli apicoltori con mezzi di trasporto di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 6.000 kg, devono dotarsi di Licenza di Trasporto di cose in conto proprio rilasciata 
dalla Motorizzazione Civile, nella quale sono indicati sotto forma di appositi codici le cose e le classi di 
cose inerenti la sua attività che egli può trasportare (supplemento ordinario G.U. n. 22 del 28-01-2000). 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Durata 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “impegni per l'apicoltura” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 
dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
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11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, 
paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 
2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

SRA18 - CAL.01 +700 - Pagamento annuale per alveare 
a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - CAL.02 +700 - Pagamento annuale per alveare 
a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.01 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 1 - Apicoltura stanziale fino a n.10 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.02 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 1 - Apicoltura stanziale 11 <  n.alveari < 20 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.03 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 1 - Apicoltura stanziale 21<  n.alveari < 30 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.04 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 1 - Apicoltura stanziale 31 < n.alveari < 50 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.05 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 1 - Apicoltura stanziale n.alveari > 50 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.06 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 2 - Apicoltura nomade fino a n.10 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.07 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 2 - Apicoltura nomade 11 <  n.alveari < 20 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.08 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 2 - Apicoltura nomade 21<  n.alveari < 30 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.09 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 2 - Apicoltura nomade 31 < n.alveari < 50 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - PUG.10 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - 
Azione 2 - Apicoltura nomade n.alveari > 50 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - SIC.01.01 - impegni per l'apicoltura - stanziale Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - SIC.01.02 - impegni per l'apicoltura - stanziale Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA18 - SIC.01.03 - impegni per l'apicoltura - stanziale Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - SIC.02.01 - impegni per l'apicoltura - 
nomadismo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - SIC.02.02 - impegni per l'apicoltura - 
nomadismo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - SIC.02.03 - impegni per l'apicoltura - 
nomadismo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.01 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 
stanziale (classe 15-50 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.02 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 
stanziale (classe 51-100 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.03 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 
stanziale (classe 101-150 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.04 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 
stanziale (classe 151-200 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.05 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 
stanziale (classe 201-250 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.06 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 
stanziale (classe > 250 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.07 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 
nomade (classe 15-50 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.08 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 
nomade (classe 51-100 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.09 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 
nomade (classe 101-150 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 
91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.10 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 
nomade (classe 151-200 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA18 - UMB.11 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 
nomade (classe 201-250 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 - UMB.12 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 
nomade (classe > 250 alveari) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18 -CAL.01-50-140 - Pagamento annuale per 
alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18- PIE-01 - Pagamento per impegni per 
l’apicoltura_ Da 52 a 80 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18- PIE-02 - Pagamento per impegni per 
l’apicoltura_ da 81 a 120 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18- PIE-03 - Pagamento per impegni per 
l’apicoltura_ da 121 a 200 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18- PIE-04 - Pagamento per impegni per 
l’apicoltura_da 201 a 360 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18- PIE-05 - Pagamento per impegni per 
l’apicoltura_ da 361 a 600 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18- PIE-06 - Pagamento per impegni per 
l’apicoltura_ da 601 a 920 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18- PIE-07 - Pagamento per impegni per 
l’apicoltura_ da 921 alveari in poi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-ABR.01.API.F1 - Indennizzo annuale per 
beneficiario che pratica l’attività apistica in aree 
particolarmente importanti dal punto di vista ambientale 
e naturalistico. (Fascia 1) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-ABR.01.F2 - Indennizzo annuale per 
beneficiario che pratica l’attività apistica in aree 
particolarmente importanti dal punto di vista ambientale 
e naturalistico. (Fascia 2) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-BAS-01 -ST <50 - "Pagamento  annuale per  
alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-BAS-01 ST >201 - "Pagamento  annuale per  
alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA18-BAS-02 - >201 - "Pagamento  annuale per  
alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" - nomade - 
Apicoltori da 201 e oltre 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-BAS-02-101-200 - "Pagamento  annuale per  
alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" - nomade - 
Apicoltori fino a 101 a 200 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-BAS-02-N50 - "Pagamento  annuale per  alveare 
a favore  di impegni per  l'apicoltura" 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-BAS-02-N51-100 - "Pagamento  annuale per  
alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" - nomade - 
Apicoltori fino a 51 a 100 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-BAS01-ST51-100 - "Pagamento  annuale per  
alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAL.01 141-250 - Pagamento annuale per 
alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAL.01 251-700 - Pagamento annuale per 
alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAL.02 141-250 - Pagamento annuale per 
alveare a favore di impegni per l'apicoltura NOMADE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAL.02 251-700 - Pagamento annuale per 
alveare a favore di impegni per l'apicoltura NOMADE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAL.02 50-140 - Pagamento annuale per alveare 
a favore di impegni per l'apicoltura NOMADE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-11-30 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 11-30 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-121-150 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 121-150 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-151-200 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 151-200 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-201-300 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 201-300 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA18-CAM01-301-600 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 301-600 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-31-60 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 31-60 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-61-90 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 61-90 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-91-120 - impegni per l'apicoltura-
Apicoltura stanziale 91-120 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM01-OLTRE600 - SRA18-CAM01-
Apicoltura stanziale >600 alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-11-30 - Apicoltura nomade 11-30 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-121-150 - Apicoltura nomade 121-150 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-151-200 - Apicoltura nomade 151-200 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-201-300 - Apicoltura nomade 201-300 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-301-600 - Apicoltura nomade 301-600 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-31-60 - Apicoltura nomade 31-60 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-61-90 - Apicoltura nomade 61-90 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-91-120 - Apicoltura nomade 91-120 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-CAM02-oltre600 - Apicoltura nomade >600 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-LIG-01 - ACA18 - impegni per l'apicoltura  
Stanziale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA18-LIG-02 - ACA18 - impegni per l'apicoltura  
Nomade 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-MOL.01.APICOLT - Indennizzo annuale per 
alveare a favore dei beneficiari che praticano l’attività 
apistica in aree particolarmente importanti dal punto di 
vista ambientale e naturalistico. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-SAR.01.01 - SRA18-Apicoltura 
stanziale.PLUA.01 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-SAR.02.01 - SRA18-Apicoltura 
nomade.PLUA.01 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS-01- >320 - SRA018-PLAU.00.01 -  
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione H: > 320 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS-01-S81-120 - SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione B: 81-120 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS-02- >320 - SRA018-PLAU.00.02 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione H: > 320 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS-02-N11-80 - SRA018-PLAU.00.02 -
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione A: 11-80 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS-N02-81-120 - SRA018-TOS-S.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale 81-120  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS01-S11-80 - SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione A: 11-80 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS01-S121-160 - SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione C: 121-160 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA18-TOS01-S161-200 - SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione D: 161-200 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS01-S201-240 - SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione E: 201-240 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS01-S241-280 - SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione F: 241-280 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS01-S281-320 - SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione G: 281-320 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS02-N121-160 - impegni per l'apicoltura-
nomade 121-160 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS02-N161-200 - SRA018-PLAU.00.02 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione D: 161-200 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS02-N201-240 - SRA018-PLAU.00.02 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione E: 201-240 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS02-N241-280 - SRA018-PLAU.00.02 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione F: 241-280 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18-TOS02-N281-320 - SRA018-PLAU.00.02 - 
Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione: 281-320 alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_BAS01-S101-200 - "Pagamento  annuale per  
alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.01 - Premio forfettario da 15 a 25 alveari Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.02 - Premio forfettario da 26 a 55 alveari Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA18_RER.03 - Premio forfettario da 56 a 100 alveari Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.04 - Premio forfettario da 101 a 150 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.05 - Premio forfettario da 151 a 200 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.06 - Premio forfettario da 201 a 250 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.07 - Premio forfettario da 251 a 300 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.08 - Premio forfettario da 301 a 400 
alveari 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA18_RER.09 - Premio forfettario oltre 400 alveari Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA18 - CAL.01 +700 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - CAL.02 +700 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.01 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - Apicoltura stanziale fino a n.10 alveari 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.02 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - Apicoltura stanziale 11 <  n.alveari < 20 
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basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.03 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - Apicoltura stanziale 21<  n.alveari < 30 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.04 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - Apicoltura stanziale 31 < n.alveari < 50 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.05 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - Apicoltura stanziale n.alveari > 50 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.06 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - Apicoltura nomade fino a n.10 alveari 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.07 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - Apicoltura nomade 11 <  n.alveari < 20 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.08 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - Apicoltura nomade 21<  n.alveari < 30 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - PUG.09 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - Apicoltura nomade 31 < n.alveari < 50 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
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SRA18 - PUG.10 - SRA18 - Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - Apicoltura nomade n.alveari > 50 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18 - SIC.01.01 - impegni per l'apicoltura – stanziale 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18 - SIC.01.02 - impegni per l'apicoltura – stanziale 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18 - SIC.01.03 - impegni per l'apicoltura – stanziale 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - SIC.02.01 - impegni per l'apicoltura – nomadismo 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - SIC.02.02 - impegni per l'apicoltura – nomadismo 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18 - SIC.02.03 - impegni per l'apicoltura – nomadismo 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.01 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 15-50 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
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SRA18 - UMB.02 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 51-100 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.03 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 101-150 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.04 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 151-200 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.05 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 201-250 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.06 - Impegni per l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe > 250 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.07 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 15-50 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.08 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 51-100 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.09 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 101-150 alveari) 
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Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.10 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 151-200 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.11 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 201-250 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 - UMB.12 - Impegni per l'apicoltura - az. 2 nomade (classe > 250 alveari) 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18 -CAL.01-50-140 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18- PIE-01 - Pagamento per impegni per l’apicoltura_ Da 52 a 80 alveari 
 
Operazioni di nuova introduzione. Valore stimato sulla base del target da raggiungere 
 
SRA18- PIE-02 - Pagamento per impegni per l’apicoltura_ da 81 a 120 alveari 
 
Operazioni di nuova introduzione. Valore stimato sulla base del target da raggiungere 
 
SRA18- PIE-03 - Pagamento per impegni per l’apicoltura_ da 121 a 200 alveari 
 
Operazioni di nuova introduzione. Valore stimato sulla base del target da raggiungere 
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SRA18- PIE-04 - Pagamento per impegni per l’apicoltura_da 201 a 360 alveari 
 
Operazioni di nuova introduzione. Valore stimato sulla base del target da raggiungere 
 
SRA18- PIE-05 - Pagamento per impegni per l’apicoltura_ da 361 a 600 alveari 
 
Operazioni di nuova introduzione. Valore stimato sulla base del target da raggiungere 
 
SRA18- PIE-06 - Pagamento per impegni per l’apicoltura_ da 601 a 920 alveari 
 
Operazioni di nuova introduzione. Valore stimato sulla base del target da raggiungere 
 
SRA18- PIE-07 - Pagamento per impegni per l’apicoltura_ da 921 alveari in poi 
 
Operazioni di nuova introduzione. Valore stimato sulla base del target da raggiungere 
 
SRA18-ABR.01.API.F1 - Indennizzo annuale per beneficiario che pratica l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e 
naturalistico. (Fascia 1) 
 
Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA18-ABR.01.F2 - Indennizzo annuale per beneficiario che pratica l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e 
naturalistico. (Fascia 2) 
 
Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA18-BAS-01 -ST <50 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-BAS-01 ST >201 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 
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Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-BAS-02 - >201 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" - nomade - Apicoltori da 201 e oltre 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-BAS-02-101-200 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" - nomade - Apicoltori fino a 101 a 200 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-BAS-02-N50 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-BAS-02-N51-100 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" - nomade - Apicoltori fino a 51 a 100 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-BAS01-ST51-100 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAL.01 141-250 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18-CAL.01 251-700 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura STANZIALE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
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SRA18-CAL.02 141-250 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura NOMADE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18-CAL.02 251-700 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura NOMADE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18-CAL.02 50-140 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura NOMADE 
 
basato sui calcoli relativi ai maggiori costi e minori redditi rispetto alla baseline per come da certificazione a livello nazionale 
 
SRA18-CAM01-11-30 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 11-30 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM01-121-150 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 121-150 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM01-151-200 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 151-200 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM01-201-300 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 201-300 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM01-301-600 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 301-600 alveari 
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Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM01-31-60 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 31-60 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM01-61-90 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 61-90 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM01-91-120 - impegni per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 91-120 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM01-OLTRE600 - SRA18-CAM01-Apicoltura stanziale >600 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-CAM02-11-30 - Apicoltura nomade 11-30 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM02-121-150 - Apicoltura nomade 121-150 alveari 
 
- 
 
SRA18-CAM02-151-200 - Apicoltura nomade 151-200 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM02-201-300 - Apicoltura nomade 201-300 alveari 
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Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM02-301-600 - Apicoltura nomade 301-600 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM02-31-60 - Apicoltura nomade 31-60 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM02-61-90 - Apicoltura nomade 61-90 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM02-91-120 - Apicoltura nomade 91-120 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-CAM02-oltre600 - Apicoltura nomade >600 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-LIG-01 - ACA18 - impegni per l'apicoltura  Stanziale 
 
Si applica la degressività a partire da 50 alveari. 
 
SRA18-LIG-02 - ACA18 - impegni per l'apicoltura  Nomade 
 
Si applica la degressività a partire da 50 alveari. 
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SRA18-MOL.01.APICOLT - Indennizzo annuale per alveare a favore dei beneficiari che praticano l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal 
punto di vista ambientale e naturalistico. 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori 
costi derivanti dall’adozione agli impegni previsti dall'intervento 
 
SRA18-SAR.01.01 - SRA18-Apicoltura stanziale.PLUA.01 
 
Dal calcolo risulta una differenziale di maggiori costi e mancati guadagni pari a 55,00. Dall'anlaisi dei dati del settore apistico, risulta che un valore di 
pagamento pari ad 14,50 garantisce un più ampio numero di beneficiari ed alveari interessati ed è comunque coerente con il raggiungimento del numero di 
alveari prefissati. Pertanto, al fine di garantire un migliore utilizzo delle risorse pubbliche il valore del pagamento ad alveare si discosta dal predetto 
differenziale calcolato senza inficiare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
SRA18-SAR.02.01 - SRA18-Apicoltura nomade.PLUA.01 
 
Dal calcolo risulta una differenziale di maggiori costi e mancati guadagni pari a 62,42. Dall'anlaisi dei dati del settore apistico, risulta che un valore di 
pagamento pari ad 14,50 garantisce un più ampio numero di beneficiari ed alveari interessati ed è comunque coerente con il raggiungimento del numero di 
alveari prefissati. Pertanto, al fine di garantire un migliore utilizzo delle risorse pubbliche il valore del pagamento ad alveare si discosta dal predetto 
differenziale calcolato senza inficiare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 
SRA18-TOS-01- >320 - SRA018-PLAU.00.01 -  Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione H: > 320 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS-01-S81-120 - SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione B: 81-120 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS-02- >320 - SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura nomade scaglione H: > 320 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
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SRA18-TOS-02-N11-80 - SRA018-PLAU.00.02 -Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura nomade scaglione A: 11-80 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS-N02-81-120 - SRA018-TOS-S.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale 81-120  
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-TOS01-S11-80 - SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione A: 11-80 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS01-S121-160 - SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione C: 121-160 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS01-S161-200 - SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione D: 161-200 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS01-S201-240 - SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione E: 201-240 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS01-S241-280 - SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione F: 241-280 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS01-S281-320 - SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura stanziale scaglione G: 281-320 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
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SRA18-TOS02-N121-160 - impegni per l'apicoltura-nomade 121-160 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18-TOS02-N161-200 - SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura nomade scaglione D: 161-200 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS02-N201-240 - SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura nomade scaglione E: 201-240 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS02-N241-280 - SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura nomade scaglione F: 241-280 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18-TOS02-N281-320 - SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento annuale a favore di impegni per l'apicoltura nomade scaglione: 281-320 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_BAS01-S101-200 - "Pagamento  annuale per  alveare a favore  di impegni per  l'apicoltura" 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAAF 
 
SRA18_RER.01 - Premio forfettario da 15 a 25 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_RER.02 - Premio forfettario da 26 a 55 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
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SRA18_RER.03 - Premio forfettario da 56 a 100 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_RER.04 - Premio forfettario da 101 a 150 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_RER.05 - Premio forfettario da 151 a 200 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_RER.06 - Premio forfettario da 201 a 250 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_RER.07 - Premio forfettario da 251 a 300 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_RER.08 - Premio forfettario da 301 a 400 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
 
SRA18_RER.09 – Premio forfettario oltre 400 alveari 
 
Premio forfettario calcolato su certificazione alveari MIPAF 
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13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA18 - CAL.01 +700 - Pagamento 
annuale per alveare a favore di 
impegni per l'apicoltura 
STANZIALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - CAL.02 +700 - Pagamento 
annuale per alveare a favore di 
impegni per l'apicoltura 
STANZIALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 22.000,0
0 

22.000,0
0 

22.000,0
0 

22.000,0
0 

22.000,0
0 

22.000,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - PUG.01 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - 
Apicoltura stanziale fino a n.10 
alveari (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.02 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - 
Apicoltura stanziale 11 <  n.alveari 
< 20 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 852,50 852,50 852,50 852,50 852,50 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.03 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - 
Apicoltura stanziale 21<  n.alveari < 
30 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 1.402,50 1.402,50 1.402,50 1.402,50 1.402,50 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.04 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - 
Apicoltura stanziale 31 < n.alveari < 
50 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.05 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 1 - 
Apicoltura stanziale n.alveari > 50 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 3.602,50 3.602,50 3.602,50 3.602,50 3.602,50 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.06 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - 
Apicoltura nomade fino a n.10 
alveari (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.07 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - 
Apicoltura nomade 11 <  n.alveari < 
20 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 961,00 961,00 961,00 961,00 961,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.08 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - 
Apicoltura nomade 21<  n.alveari < 
30 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.09 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - 
Apicoltura nomade 31 < n.alveari < 
50 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 2.511,00 2.511,00 2.511,00 2.511,00 2.511,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA18 - PUG.10 - SRA18 - 
Impegni per l'apicoltura - Azione 2 - 
Apicoltura nomade n.alveari > 50 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 4.061,00 4.061,00 4.061,00 4.061,00 4.061,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SRA18 - SIC.01.01 - impegni per 
l'apicoltura - stanziale (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  2.267,00 2.267,00 2.267,00 2.267,00 2.267,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 
SRA18 - SIC.01.02 - impegni per 
l'apicoltura - stanziale (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  7.515,00 7.515,00 7.515,00 7.515,00 7.515,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)   14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 70,00 
SRA18 - SIC.01.03 - impegni per 
l'apicoltura - stanziale (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  12.000,0
0 

12.000,0
0 

12.000,0
0 

12.000,0
0 

12.000,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)   5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 
SRA18 - SIC.02.01 - impegni per 
l'apicoltura - nomadismo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)   80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 
SRA18 - SIC.02.02 - impegni per 
l'apicoltura - nomadismo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  8.765,00 8.765,00 8.765,00 8.765,00 8.765,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)   50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 
SRA18 - SIC.02.03 - impegni per 
l'apicoltura - nomadismo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  14.000,0
0 

14.000,0
0 

14.000,0
0 

14.000,0
0 

14.000,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)   10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 
SRA18 - UMB.01 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00  
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15-50 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.02 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 
51-100 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00 3.945,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.03 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 
101-150 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.04 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 
151-200 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

8.277,00 8.277,00 8.277,00 8.277,00 8.277,00 8.277,00 8.277,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.05 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe 
201-250 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

10.102,0
0 

10.102,0
0 

10.102,0
0 

10.102,0
0 

10.102,0
0 

10.102,0
0 

10.102,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.06 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 1 stanziale (classe > 
250 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

11.725,0
0 

11.725,0
0 

11.725,0
0 

11.725,0
0 

11.725,0
0 

11.725,0
0 

11.725,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.07 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 
15-50 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.08 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 
51-100 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

4.447,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00 4.447,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.09 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 
101-150 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

7.023,00 7.023,00 7.023,00 7.023,00 7.023,00 7.023,00 7.023,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.10 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 
151-200 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

9.330,00 9.330,00 9.330,00 9.330,00 9.330,00 9.330,00 9.330,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.11 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 2 nomade (classe 
201-250 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

11.388,0
0 

11.388,0
0 

11.388,0
0 

11.388,0
0 

11.388,0
0 

11.388,0
0 

11.388,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 - UMB.12 - Impegni per 
l'apicoltura - az. 2 nomade (classe > 
250 alveari) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

13.218,0
0 

13.218,0
0 

13.218,0
0 

13.218,0
0 

13.218,0
0 

13.218,0
0 

13.218,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18 -CAL.01-50-140 - 
Pagamento annuale per alveare a 
favore di impegni per l'apicoltura 
STANZIALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
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SRA18- PIE-01 - Pagamento per 
impegni per l’apicoltura_ Da 52 a 80 
alveari (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18- PIE-02 - Pagamento per 
impegni per l’apicoltura_ da 81 a 
120 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)       2.800,00 2.800,0
0 

SRA18- PIE-03 - Pagamento per 
impegni per l’apicoltura_ da 121 a 
200 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18- PIE-04 - Pagamento per 
impegni per l’apicoltura_da 201 a 
360 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18- PIE-05 - Pagamento per 
impegni per l’apicoltura_ da 361 a 
600 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18- PIE-06 - Pagamento per 
impegni per l’apicoltura_ da 601 a 
920 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

10.200,0
0 

10.200,0
0 

10.200,0
0 

10.200,0
0 

10.200,0
0 

10.200,0
0 

10.200,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
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SRA18- PIE-07 - Pagamento per 
impegni per l’apicoltura_ da 921 
alveari in poi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

13.800,0
0 

13.800,0
0 

13.800,0
0 

13.800,0
0 

13.800,0
0 

13.800,0
0 

13.800,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-ABR.01.API.F1 - 
Indennizzo annuale per beneficiario 
che pratica l’attività apistica in aree 
particolarmente importanti dal punto 
di vista ambientale e naturalistico. 
(Fascia 1) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  49,00 49,00 49,00 49,00 49,00  245,00 

SRA18-ABR.01.F2 - Indennizzo 
annuale per beneficiario che pratica 
l’attività apistica in aree 
particolarmente importanti dal punto 
di vista ambientale e naturalistico. 
(Fascia 2) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  70,00 70,00 70,00 70,00 70,00  350,00 

SRA18-BAS-01 -ST <50 - 
"Pagamento  annuale per  alveare a 
favore  di impegni per  l'apicoltura" 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  54,55 54,55 54,55 54,55 54,55  272,75 
SRA18-BAS-01 ST >201 - 
"Pagamento  annuale per  alveare a 
favore  di impegni per  l'apicoltura" 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 5.912,00 5.912,00 5.912,00 5.912,00 5.912,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  12,69 12,69 12,69 12,69 12,69  63,45 
SRA18-BAS-02 - >201 - 
"Pagamento  annuale per  alveare a 
favore  di impegni per  l'apicoltura" - 
nomade - Apicoltori da 201 e oltre 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00 6.665,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  11,25 11,25 11,25 11,25 11,25  56,25 
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SRA18-BAS-02-101-200 - 
"Pagamento  annuale per  alveare a 
favore  di impegni per  l'apicoltura" - 
nomade - Apicoltori fino a 101 a 
200 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 5.115,00 5.115,00 5.115,00 5.115,00 5.115,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  14,66 14,66 14,66 14,66 14,66  73,30 

SRA18-BAS-02-N50 - "Pagamento  
annuale per  alveare a favore  di 
impegni per  l'apicoltura" 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  48,39 48,39 48,39 48,39 48,39  241,95 
SRA18-BAS-02-N51-100 - 
"Pagamento  annuale per  alveare a 
favore  di impegni per  l'apicoltura" - 
nomade - Apicoltori fino a 51 a 100 
alveari (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  25,47 25,47 25,47 25,47 25,47  127,35 
SRA18-BAS01-ST51-100 - 
"Pagamento  annuale per  alveare a 
favore  di impegni per  l'apicoltura" 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  28,71 28,71 28,71 28,71 28,71  143,55 
SRA18-CAL.01 141-250 - 
Pagamento annuale per alveare a 
favore di impegni per l'apicoltura 
STANZIALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-CAL.01 251-700 - 
Pagamento annuale per alveare a 
favore di impegni per l'apicoltura 
STANZIALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

18.000,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
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SRA18-CAL.02 141-250 - 
Pagamento annuale per alveare a 
favore di impegni per l'apicoltura 
NOMADE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-CAL.02 251-700 - 
Pagamento annuale per alveare a 
favore di impegni per l'apicoltura 
NOMADE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 10.800,0
0 

10.800,0
0 

10.800,0
0 

10.800,0
0 

10.800,0
0 

10.800,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-CAL.02 50-140 - 
Pagamento annuale per alveare a 
favore di impegni per l'apicoltura 
NOMADE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-CAM01-11-30 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 
11-30 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  600,00 
SRA18-CAM01-121-150 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 
121-150 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.439,00 2.439,00 2.439,00 2.439,00 2.439,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  8,00 8,00 8,00 8,00 8,00  40,00 
SRA18-CAM01-151-200 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 
151-200 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.632,50 2.632,50 2.632,50 2.632,50 2.632,50   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  9,00 9,00 9,00 9,00 9,00  45,00 
SRA18-CAM01-201-300 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 3.006,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00   
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201-300 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  9,00 9,00 9,00 9,00 9,00  45,00 
SRA18-CAM01-301-600 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 
301-600 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 3.784,20 3.784,20 3.784,20 3.784,20 3.784,20   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00  75,00 
SRA18-CAM01-31-60 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 
31-60 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.228,50 1.228,50 1.228,50 1.228,50 1.228,50   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  63,00 63,00 63,00 63,00 63,00  315,00 
SRA18-CAM01-61-90 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 
61-90 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  29,00 29,00 29,00 29,00 29,00  145,00 
SRA18-CAM01-91-120 - impegni 
per l'apicoltura-Apicoltura stanziale 
91-120 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.215,50 2.215,50 2.215,50 2.215,50 2.215,50   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  18,00 18,00 18,00 18,00 18,00  90,00 
SRA18-CAM01-OLTRE600 - 
SRA18-CAM01-Apicoltura 
stanziale >600 alveari (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 4.698,00 4.698,00 4.698,00 4.698,00 4.698,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00  30,00 
SRA18-CAM02-11-30 - Apicoltura 
nomade 11-30 alveari (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 717,50 717,50 717,50 717,50 717,50   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Beneficiari)  102,00 102,00 102,00 102,00 102,00  510,00 
SRA18-CAM02-121-150 - 
Apicoltura nomade 121-150 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.845,50 2.845,50 2.845,50 2.845,50 2.845,50   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  7,00 7,00 7,00 7,00 7,00  35,00 
SRA18-CAM02-151-200 - 
Apicoltura nomade 151-200 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 3.071,25 3.071,25 3.071,25 3.071,25 3.071,25   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  8,00 8,00 8,00 8,00 8,00  40,00 
SRA18-CAM02-201-300 - 
Apicoltura nomade 201-300 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 3.507,00 3.507,00 3.507,00 3.507,00 3.507,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  8,00 8,00 8,00 8,00 8,00  40,00 
SRA18-CAM02-301-600 - 
Apicoltura nomade 301-600 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 4.414,90 4.414,90 4.414,90 4.414,90 4.414,90   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  13,00 13,00 13,00 13,00 13,00  65,00 
SRA18-CAM02-31-60 - Apicoltura 
nomade 31-60 alveari (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.433,25 1.433,25 1.433,25 1.433,25 1.433,25   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  54,00 54,00 54,00 54,00 54,00  270,00 
SRA18-CAM02-61-90 - Apicoltura 
nomade 61-90 alveari (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.114,00 2.114,00 2.114,00 2.114,00 2.114,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00  125,00 
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SRA18-CAM02-91-120 - Apicoltura 
nomade 91-120 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.584,75 2.584,75 2.584,75 2.584,75 2.584,75   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  16,00 16,00 16,00 16,00 16,00  80,00 
SRA18-CAM02-oltre600 - 
Apicoltura nomade >600 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00 5.481,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  25,00 
SRA18-LIG-01 - ACA18 - impegni 
per l'apicoltura  Stanziale 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 10.800,0
0 

10.800,0
0 

10.800,0
0 

10.800,0
0 

10.800,0
0 

0,00 54.000,
00 

SRA18-LIG-02 - ACA18 - impegni 
per l'apicoltura  Nomade 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari) 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 6.000,0
0 

SRA18-MOL.01.APICOLT - 
Indennizzo annuale per alveare a 
favore dei beneficiari che praticano 
l’attività apistica in aree 
particolarmente importanti dal punto 
di vista ambientale e naturalistico. 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00   

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00  22.000,
00 

SRA18-SAR.01.01 - SRA18-
Apicoltura stanziale.PLUA.01 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  14,50 14,50 14,50 14,50 14,50  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 1676 IT 
 

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-SAR.02.01 - SRA18-
Apicoltura nomade.PLUA.01 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  14,50 14,50 14,50 14,50 14,50  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-TOS-01- >320 - SRA018-
PLAU.00.01 -  Pagamento annuale a 
favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione H: > 320 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 17.655,0
0 

17.655,0
0 

17.655,0
0 

17.655,0
0 

17.655,0
0 

17.655,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-TOS-01-S81-120 - 
SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura stanziale scaglione B: 
81-120 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 5.527,50 5.527,50 5.527,50 5.527,50 5.527,50 5.527,50  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS-02- >320 - SRA018-
PLAU.00.02 - Pagamento annuale a 
favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione H: > 320 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 19.902,0
0 

19.902,0
0 

19.902,0
0 

19.902,0
0 

19.902,0
0 

19.902,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-TOS-02-N11-80 - SRA018-
PLAU.00.02 -Pagamento annuale a 
favore di impegni per l'apicoltura 
nomade scaglione A: 11-80 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.821,00 2.821,00 2.821,00 2.821,00 2.821,00 2.821,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-TOS-N02-81-120 - 
SRA018-TOS-S.01 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura stanziale 81-120  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
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SRA18-TOS01-S11-80 - SRA018-
PLAU.00.01 - Pagamento annuale a 
favore di impegni per l'apicoltura 
stanziale scaglione A: 11-80 alveari 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 2.502,50 2.502,50 2.502,50 2.502,50 2.502,50 2.502,50  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-TOS01-S121-160 - 
SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura stanziale scaglione C: 
121-160 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 7.727,50 7.727,50 7.727,50 7.727,50 7.727,50 7.727,50  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS01-S161-200 - 
SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura stanziale scaglione D: 
161-200 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 9.927,50 9.927,50 9.927,50 9.927,50 9.927,50 9.927,50  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS01-S201-240 - 
SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura stanziale scaglione E: 
201-240 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 12.127,5
0 

12.127,5
0 

12.127,5
0 

12.127,5
0 

12.127,5
0 

12.127,5
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS01-S241-280 - 
SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura stanziale scaglione F: 
241-280 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 14.327,5
0 

14.327,5
0 

14.327,5
0 

14.327,5
0 

14.327,5
0 

14.327,5
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS01-S281-320 - 
SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura stanziale scaglione G: 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 16.527,5
0 

16.527,5
0 

16.527,5
0 

16.527,5
0 

16.527,5
0 

16.527,5
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 
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281-320 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS02-N121-160 - impegni 
per l'apicoltura-nomade 121-160 
alveari (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 8.711,00 8.711,00 8.711,00 8.711,00 8.711,00 8.711,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18-TOS02-N161-200 - 
SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura nomade scaglione D: 
161-200 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 11.191,0
0 

11.191,0
0 

11.191,0
0 

11.191,0
0 

11.191,0
0 

11.191,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS02-N201-240 - 
SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura nomade scaglione E: 
201-240 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 13.671,0
0 

13.671,0
0 

13.671,0
0 

13.671,0
0 

13.671,0
0 

13.671,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS02-N241-280 - 
SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura nomade scaglione F: 
241-280 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 16.151,0
0 

16.151,0
0 

16.151,0
0 

16.151,0
0 

16.151,0
0 

16.151,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18-TOS02-N281-320 - 
SRA018-PLAU.00.02 - Pagamento 
annuale a favore di impegni per 
l'apicoltura nomade scaglione: 281-
320 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 18.631,0
0 

18.631,0
0 

18.631,0
0 

18.631,0
0 

18.631,0
0 

18.631,0
0 

 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         

SRA18_BAS01-S101-200 - 
"Pagamento  annuale per  alveare a 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00 4.537,00   
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favore  di impegni per  l'apicoltura" 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)  16,53 16,53 16,53 16,53 16,53  82,65 
SRA18_RER.01 - Premio forfettario 
da 15 a 25 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.02 - Premio forfettario 
da 26 a 55 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  810,00 810,00 810,00 810,00 810,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.03 - Premio forfettario 
da 56 a 100 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.04 - Premio forfettario 
da 101 a 150 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.05 - Premio forfettario 
da 151 a 200 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.06 - Premio forfettario 
da 201 a 250 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 1680 IT 
 

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.07 - Premio forfettario 
da 251 a 300 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.08 - Premio forfettario 
da 301 a 400 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
SRA18_RER.09 - Premio forfettario 
oltre 400 alveari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00  

Maximum planned average unit 
amount (where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Beneficiari)         
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SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci 
 
Codice intervento (SM) SRA19 
Nome intervento ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI X       X    X             X 
NO  X X X  X X X  X X X X X X X X X X  X  
 
La Regione Lombardia intende attivare questo intervento in quanto si ritiene che la riduzione dell’impatto ambientale 
dell’uso dei prodotti fitosanitari sia di importanza strategica per il settore agricolo regionale. 
 
La Regione Abruzzo attua l’intervento considerata la necessità di allinearsi agli obiettivi della strategia 
Farm to Fork (riduzione del 50% dell’uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi e individuati come 
candidati alla sostituzione) nonché contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia sulla 
biodiversità    
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
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SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera 
sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la 
lotta alle resistenze agli antimicrobici 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E3.13 Rafforzare la produzione 
di cibi sani e nutrienti Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento “Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari” prevede un sostegno per ettaro 
di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di gestione agronomica volte alla 
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riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari a ridurre l’impiego di sostanze attive classificate come 
candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell’art 
15 della Direttiva 2009/128/CE, nonché ad introdurre metodi di difesa più evoluti, che vanno oltre il mero 
aspetto limitativo nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
Pertanto, l’intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di 
contenere alcuni fattori di pressione ambientale del settore primario e contenere e limitare gradualmente i 
loro impatti sulle risorse ambientali. 
Le finalità ambientali dell’intervento ne evidenziano la complementarietà con uno degli obiettivi della 
strategia Farm to Fork (riduzione del 50% dell’uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi) e con il PAN 
approvato in applicazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in sinergia anche 
con la Direttiva Quadro Acque. Inoltre, contribuiscono agli obiettivi della “Strategia sulla biodiversità” 
(COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell’uso dei pesticidi e all’adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici, oltre alle sinergie previste dalle 
Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali). 
Con riferimento specifico al PAN che prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari 
secondo quanto prescritto in etichetta, alla tenuta del registro dei trattamenti, alla documentazione relativa 
all'acquisto degli stessi, alla regolazione o taratura strumentale delle attrezzature, nonché alle linee guida 
per la tutela dell’ambiente acquatico, l’intervento si prefigura più ambizioso in termini ambientali poiché 
accoglie e supera le indicazioni del documento sostenendo il carattere di volontarietà di talune azioni. 
Il presente intervento consente di raggiungere gli obiettivi di protezione delle colture nonché la loro 
applicazione su larga scala contribuendo al mantenimento di una elevata qualità delle risorse naturali e 
rappresenta un’opportunità di ammodernamento e riqualificazione del territorio agricolo a vantaggio degli 
organismi acquatici e, in termini generali, di tutta la biodiversità. 
L’intervento si articola in 3 azioni: 
 
Azione 1) Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione 
attraverso l’adozione di tecniche di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto 
alla tecnica irrorazione ordinaria utilizzando sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici fra 
quelli di seguito elencati: ugelli antideriva ad iniezione d'aria, ugelli a specchio per barre irroratrici per 
colture erbacee, manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e 
post-emergenza precoce), sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con 
schermature (per colture arboree), sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria, macchine irroratrici 
a tunnel. L’efficacia nella riduzione è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute 
“Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da 
deriva e ruscellamento”, consultabile al link: 
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf).  
 
Azione 2) Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più 
pericolose in quanto contribuiscono all’inquinamento ambientale, classificate come candidate alla 
sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell’art 15 della 
Direttiva 2009/128/CE. Tale limitazione considera quindi specifiche sostanze attive che richiedono 
particolare attenzione al fine di ridurre i rischi e l’impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute 
umana e sull’ambiente. In prima analisi dovranno essere considerate quelle individuate a livello 
comunitario; tale lista potrà essere eventualmente integrata dalla Regioni e PPAA inserendone altre sulla 
base di una specifica analisi territoriale. 
 
Azione 3: Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e 
biologici  
Attraverso la riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari e la riduzione nel loro utilizzo l’intervento 
contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse 
naturali. Le finalità ambientali dell’intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in 
particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf
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decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (PAN)”). L’intervento inoltre concorre agli obiettivi della “Direttiva Habitat” 92/43/CEE e della 
“Direttiva Uccelli” 2009/149/CE (es. PAF regionali). 
L’intervento prevede un periodo di impegno di 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e alle tipologie colturali, secondo le specificità 
regionali. 
Regioni e PPAA possono definire le azioni attivabili nel proprio territorio. 
Specificità Regionali Azioni attivabili: 
Fatta eccezione della Regione Abruzzo che attiva solo le azioni 1 e 2 e non attiva quindi l’azione 3 poiché 
intende privilegiare l’adesione degli agricoltori alle tecniche della agricoltura biologica e integrata pertanto 
la presente azione ha carattere complementare rispetto a quanto attivato, le altre 3 Regioni attivano tutte le 
azioni dell’intervento. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento. L’intervento è principalmente indirizzato a tutelare la risorsa idrica dall’inquinamento 
connesso all’uso di prodotti fitosanitari. Questo, chiaramente, va anche a tutela degli habitat acquatici e 
della biodiversità e, direttamente, anche a tutela della salute dei cittadini. L’intervento pertanto concorre 
anche all’ Obiettivo specifico 6 rispondendo ai fabbisogni dell’Esigenza 2.7 Favorire la tutela e 
valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, e all’ Obiettivo specifico 9 
rispondendo all’Esigenza 3.13 Favorire l’uso sostenibile e razionale di prodotti fitosanitari e antimicrobici 
per produrre cibi più sani e ridurre gli impatti. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo agli indicatori di risultato R21 Tutelare la 
qualità dell’acqua, da collegare prevalentemente all’azione 1 e R24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, 
da collegare in via prioritaria all’azione 2 e 3 e a R.31 Preservare gli habitat e le specie.  
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie 
 

Regioni/PPAA 

Azione 1) 
Riduzione del 
50% della 
deriva dei 
prodotti 
fitosanitari  

Azione 2) Riduzione 
dell’impiego dei 
fitofarmaci contenenti 
sostanze attive individuate 
come più pericolose 

Azione 3: Impiego di metodi e prodotti 
fitosanitari a basso impatto 
ambientale 

Abruzzo Aca 1 ACA 3  Non attivata 
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Aca3 

ACA 6 

Aca 29 

ACA 6 

Emilia-Romagna 

Aca 1 

Aca 3 

Aca 4 

Aca 13 

Aca 15 

Aca 22 

Aca 29 

Aca 3 

Aca 4 

Aca 13 

Aca 15 

Aca 22 

Aca 1 

Aca 3 

Aca 4 

Aca 13 

Aca 15 

Aca 22 

Lombardia 

Aca 1 

Aca 3 

Aca 20 

Aca 22 

Aca 3 

Aca 20 

Aca 22 

Aca 1 

Aca 3 

Aca 20 

Veneto No No No 
 
La Regione Veneto non prevede la cumulabilità dell’intervento con altre ACA, ma prevede la cumulabilità 
tra le diverse 3 azioni, nello specifico è prevista: Azione 1 cumulabilità con Azioni 2 e 3; Azione 2 
cumulabilità con Azioni 1 e 3; Azione 3 cumulabilità con Azioni 1 e 2. 
 
La Regione Lombardia prevede inoltre la possibilità di cumulare tra loro le 3 Azioni del presente intervento. 
 
La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto 
dall’agricoltore. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
PR01 - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
PR02 - aree caratterizzate da criticità ambientali 
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PR03 - entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 

Regioni/PPAA 
PR01  PR02 -  PR03  Altro  
(sì/no) (sì/no) (sì/no) (sì/no) 

Abruzzo  SI  SI  SI   
Emilia-Romagna  SI  SI  SI   

Lombardia SI   NO SI  

P0X1 – Essere in possesso di attestato di 
frequenza di un corso di formazione, 
attinente le tematiche trattate nel presente 
intervento, erogato da un ente di 
formazione accreditato nell’ambito 
dell’Operazione 1.1.01 del PSR 2014-22 o 
intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di 
altre fonti di finanziamento (es. FSE). In 
alternativa, aver usufruito di un servizio di 
consulenza, attinente le tematiche trattate 
nel presente intervento, nell’ambito 
dell’Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o 
intervento SRH01 del PSP 2023-27  

Veneto  SI  SI  SI 

AZIONI 1, 2, 3:  

- Aziende caratterizzate da produzioni che 
presentano un numero di interventi elevato 

- Aziende che dispongono attrezzature di 
sistemi di gestione delle acque reflue 
derivanti dal lavaggio delle attrezzature 
per la distribuzione di prodotti fitosanitari. 

- Aziende che presentano formazioni 
lineari arboree o arbustive contigue alle 
aree oggetto di impegno  

- Ordinamento produttivo 

- Presenza di colture agrarie per le quali 
risultano autorizzate sostanze attive che 
hanno concorso al peggioramento dello 
stato di qualità dei corpi idrici (superficiali 
e sotterranei) 

- Aziende che aderiscono al SQNPI con 
conformità agro-climatica-ambientale o 
superiori, o al sistema di qualità regionale 
equivalente QV (L.R. n. 12/2001) con le 
colture per le quali si aderisce 
all’impegno  

 
La regione Lombardia per PR01 considererà prioritarie le Aree Natura 2000 e/o Aree protette; per PR03 
darà priorità ai richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio. In Merito alla priorità 
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aggiuntiva P0x1 Regione Lombardia intende assegnare punteggi di priorità a quelle aziende che avendo 
aderito alle offerte formative/di consulenza inerenti a tematiche ambientali sono state stimolate ad attuare 
impegni agroclimatico ambientali. 
La Regione Abruzzo per quanto attiene P01: si considerano prioritarie le aree natura 2000 e le aree protette. 
P02: si considerano prioritarie le aree con più elevato rischio di inquinamento di prodotti fitosanitari. P03: 
il criterio adottato sarà definito in base al maggior rapporto tra SOI e SAU   
Le priorità aggiuntive del Veneto sono determinate in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali . 
La Regione Emilia Romagna in merito al P03 applicherà tale principio sulla base della % della SAU 
aziendale soggetta ad impegno. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
Possono usufruire dell'aiuto i beneficiari che esercitano un’attività agricola come definita al punto 4.1.1 
del PSN. 
C01 Agricoltori singoli o associati 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari. 
 
Altri Criteri di ammissibilità  
 
L’Intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture/gruppi colturali indicati 
nella successiva descrizione degli impegni. 
C03 superficie minima oggetto di impegno sarà definita a livello regionale/provinciale in relazione alle 
particolari condizioni agricole strutturali 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
 
Regioni/PPAA C01Agricolt

ori singoli o 
associati 

(Si/NO) 

C02 Enti pubblici 
gestori di aziende 

agricole 

(Si/NO) 

C03 superficie 
minima oggetto di 
impegno in ettari 

(ha) 

Altri criteri di ammissibilità 

Abruzzo SI SI Tutta la SAU per 
l’azione 1 ad 

eccezione dei prati 
prati pascoli 

permanenti e i 
terreni lasciati a 

riposo 

1 ha (solo per 
azione 2) 

 

Emilia-
Romagna 

SI SI No CX1 RER: Per Azione 1 - 
Adesione con tutta la SAU 
aziendale su cui vengono 
eseguiti i trattamenti ad 
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eccezione dei prati permanenti, 
pascoli e terreni lasciati a 

riposo. La superfice oggetto di 
aiuto può ridursi anche oltre il 
20% definito nelle disposizioni 

trasversali nelle singole 
annualità di impegno in 

funzione della variabilità del 
piano colturale. 

 

CX2 RER: Per Azione 2 - 
Adesione con tutta la SAU 
aziendale investita con le 
colture ammesse a premio 
afferenti ad un medesimo 
gruppo di coltura (colture 
arboree, colture erbacee e 
colture orticole) scelte al 

momento della presentazione 
della domanda di sostegno. La 
superfice oggetto di aiuto può 

ridursi anche oltre il 20% 
definito nelle disposizioni 
trasversali nelle singole 
annualità di impegno in 

funzione della variabilità del 
piano colturale. 

 

CX3 RER: Per Azione 3 - 
Adesione con tutta la SAU 

aziendale delle colture 
ammesse a premio e scelte al 
momento della presentazione 
della domanda di sostegno. La 
superfice oggetto di aiuto può 

ridursi anche oltre il 20% 
definito nelle disposizioni 
trasversali nelle singole 
annualità di impegno in 

funzione della variabilità del 
piano colturale 

 
Lombardia SI SI Azione 1: 1 ha 

Azione 2: 

Colture arboree: 1 
ha 

C0X1 (Azione 1) Adesione 
con tutta la SAU aziendale su 

cui vengono eseguiti i 
trattamenti ad eccezione dei 
prati permanenti, pascoli e 

terreni lasciati a riposo. 
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Colture erbacee: 7 
ha 

Colture orticole: 5 
ha 

In alternativa, è 
possibile aderire al 
presente intervento 
con una superficie 
minima di 10 ettari 

investita con le 
colture ammesse a 

premio, 
indipendentemente 
dall’estensione dei 
singoli gruppi di 

coltura. 

Azione 3: 

Colture frutticole: 1 
ha 

Vite: 1 ha 

Mais: 7 ha 
 

C0X2 (Azione 2) Adesione 
con tutta la SAU aziendale 

investita con le colture 
ammesse a premio afferenti ad 
un medesimo gruppo di coltura 

(colture arboree, colture 
erbacee e colture orticole). 

C0X3 (Azione 3) Adesione 
con tutta la SAU aziendale 

investita con le colture 
ammesse a premio afferenti ad 
un medesimo gruppo di coltura 
(colture frutticole, vite e mais). 

Per le colture frutticole 
l’adesione con tutta la SAU è 

riferita all’insieme delle colture 
per le quali è prevista 

l’applicazione del metodo 
innovativo scelto. 

Veneto Si Si 1 ha - R/CR01 Condurre una UTE, 
come definita dall’art. 1 del 
DPR 1/12/1999, n. 503 in 

Regione Veneto; 

- R/CR02 Al momento della 
presentazione della domanda, 

disporre di idonei titoli di 
conduzione della superficie 

oggetto di impegno per tutto il 
periodo necessario alla 

realizzazione e mantenimento 
degli interventi, senza 

soluzione di continuità, dalla 
data di presentazione della 

domanda, sulla base dei 
contenuti e aggiornamenti del 

Fascicolo Aziendale. 

 

AZIONE 1: 

adesione con tutta la SAU di 
almeno un’UTE, su cui 

vengono eseguiti i trattamenti 
ad eccezione di orti aziendali, 
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superfici disattivate, prati 
pascoli, prati, pioppeti, 

superfici boscate. 

 

AZIONE 2: 

Adesione con tutta la SAU di 
almeno un’UTE, investita con 
le colture ammesse a premio 

afferenti ad un medesimo 
gruppo di coltura (colture 
arboree, colture erbacee e 
colture orticole) scelte al 

momento della presentazione 
della domanda di sostegno. 

 

AZIONE 3: 

Adesione con tutta la SAU di 
almeno un’UTE, per le colture 
ammesse a premio e scelte al 
momento della presentazione 
della domanda di sostegno. 

 
I criteri aggiuntivi del Veneto sono determinati in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali  
 
In merito alla superficie minima, C03, la Regione Emilia Romagna non rileva l’esigenza di introdurre una 
dimensione minima di superfice anche per la diversificazione/cumulabilità dei tipi di azione. In merito al 
Criterio aggiuntivi Cx1 dell’Azione 1, l’esclusione di prati permanenti e pascoli e dei terreni lasciati a 
riposo dal presente intervento è conseguenza del fatto che di norma tali superfici non sono interessate da 
trattamenti fitosanitari. Per il Criterio aggiuntivo Cx2 dell’azione 2, sono oggetto di impegno le sole colture 
che comportano, per estensione, per numero di interventi fitosanitari richiesti o per peculiarità 
dell’ambiente di coltivazione, un maggiore rischio legato alla distribuzione dei prodotti fitosanitari ed infine 
per il Citerio aggiuntivo Cx3 dell’azione 3 Sono oggetto di impegno le colture per le quali l’applicazione 
dei metodi di difesa innovativi trovano una maggiore efficacia. 
 
Lombardia: 
 
Condizioni relative alle superfici Motivazione Lombardia 
C0X1 (Azione 1) Adesione con tutta la SAU 
aziendale su cui vengono eseguiti i trattamenti 
ad eccezione dei prati permanenti, pascoli e 
terreni lasciati a riposo. 

L’esclusione di prati permanenti e pascoli e dei terreni 
lasciati a riposo dal presente intervento è conseguenza del 
fatto che di norma tali superfici non sono interessate da 
trattamenti fitosanitari. 

C03 (Azione 1) la superficie minima di 
adesione è pari a 1 ettaro, indipendentemente 
dall’indirizzo colturale, per tutta la durata del 
periodo di impegno. 

Si tratta di una superficie minima al di sotto della quale 
gli effetti benefici della riduzione della deriva risultano 
trascurabili. 
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C0X2 (Azione 2) Adesione con tutta la SAU 
aziendale investita con le colture ammesse a 
premio afferenti ad un medesimo gruppo di 
coltura (colture arboree, colture erbacee e 
colture orticole). 

Sono oggetto di impegno le colture che comportano, per 
estensione, per numero di interventi fitosanitari richiesti o 
per peculiarità dell’ambiente di coltivazione, un maggiore 
rischio legato alla distribuzione dei prodotti fitosanitari. 

C03 (Azione 2) La superficie minima da 
porre sotto impegno per aderire all’intervento, 
per tutta la durata del periodo di impegno, in 
relazione ai singoli gruppi di coltura, non 
deve essere inferiore a: 

·colture arboree: 1 ha; 

·colture erbacee: 7 ha; 

·colture orticole: 5 ha. 

In alternativa, è possibile aderire al presente 
intervento con una superficie minima di 10 
ettari investita con le colture ammesse a 
premio, indipendentemente dall’estensione 
dei singoli gruppi di coltura. 

Per i singoli gruppi coltura sono state individuate delle 
superfici minime sulla base della dimensione media delle 
imprese frutticole, orticole e cerealicolo-foraggere, 
nonché del loro grado di specializzazione. Al di sotto di 
tali soglie gli effetti benefici si considerano trascurabili. 

In caso di aziende ad indirizzo colturale misto, la 
superficie minima individuata intende favorire l’accesso 
all’azione per le imprese che non riescono ad assicurare 
una superficie minima con i singoli gruppi di coltura. 

C0X3 (Azione 3) Adesione con tutta la SAU 
aziendale investita con le colture ammesse a 
premio afferenti ad un medesimo gruppo di 
coltura (colture frutticole, vite e mais). 

Per le colture frutticole l’adesione con tutta la 
SAU è riferita all’insieme delle colture per le 
quali è prevista l’applicazione del metodo 
innovativo scelto. 

Sono oggetto di impegno le colture per le quali 
l’applicazione dei metodi di difesa innovativi trovano una 
maggiore efficacia. 

C03 (Azione 3) La superficie minima da 
porre sotto impegno per aderire all’intervento, 
per tutta la durata del periodo di impegno, in 
relazione ai singoli gruppi di coltura, non 
deve essere inferiore a: 

·colture frutticole: 1 ha; 

·vite: 1 ha; 

·mais: 7 ha. 

Si tratta di una superficie minima al di sotto della quale 
gli effetti benefici dell’applicazione dei metodi di difesa 
innovativi si considerano trascurabili. 
 

 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115: 
 
Azione 1) Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari  
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I1.1 - riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici 
oggetto di impegno, attraverso l’impiego di: ugelli anti deriva ad iniezione d'aria, ugelli a specchio per barre 
irroratrici per colture erbacee (gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del 
quinquennio), manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e 
post-emergenza precoce), sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con 
schermature (per colture arboree), sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria, macchine irroratrici 
a tunnel. Le scelte adottate devono essere riportate al registro dei trattamenti ed essere verificabili. 
 
I1.2 - obbligo di utilizzare macchine per i trattamenti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di 
funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una certificazione volontaria di “regolazione” 
strumentale da parte dei centri prova autorizzati, secondo quanto definito al punto A.3.7 del decreto 
22/1/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). 
Tale impegno deve essere assolto almeno entro 6 mesi dall’inizio del periodo di impegno. La suddetta 
certificazione va effettuata due volte nel corso del quinquennio. 
Gli impegni della Azione 1) devono essere rispettati su tutte le colture presenti nel piano colturale ad 
eccezione delle colture per le quali nella pratica ordinaria non sono oggetto di trattamenti con prodotti 
fitosanitari, es. terreni a riposo, prati permanenti e pascoli. 
 
Sulla base delle loro specificità, le Regioni e le PPAA possono individuare ulteriori macchine/attrezzare 
che consentono la riduzione della generazione della deriva di almeno il 50%. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa l’utilizzo di ulteriori macchine o 
attrezzature 
 

Regioni/PPAA Ulteriori macchine o attrezzature per la riduzione della generazione della 
deriva 

Veneto 

Ad integrazione dell’impegno I1.1: 

1)Irroratrici a getti frazionati a polverizzazione idraulica o pneumatica con 
orientamento dei diffusori verso la vegetazione e volume minimo 400 l/ha; 

2)Irroratrici a getti frazionati a polverizzazione idraulica o pneumatica con sistema 
di allontanamento del punto di iniezione del liquido verso l’esterno di almeno 10 
cm; 

3)Unità a getto mirato in abbinamento a dispositivi per la chiusura laterale del 
flusso d’aria 

4)Sistemi a carica elettrostatica in compresenza di sistemi di orientamento del 
getto 

 
 
Le Regioni e PPAA, sulla base delle loro specificità, possono definire ulteriori impegni. 
 
Azione 1 - Impegni aggiuntivi - Regione del Veneto determinati in coerenza con l'analisi di contesto e 
con le specifiche caratteristiche regionali 
 
R/IM04 – nel registro dei trattamenti va identificata, per ogni appezzamento trattato, l’irroratrice 
utilizzata. 
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R/IM01- non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal 
richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito 
dalla disciplina regionale vigente. 
 
-Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all’uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. UE 
1009/2019. 
 
Azione 1 - Impegni aggiuntivi - Regione Lombardia 
 
Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai 
sensi del Reg. (UE) 2019/1009. 
Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 
 
Azione 2) Limitazione dell’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla 
sostituzione e altre eventualmente individuate a livello regionale da analisi territoriali. Il calcolo delle 
sostanze attive non include i trattamenti eseguiti con il rame. 
 
arte IV del D.Lgs. n. 152/2006 
 
I2.1 Non superare il numero massimo annuale di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione 
individuate a livello regionale differenziato per colture e area geografica come da tabella seguente, fatte 
salve eventuali ulteriori restrizioni nel numero di trattamenti indicate dalle regioni/province autonome. 
 
Dettaglio del numero di interventi massimi per coltura individuati a livello territoriale con candidati 
alla sostituzione (escluso il rame).  
 

Difesa e controllo 
delle infestanti 

N. Interventi ammessi con candidati alla sostituzione (esclusi interventi con 
rame) 

 
Regioni e provincie 
autonome del Nord-
Italia1 

Regioni del Centro Italia 
2 Regioni del Sud 3-Italia 

Actinidia 2 2 1 
Agrumi ----- ----- 4 
Albicocco 8 7 8 
Castagno 0 1 1 
Ciliegio 6 6 7 
Cotogno ----- ----- 4 
Fico d'india ----- ----- 2 
Kaki 1 ----- 2 
Mandorlo ----- ----- 3 
Melo 16 10 8 
Nocciolo 4 3 2 
Noce 4 3 4 
Olivo 4 2 1 
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Pero 18 13 11 
Pesco 11 10 14 
Pistacchio ----- ----- 2 
Susino 9 8 10 
Vite da vino 7 9 10 
Vite da tavola ----- ----- 10 
Fragola 7 7 7 
Lampone 6 2 5 
Mirtillo 0 1 ----- 
Ribes e uva spina 1 1 1 
Rovo 5 1 4 
Colture erbacee    
Avena, segale triticale 2 ----- ----- 
Barbabietola da 
zucchero 4 5 ----- 

Colza 2 2 ----- 
Erba Medica 1 2 1 
Girasole 3 2 ----- 
Favino 3 2 2 
Farro 0 0 0 
Frumento 4 5 6 
Mais 4 5 2 
Orzo 3 4 2 
Pisello proteico 7 ----- ----- 
Riso 5 ----- 8 
Soia 3 ----- 4 
Sorgo 2 2 1 
Tabacco 5 4 ----- 
Colture orticole    
Aglio 6 5 3 
Anguria 6 6 7 
Asparago 5 3 5 
Arachide 1 ----- ----- 
Basilico 5 4 4 
Bietola da costa e da 
orto 4 3 4 

Bietola rossa ----- 0 2 
Cardo 1 1 1 
Carciofo 7 7 3 
Carota 8 6 8 
Cavolo rapa 1 2 1 
Cavolo ad 
infiorescenza 7 6 8 
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Cavolo a testa 7 6 8 
Cavolo a foglia 4 2 4 
Cece 5 2 1 
Cetriolo 11 7 9 
Cicoria 9 9 8 
Cipolla 7 6 5 
Dolcetta 10 6 ----- 
Erbe fresche 5 6 ----- 
Fagiolino 8 7 8 
Fagiolo 9 7 7 
Fava ----- 2 1 
Finocchio 9 6 6 
Indivia riccia e scarola 10 10 9 
Lattughino 12 ----- ----- 
Lattuga 10 10 12 
Lenticchia ----- 2 ----- 
Mais dolce 3 ----- ----- 
Melanzana 11 9 10 
Melone 7 6 8 
Patata 10 7 8 
Patata dolce ----- ----- 2 
Peperone 11 10 11 
Pisello 9 8 8 
Pomodoro da mensa 10 11 12 
Pomodoro pieno 
campo 10 10 8 

Porro 3 2 2 
Prezzemolo 6 5 3 
Radicchio 12 10 7 
Rapa 1 1 ----- 
Ravanello 1 1 1 
Rucola 10 8 10 
Scalogno 3 3 2 
Sedano 5 4 3 
Spinacio 9 6 9 
Zucca 5 4 4 
Zucchino 8 6 8 
1 (Valle d’Osta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, 
provincia autonoma di Trento e Bolzano) 
2 (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, 
Lazio) 

  

3 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 
e Sardegna) 
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Il numero massimo di interventi con le sostanze candidate alla sostituzione riportato in tabella può essere 
variato in funzione della disponibilità di sostanze attive candidate alla sostituzione per ciascuna coltura. 
Di conseguenza la tabella può essere aggiornata nel corso del periodo di impegno e la SOI può anch’essa 
variare nel corso periodo di impegno qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più 
disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione in ragione dell’aggiornamento della tabella stessa.  
. 
   
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le tipologie colturali su cui applicare 
l’azione 2. 
 

Regioni/PPAA Tipologie colturali su cui applicare l'azione 2 

Abruzzo - - Colture orticole  

Emilia-Romagna 

 Colture arboree (castagno 
escluso in considerazione del 
non impiego ordinario di 
trattamenti con prodotti 
fitosanitari) 

Colture erbacee  Colture orticole  

Lombardia 

 Colture arboree 

(esclusi olivo, castagno, noce, 
nocciolo, kaki, lampone, rovo, 
mirtillo, ribes e uva spina) 

Colture erbacee (esclusi 
favino e tabacco)  

Colture 
orticole (esclusi 
arachide, carciofo, 
cardo, cetriolo, 
rapa e ravanello 

Veneto  Colture arboree Colture erbacee  Colture orticole  
 
Le Regioni e PPAA specificheranno il dettaglio delle singole colture su cui verrà applicato l’intervento nei 
dispositivi attuativi. 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le colture e il numero massimo di 
interventi e/o altre limitazioni d’uso di altre sostanze individuate a livello regionale. 
 
Specificità Emilia-Romagna: si conferma il numero di trattamenti ammessi con candidati alla sostituzione 
secondo quanto riportato nella tabella Dettaglio del numero di interventi massimi per coltura individuati 
a livello territoriale con candidati alla sostituzione (escluso il rame) con riferimento alla colonna “Regione 
e province autonome del nord Italia”. La Regione Emilia Romagna non intende limitare l’impiego di 
ulteriori sostanze attive. 
 
Specificità Lombardia: Si conferma il numero di trattamenti ammessi con candidati alla sostituzione 
secondo quanto riportato nella tabella Dettaglio del numero di interventi massimi per coltura individuati 
a livello territoriale con candidati alla sostituzione (escluso il rame) con riferimento alla colonna “Regione 
e province autonome del nord Italia” fatta eccezione per le seguenti colture per le quali si riporta il numero 
di trattamenti ammessi a livello regionale: erba medica (0); frumento (1); mais (2); orzo (1); pisello proteico 
(1); riso (2). 
La Regione Lombardia non intende limitare l’impiego di ulteriori sostanze attive. 
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Specificità - Regione del Veneto determinati in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 
 
Per “intervento” si intende ciascuna operazione di utilizzo di una sostanza attiva nel trattamento effettuato 
per una singola coltura, indipendentemente dalle avversità per le quali la sostanza viene autorizzata. 
Nel caso di miscela, ogni sostanza attiva presente costituisce un “intervento” da conteggiare. 
Le limitazioni sotto riportate non comprendono gli interventi di difesa fitosanitaria completamente eseguiti 
con sostanze non candidate alla sostituzione o non individuate nell’impegno regionale restrittivo. 
In considerazione dell’ordinarietà territoriale e delle mutabili condizioni di autorizzazione delle sostanze 
attive (Es. stato della classificazione come candidate alla sostituzione) verrà definito il maggiore impegno 
in termini di riduzione delle sostanze oggetto di limitazione, candidate alla sostituzione o emerse sulla base 
di esigenze di mitigazioni ambientali emerse a livello regionale. 
Le altre sostanze individuate dalla Regione del Veneto sono: 
a) Sostanze, attualmente autorizzate, che hanno determinato lo stato chimico “non buono” dei corpi idrici 
sotterranei (vedi Piano di Gestione approvato con delibera n. 2 del 20/12/2021 dell’Autorità di Gestione 
Alpi Orientali): gliphosate, dimetomorf, bentazone, s. metolachlor, metalaxil e metalaxil-M, tebuconazolo. 
b) Sostanze, attualmente autorizzate, che hanno determinato superamenti dello standard di qualità 
ambientale dei corpi idrici superficiali: gliphosate, dimetomorf, s-metolachlor, nicolsulfuron. 
c) Sostanze il cui impiego è autorizzato in deroga all’art. 53 del reg. 1107/2009 e che risultano ampiamente 
commercializzate in Regione Veneto (dati di vendita): 1-3, dichloropropene. 
 
Per quanto riguarda gli impegni restrittivi riferiti alle sostanze individuate dalla Regione sopra elencate, 
dove previsto, si fa riferimento alle limitazioni d’uso riportate nella Linee Tecniche di Difesa Integrata 
annualmente approvate con Decreto del direttore della UO Fitosanitario. 
Le limitazioni specifiche per le sostanze candidate alla sostituzione, individuate nella seguente tabella (*), 
concorrono al raggiungimento del numero massimo di interventi individuato nella colonna “numero 
massimo interventi ammessi con candidati alla sostituzione” (Esempio: per la sostanza nicosulfuron è 
previsto un solo intervento sul mais, tale intervento concorre al raggiungimento del numero massimo di 
interventi con sostanze candidate alla sostituzione già definiti per la coltura). 
 
 
 
Limitazioni specifiche per le sostanze candidate alla sostituzione - REGIONE DEL VENETO 

  Limiti d’uso di altre sostanze individuate, comprese ulteriori restrizioni per alcune 
sostanze candidate alla sostituzione (*) 

  

Numero 
massimo 
interventi 
ammessi con 
candidati alla 
sostituzione 
(esclusi 
interventi 
con rame) - 
difesa e 
controllo 
infestanti 

dimet
omor
ph 

me
tal
ax
yl 
M 

S-
met
olac
hlor 

benta
zone 

metal
axyl * 

tebuc
onazo
lo* 

nicosulf
uron * 

gliph
osate 

1,3 
dicloropropene 

Colture arboree 
Actinidia 2  x      come 

da 
divieto di 
utilizzo per Albicocco 8        
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Castagno 0        LTDI 
regio
nali 

tutte le colture 
per le quali può 
essere 
autorizzato in 
deroga  

Ciliegio 6        
Kaki 1        
Melo 16  x      
Nocciolo 4        
Noce 4        
Olivo 4        
Pero 18        
Pesco 11        
Susino 9        
Vite da vino 7 x x   x x  
Fragola 7  x      
Lampone 6        
Mirtillo 0        
Ribes e uva 
spina 1        

Rovo 5        
Colture erbacee   

Avena, segale 
triticale 2        

  

Barbabietola 
da zucchero 4   x     

Colza 2        
Erba Medica 1        
Girasole 3   x     
Farro 0        
Favino 3        
Frumento 4        
Mais 4   x x   x 
Orzo 3        
Pisello 
proteico 7        

Riso 5        
Soia 3   x x    
Sorgo 2   x x    
Tabacco 5        
Colture orticole   

Aglio 6 x       

  

Anguria 6 x x      
Asparago 5        
Arachide 1        
Basilico 5 x x      
Bietola da 
costa e da orto 4 x  x     
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Cardo 1        
Carciofo 7 x       
Carota 8        
Cavolo rapa 1        
Cavolo ad 
infiorescenza 7  x      

Cavolo a testa 7  x      
Cavolo a 
foglia 4  x      

Cece 5        
Cetriolo 11 x x      
Cicoria 9 x x      
Cipolla 7 x x      
Dolcetta 10 x x      
Erbe fresche 5 x x      
Fagiolino 8  x      
Fagiolo 9   x     
Finocchio 9        
Indivia riccia 
e scarola 10 x x      

Lattughino 12 x x      
Lattuga 10 x x      
Mais dolce 3        
Melanzana 11 x x      
Melone 7 x x      
Patata 10 x x      
Peperone 11  x      
Pisello 9  x      
Pomodoro da 
mensa 10 x x      

Pomodoro 
pieno campo 10 x x x     

Porro 3 x       
Prezzemolo 6 x x      
Radicchio 12 x x      
Rapa 1        
Ravanello 1        
Rucola 10 x x      
Scalogno 3 x       
Sedano 5        
Spinacio 9 x  x     
Zucca 5 x       
Zucchino 8 x       
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Limitazioni d’uso delle altre sostanze individuate, sempre nel rispetto dei limiti di etichetta 
Sintesi - Regione del Veneto 
 

dimetomorph 

Per vite come da LTDI regionali , per altre colture autorizzate in elenco (aglio, 
anguria, basilico, bietola, carciofo, cetriolo, cicoria, cipolla, dolcetta, erbe fresche, 
invidia riccia e scarola, lattughino, lattuga, melanzana, melone, patata, pomodoro, 
porro, prezzemolo, radicchio, rucola, scalogno, spinacio, zucca, zucchino) max 2 
interventi 

metalaxyl M 

Per vite come da LTDI regionali, per altre colture autorizzate in elenco (actinidia, 
melo, fragola, anguria, basilico, cavoli, cetriolo, cicoria, cipolla, dolcetta, erbe 
fresche, fagiolino, invidia riccia e scarola, lattughino, lattuga, melanzana, melone, 
patata, pisello, peperone, pomodoro, prezzemolo, radicchio, rucola) max 2 
interventi 

S-metolachlor Per mais, barbabietola da z., girasole, soia, sorgo, bietola, fagiolo, spinacio e 
pomodoro come da LTDI regionali 

bentazone Divieto per mais. Per soia e sorgo come da LTDI regionali 
metalaxyl *   Divieto per vite 
tebuconazolo* Divieto per vite 
nicosulfuron * Per mais max 1 intervento 
gliphosate Per tutte le colture: limitazioni come da LTDI regionali 
1,3 
dicloropropene Divieto di impiego 

 
I2.2 – Per le colture arboree è ammesso esclusivamente il diserbo localizzato in bande, la cui larghezza 
complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto. Non sono ammessi interventi 
erbicidi nell’interfila. 
 
Le Regioni e PPAA, sulla base delle loro specificità, possono definire ulteriori impegni. 
 
Azione 2 - Impegni aggiuntivi - Regione del Veneto determinati in coerenza con l'analisi di contesto e 
con le specifiche caratteristiche regionali 
 
R/IM07 - Obbligo di compilazione del registro dei trattamenti informatizzato per tutte le colture presenti 
nel piano colturale aziendale. 
 
R/IM08 - Aderire entro il periodo di esecuzione degli impegni alle iniziative formative o alla consulenza ai 
sensi dell’Art. 78 del Regolamento (UE) 2021/2115 mirate ai temi caratterizzanti, rese disponibili dai 
pertinenti interventi di sviluppo rurale portandole a conclusione nei termini previsti. 
 
R/IM01- non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal 
richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito 
dalla disciplina regionale vigente. 
  
-Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all’uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. UE 
1009/2019.  
 
Azione 2 - Impegni aggiuntivi - Regione Lombardia 
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Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai 
sensi del Reg. (UE) 2019/1009. 
Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 
 
Azione 3: Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e 
biologici 
I3.1 Impiegare almeno un metodo di difesa a basso impatto ambientale tra quelli indicati nella 
seguente tabella secondo le indicazioni regionali in merito alla attivazione. 
  

SOTTO 
IMPEGNO  

DESCRIZIONE
  

Indicazioni Regionali/PPAA in merito ai Sotto-Impegno attivati 

Abruzzo Emilia-
Romagna Lombardia Veneto 

01 - Pomacee, 
Drupacee 
e Noce 
- Confusione 
e 
disorientamen
to sessuale  

Confusione 
sessuale con 
dispenser 
tradizionali o 
spray (aerosol)   

-  Si  Si Si 

Oppure   
Confusione 
(disorientamento
) sessuale con 
dispenser 
biodegradabili   
Oppure  
Confusione 
sessuale in forma 
liquida  

02 - 
Frutticole -
Difesa 
avanzata    

Applicare 
almeno una delle 
componenti 
tecniche 
indicate   

-   Si  Si Si 

Bacillus subtilis 
o Bacillus 
amyloliquefacien
s su Actinidia, 
Pero, Melo, 
Pesco, Albicocco 
Susino, Ciliegio  
(applicazione 
metodo, per 
difesa dalle 
batteriosi)  
Oppure  
Bicarbonato di 
potassio, 
Laminarina, Olio 
essenziale di 
arancio dolce su 



 
 

IT 1702 IT 
 

Melo e Pero 
(applicazione 
metodo per la 
difesa da 
ticchiolatura)  
Oppure   
Azadiractina su 
Melo 
(applicazione 
metodo per la 
difesa da afide 
grigio)   
Oppure   
Bacillus subtilis, 
Bacillus 
amyloliquefacien
s, Bicarbonato di 
potassio su 
Drupacee 
(applicazione 
metodo per la 
difesa da 
monilia)  
Oppure  
Bacillus 
thuringiensis su 
Melo, Pero, 
Pesco, 
Albicocco, 
Susino, Ciliegio, 
Olivo 
(applicazione 
metodo per 
difesa da 
ricamatori e/o 
anarsia e/o 
tignola 
dell’olivo)  
Oppure  
Virus della 
granulosi su 
Melo, Pero e 
Noce 
(applicazione 
metodo per 
difesa da Cydia 
pomonella)  
Oppure  
Antocoride su 
Pero 
(applicazione 
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metodo per 
difesa da Psylla 
piri )  
Oppure  
Spinosad su 
Olivo utilizzo di 
con le 
formulazioni 
Spintor fly e 
Tracer fly 
(contro mosca )   
Oppure  
Aureobasidium 
pullulans, 
su melo (contro 
Gloesporium o 
Erwinia 
amylovora) e su 
pero (Erwinia 
amylovora)   

03 - Vite - 
Confusione e 
antagonisti  

Confusione 
sessuale con 
dispenser  

-   Si  Si Si 

tradizionali o 
spray (aerosol) 
per Lobesia 
botrana e/o 
Planococcus 
ficus  
oppure   
Anagyrus 
vladimiri 
(pseudococci) (C
occiniglie 
farinose)   

04 – Vite - 
Difesa 
avanzata   

Applicare 
almeno una delle 
componenti  

-   Si  Si Si 

tecniche 
indicate:  
Bacillus subtilis, 
Aureobasidium 
pullulans,Pythiu
m oligandrum 
(botrite), 
Bacillus 
amyloliquefacien
s, Eugenolo- 
timolo-
geraniolo,Tricho
derma 



 
 

IT 1704 IT 
 

atroviride, 
Bicarbonato di 
potassio 
(botrite)   
Oppure   
Cerevisane 
(oidio, 
peronospora, 
botrite)   
Oppure  
Bicarbonato di 
potassio, 
Ampelomyces 
quisqualis, 
Bacillus pumilus, 
Cos-Oga 
(oidio)    
Oppure  
Olio essenziale 
di arancio dolce, 
Laminarina 
(oidio e 
peronospora)  
Oppure  
Trichoderma 
(mal dell'esca)  
Oppure  
Bacillus 
thuringiensis 
(tignola)   

05 - Orticole - 
Difesa avanza
ta   

Applicare 
almeno una delle 
componenti tecni
che indicate:  

 -  Si  No Si 

Confusione 
sessuale 
(Tuta absoluta su 
pomodoro)   
Oppure   
Microrganismi 
e/o insetti utili v. 
specifica tabella 
riportata in DPI 
(con indicazione 
delle colture 
interessate)   
Oppure  
mezzi non 
chimici su Patata 
per 
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disseccamento in 
pre-raccolta.  

06- Orticole - 
Azioni 
agronomiche 
e 
diserbo avanz
ate  

Pacciamatura 
biodegradabile 
(a norma UNI 
11495) su 
Cetriolo, 
Cocomero, 
Fragola, 
Melanzana, 
Melone, 
Pomodoro, 
Zucchine, 
lattughe, 
Insalate   

 -  Si  No Si 

07 - Erbacee 
– Difesa 
avanzata  

Su Mais:  

-   Si  Si Si 

Trichogramma  e
/o Bacillus 
thuringiensis per 
difesa da 
Piralide su mais 
con esclusione 
trattamenti 
insetticidi 
specifici per 
piralide  
Oppure  
Aspergillus 
flavus 
(MUCL5491) 
come 
antagonista dei 
ceppi che 
producono 
aflatossine su 
mais per 
alimentazione 
animale  

08 - Erbacee e 
orticole 
- Trappole 
elateridi  

Impiego trappole 
elateridi su 
seminativi e 
orticole in 
rotazione   

 -  Si  No Si 

09 - Erbacee 
riduzione 
impieghi 
prodotti 
fitosanitari 
specifici per 
tutela acque  

Applicare 
almeno una delle 
componenti 
tecniche 
indicate:   -  Si  No Si 
Su Mais divieto 
di utilizzo di 
Terbutilazina e 
S- Metolacor  
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Su Pomodoro: 
divieto di S-
Metolaclor  
Su Barbabietola: 
divieto di utilizzo 
di Lenacil   

10 – Erbacee 
– Divieto 
impiego 
glifosate  

Divieto di 
utilizzo di 
Glifosate sulle 
colture oggetto 
dell’impegno 
(elenco definito 
nei bandi 
regionali) da 
scegliere con la 
domanda di 
pagamento fra le 
colture a semina 
o trapianto nel 
periodo gennaio 
fino a 
giugno  per le 
quali è ammesso 
l’impiego di 
glifosate 

 -  Si  No Si 

11 - 
Precessione 
per 
prevenzione 
micotossinefr
umento duro  

Divieto di 
precessione del 
frumento duro 
con mais o 
sorgo  

 -  Si  No Si 

  
Le Regioni e PPAA, sulla base delle loro specificità, possono definire ulteriori impegni. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni e PPAA relative agli ulteriori Impegni 
Azione 3 - Impegni aggiuntivi 
Emilia Romagna: Obbligo ad aderire al SQNPI con certificazione ACA o SQNPI sulla superfice aziendale 
sulla quale verranno applicati i metodi e i prodotti previsti nell’impegno I3.1 
 
Regione del Veneto: 
 
- Obbligo di compilazione del registro dei trattamenti informatizzato per tutte le colture presenti nel piano 
colturale aziendale. 
 
- Aderire entro il periodo di esecuzione degli impegni alle iniziative formative o alla consulenza ai sensi 
dell’Art. 78 del Regolamento (UE) 2021/2115 mirate ai temi caratterizzanti, rese disponibili dai pertinenti 
interventi di sviluppo rurale portandole a conclusione nei termini previsti. 
 
- R/IM01- non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal 
richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito 
dalla disciplina regionale vigente. 
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- Non usare direttamente fanghi ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all’uso dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Reg. UE 
1009/2019. 
 
Il pagamento dell’aiuto verrà concesso solo per le superfici oggetto di impegno specifico. 
Gli impegni sopra descritti per le Azioni 1 e 2 e 3 possono essere assunti contemporaneamente su una 
medesima superficie. 
La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare parcelle diverse da quelle 
della domanda iniziale di aiuto (non vincolato ad appezzamenti fissi), salvo diversa specificazione a livello 
regionale. 
 
Azione 3- Impegni aggiuntivi - Regione Lombardia 
 
Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai 
sensi del Reg. (UE) 2019/1009. 
Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti.  
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione 
delle colture subacquee 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
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79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

SMR08 

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e 
articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione 
alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette 
definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della 
legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, 
paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio 
dei pesticidi e lo smaltimento dei residui 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RMFit 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 7 La BCAA7 prevede una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno 
a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Non è ammessa la mono 
successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro. 
Il Sottoimpegno 11 dell’Azione 3 è di livello superiore rispetto alla BCAA poiché la stessa consentirebbe 
la possibilità di far precedere il frumento duro da mais/sorgo in quanto colture di genere botanico diverso, 
mentre l’impegno incentiva l’agricoltore ad assumere un atteggiamento più virtuoso rinunciando a questa 
possibilità. 
 
CGO 7 Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta 
del registro dei trattamenti; e documentazione relativa all'acquisto dei PF. In particolare, stabilisce, per 
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il rispetto delle modalità d’uso previste dalle normative vigenti, cioè 
secondo quanto prescritto in etichetta. 
Azione 1, Impegno I1.1: richiede di ridurre del 50% rispetto alla tecnica irrorazione ordinaria la deriva dei 
prodotti fitosanitari attraverso il ricorso a sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici che non 
rappresentano la tecnica ordinaria e non sono inclusi negli obblighi di condizionalità. 
Azione 2, impegno I2.1: al beneficiario è richiesto un contenimento volontario di trattamenti con sostanze 
attive candidate alla sostituzione entro un numero individuato a livello regionale e differenziato per colture 
e area geografica. Il rispetto delle indicazioni contenute in etichetta, come disposto dal CGO 07, 
consentirebbe un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli richiesti da ACA 19. 
Azione 2, impegno I2.2: per le colture arboree è richiesto esclusivamente il diserbo localizzato in bande al 
massimo sul 30% della superficie totale del frutteto, escludendo il diserbo nelle aree di interfila. Questa 
non rappresenta una pratica ordinaria né è un impegno previsto dal CGO 07. 
Azione 3, impegno 3.1 (per tutti i sotto-impegni da 01 a 11): vincola il beneficiario ad impiegare almeno 
uno dei metodi di difesa a basso impatto ambientale tra quelli indicati per le diverse tipologie colturali. Tali 
metodi non rappresentano la pratica ordinaria né sono impegni previsti dal CGO 07. 
 
CGO 8 Il CGO prevede obblighi relativi ai controlli funzionali periodici, alla regolazione delle macchine 
irroratrici e alla manipolazione dei PF. La regolazione strumentale effettuata presso Centri Prova è 
volontaria e non oggetto della norma. 
Azione 1, Impegno I1.2: L'impegno è di livello superiore, in quanto prevede una taratura strumentale delle 
macchine irroratrici effettuata presso il Centro di Prova. In particolare, la regolazione prevede, oltre alla 
valutazione dei parametri del controllo funzionale (baseline), la verifica e la conformazione del diagramma 
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di distribuzione della macchina e la fornitura di una tabella con i parametri di regolazione per la corretta 
distribuzione della dose di prodotti fitosanitari mirata sulle differenti colture aziendali 
 
RMFit: L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori 
(conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità 
di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).  
Gli impegni dell’Azione 3 sono di livello superiore, in quanto oltre i principi generali della difesa integrata 
obbligatoria individuano interventi puntuali di difesa specifici per le singole colture.  
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni 
previsti. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Gli importi dei pagamenti riferiti all’azione 1 non sono diversificati per coltura, salvo diversa specificità 
regionale (€/ha- anno). 
 
Regioni/PPAA €/ha- anno 
Abruzzo 30   

Emilia-Romagna 
27  

Colture arboree 

12  

Colture erbacee 
Lombardia 14    

Veneto 
 27  

Colture arboree 

18  

Colture erbacee  
 
Gli importi dei pagamenti riferiti all’azione 2 sono diversificati per i diversi gruppi coltura, secondo le 
specificità regionali (€/ha- anno) 
 
Abruzzo  250           

Emilia-
Romagna 

Seminativi 

Barbabietola 
riso e 
proteoleaginos
e 

Orticole e 
altre annuali Olivo 

Vite e 
fruttiferi 
minori 

Arboree 
principali 

63  68  163  180  235  275  
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Lombardia 
 244 arboree 
(fruttiferi e 
vite) 

68 

Seminativi  
 180 orticole       

Veneto  220 erbacee 275 arboree          
 
Gli importi dei pagamenti riferiti all’azione 3 sono diversificati per la tipologia di impegni, secondo le 
specificità regionali (€/ha- anno) 
 

Regioni/
Sottoim
pegno 

01 - 
Pomace
e, 
Drupace
e e Noce 
- 
Confusi
one e 
disorien
tamento 
sessuale
  

02 - 
Fruttico
le - 
Difesa 
avanzat
a    

03 - Vite 
Confusi
one e 
antagon
isti  

04 – 
Vite 
difesa 
avanzat
a   

05 - 
Orticole 
– Difesa 
avanzat
a   

06 - 
Orticole 
- Azioni 
agrono
miche e 
diserbo  
avanzat
e  

07 - 
Erbacee 
– Difesa 
avanzat
a    

08 - 
Erbacee 
e 
orticole 
- Trappo
le 
elateridi
  

09- 
Erbacee 
- 
Riduzio
ne 
impiegh
i 
prodotti 
fitosanit
ari 
specifici 
per 
tutela 
acque  

10 – 
Erbacee - 
Riduzione 
impiego 
glifosate   

11 – 
Cerealicole - 
Precessione 
per 
prevenzione  
micotossine 
frumento 
duro  

Emilia-
Romagn
a 

250  150  250  100  200  250  100  60  56 90  40  

Lombar
dia  267  163  253  148      138         

Veneto  400  400  400  400  320  320  320  320  320     

 
In merito ai premi la Regione Emilia Romagna, al fine di evitare il cumulo di aiuti fino a livelli superiori a 
certi limiti anche in confronto a metodi di produzione biologica ed in generale per ridurre la spesa 
complessiva per questi tipi di intervento, prevede un Massimale assoluto o cumulato per somma con ACA1 
e ACA19 Azioni 1, 2 e 3 in Euro/ha/anno per colture annuali e per colture arboree ( che sarà definito sulla 
base degli aiuti di ACA1). 
 
Le Regioni e le PAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del 
suo ammontare. 
 

Regioni/PPAA 
Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

[soglia/%] 
Abruzzo No    
Emilia-Romagna No    
Lombardia No    
Veneto No    

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione.  
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Durata 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “Riduzione dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari” è coerente con le disposizioni 
del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
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(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

10SRA19_RER.03.Frutt - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno2 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

11SRA19_RER.03.vite- - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno3 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

12SRA19_RER.03.vite- - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno4 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

13SRA19_RER.03.ortic - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno5 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

14SRA19_RER.03.azion - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno6 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

15SRA19_RER.03.erbac - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno7 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

16SRA19_RER.03.trapp - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno8 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

17SRA19_RER.03.Erbac - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno9 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

18SRA19_RER.03.GLIFO - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno10 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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19SRA19_RER.03.Cerea - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno11 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

1SRA19_RER.01.arbore - Azione 1) riduzione deriva prodotti 
fitosanitari-arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

2SRA19_RER.01.erbace - Azione 1) riduzione deriva prodotti 
fitosanitari-erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

3SRA19_RER.02.semina - Azione 2) Limitazione 
dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

4SRA19_RER.02.Barbab - Azione 2) Limitazione 
dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-barbabietola riso e 
oleoproteaginose 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

5SRA19_RER.02.Ortico - Azione 2) Limitazione dell’impiego 
di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla 
sostituzione-orticole e altre annuali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

6SRA19_RER.02.olivo - Azione 2) Limitazione dell’impiego 
di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla 
sostituzione-olivo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

7SRA19_RER.02.vite e - Azione 2) Limitazione dell’impiego 
di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla 
sostituzione-vite e fruttiferi minori 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

8SRA19_RER.02.arbore - Azione 2) Limitazione dell’impiego 
di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla 
sostituzione-arboree principali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

9SRA19_RER.03.Pomace - Azione 3) Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno1 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19 - VEN.01 - Riduzione del 50% della deriva dei 
prodotti fitosanitari - erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19 - VEN.02 - Riduzione del 50% della deriva dei 
prodotti fitosanitari - arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA19 - VEN.03 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci 
contenenti sostanze attive individuate come più pericolose - 
erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19 - VEN.04 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci 
contenenti sostanze attive individuate come più pericolose - 
arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19 - VEN.05 - Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici - 
erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19 - VEN.06 - Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici - 
arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-ABR.01.RIDUZIO - Indennizzo alla superficie 
agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di bulatura 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-ABR.02RIDFITO - Indennizzo alla superficie agricola  
sottoposta a impegno, per ettaro di impegno assunto er 
riduzione impiego fitofarmaci 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-01 - SRA19-ACA19.PLUA.01 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci - Azione 1 Riduzione del 
50% della deriva dei prodotti fitosanitari - Tutti i gruppi 
coltura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-02 - SRA19-ACA19.PLUA.02 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci -Azione 2  Riduzione 
dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive 
individuate come più pericolose - arboree (fru 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-03 - SRA19-ACA19.PLUA.03 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci -Azione 2  Riduzione 
dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive 
individuate come più pericolose - orticole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA19-LOM-04 - SRA19-ACA19.PLUA.04 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci -Azione 2  Riduzione 
dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive 
individuate come più pericolose - seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-05 - SRA19-ACA19.PLUA.05 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci - Azione 3 Adozione di 
strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-06 - SRA19-ACA19.PLUA.06 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci - Azione 3 Adozione di 
strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-07 - SRA19-ACA19.PLUA.07 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci - Azione 3 Adozione di 
strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-08 - SRA19-ACA19.PLUA.08 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci - Azione 3 Adozione di 
strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA19-LOM-09 - SRA19-ACA19.PLUA.09 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci - Azione 3 Adozione di 
strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
10SRA19_RER.03.Frutt - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno2 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
11SRA19_RER.03.vite- - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno3 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
12SRA19_RER.03.vite- - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno4 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13SRA19_RER.03.ortic - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno5 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
14SRA19_RER.03.azion - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno6 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
15SRA19_RER.03.erbac - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno7 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
16SRA19_RER.03.trapp - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno8 
 
L’importo degli aiuti compensano I beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
17SRA19_RER.03.Erbac - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno9 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
18SRA19_RER.03.GLIFO - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno10 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
19SRA19_RER.03.Cerea - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno11 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
1SRA19_RER.01.arbore - Azione 1) riduzione deriva prodotti fitosanitari-arboree 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
2SRA19_RER.01.erbace - Azione 1) riduzione deriva prodotti fitosanitari-erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
3SRA19_RER.02.semina - Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione-seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
4SRA19_RER.02.Barbab - Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione-barbabietola riso e 
oleoproteaginose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
5SRA19_RER.02.Ortico - Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione-orticole e altre 
annuali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
6SRA19_RER.02.olivo - Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione-olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
7SRA19_RER.02.vite e - Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione-vite e fruttiferi 
minori 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
8SRA19_RER.02.arbore - Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione-arboree principali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
9SRA19_RER.03.Pomace - Azione 3) Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici-sottoimpegno1 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19 - VEN.01 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari – erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19 - VEN.02 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari – arboree 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19 - VEN.03 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose – erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19 - VEN.04 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose – arboree 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19 - VEN.05 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici – erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19 - VEN.06 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici – arboree 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-ABR.01.RIDUZIO - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di bulatura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-ABR.02RIDFITO - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di impegno assunto er riduzione impiego fitofarmaci 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-01 - SRA19-ACA19.PLUA.01 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci - 
Azione 1 Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari - Tutti i gruppi coltura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-02 - SRA19-ACA19.PLUA.02 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci -
Azione 2  Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose - arboree (fru 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-03 - SRA19-ACA19.PLUA.03 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci -
Azione 2  Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose – orticole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-04 - SRA19-ACA19.PLUA.04 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci -
Azione 2  Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose – seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-05 - SRA19-ACA19.PLUA.05 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci - 
Azione 3 Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 



 
 

IT 1726 IT 
 

 
SRA19-LOM-06 - SRA19-ACA19.PLUA.06 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci - 
Azione 3 Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-07 - SRA19-ACA19.PLUA.07 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci - 
Azione 3 Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-08 - SRA19-ACA19.PLUA.08 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci - 
Azione 3 Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA19-LOM-09 - SRA19-ACA19.PLUA.09 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci - 
Azione 3 Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

10SRA19_RER.03.Frutt - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno2 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
11SRA19_RER.03.vite- - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno3 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
12SRA19_RER.03.vite- - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno4 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
13SRA19_RER.03.ortic - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno5 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
14SRA19_RER.03.azion - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno6 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
15SRA19_RER.03.erbac - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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biotecnologici e biologici-sottoimpegno7 
(Sovvenzione - Uniforme) 

O.14 (unità: Ettari)         

16SRA19_RER.03.trapp - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno8 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
17SRA19_RER.03.Erbac - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno9 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
18SRA19_RER.03.GLIFO - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-
sottoimpegno10 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

19SRA19_RER.03.Cerea - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-
sottoimpegno11 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

1SRA19_RER.01.arbore - Azione 1) 
riduzione deriva prodotti fitosanitari-
arboree (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
2SRA19_RER.01.erbace - Azione 1) 
riduzione deriva prodotti fitosanitari-
erbacee (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)         
3SRA19_RER.02.semina - Azione 2) 
Limitazione dell’impiego di alcuni 
fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
4SRA19_RER.02.Barbab - Azione 2) 
Limitazione dell’impiego di alcuni 
fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-barbabietola 
riso e oleoproteaginose (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

5SRA19_RER.02.Ortico - Azione 2) 
Limitazione dell’impiego di alcuni 
fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-orticole e 
altre annuali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
6SRA19_RER.02.olivo - Azione 2) 
Limitazione dell’impiego di alcuni 
fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
7SRA19_RER.02.vite e - Azione 2) 
Limitazione dell’impiego di alcuni 
fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-vite e 
fruttiferi minori (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

8SRA19_RER.02.arbore - Azione 2) 
Limitazione dell’impiego di alcuni 
fitofarmaci contenenti sostanze attive 
candidate alla sostituzione-arboree 
principali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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9SRA19_RER.03.Pomace - Azione 3) 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici-sottoimpegno1 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA19 - VEN.01 - Riduzione del 50% 
della deriva dei prodotti fitosanitari - 
erbacee (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA19 - VEN.02 - Riduzione del 50% 
della deriva dei prodotti fitosanitari - 
arboree (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA19 - VEN.03 - Riduzione 
dell’impiego dei fitofarmaci contenenti 
sostanze attive individuate come più 
pericolose - erbacee (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA19 - VEN.04 - Riduzione 
dell’impiego dei fitofarmaci contenenti 
sostanze attive individuate come più 
pericolose - arboree (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA19 - VEN.05 - Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui 
metodi biotecnologici e biologici - 
erbacee (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA19 - VEN.06 - Adozione di strategie 
avanzate di difesa delle colture basate sui 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  
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metodi biotecnologici e biologici - 
arboree (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA19-ABR.01.RIDUZIO - Indennizzo 
alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di bulatura 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00  23.000,00 
SRA19-ABR.02RIDFITO - Indennizzo 
alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di impegno assunto 
er riduzione impiego fitofarmaci 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00  6.000,00 
SRA19-LOM-01 - SRA19-
ACA19.PLUA.01 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci - Azione 1 
Riduzione del 50% della deriva dei 
prodotti fitosanitari - Tutti i gruppi 
coltura (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA19-LOM-02 - SRA19-
ACA19.PLUA.02 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci -Azione 2  
Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci 
contenenti sostanze attive individuate 
come più pericolose - arboree (fru 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA19-LOM-03 - SRA19-
ACA19.PLUA.03 - Pagamento per ettaro 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00  
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di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci -Azione 2  
Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci 
contenenti sostanze attive individuate 
come più pericolose - orticole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA19-LOM-04 - SRA19-
ACA19.PLUA.04 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci -Azione 2  
Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci 
contenenti sostanze attive individuate 
come più pericolose - seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA19-LOM-05 - SRA19-
ACA19.PLUA.05 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci - Azione 3 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

267,00 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA19-LOM-06 - SRA19-
ACA19.PLUA.06 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci - Azione 3 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA19-LOM-07 - SRA19-
ACA19.PLUA.07 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci - Azione 3 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA19-LOM-08 - SRA19-
ACA19.PLUA.08 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci - Azione 3 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA19-LOM-09 - SRA19-
ACA19.PLUA.09 - Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni specifici di 
riduzione prodotti fitosanitari e 
limitazione fitofarmaci - Azione 3 
Adozione di strategie avanzate di difesa 
delle colture basate sui metodi 
biotecnologici e biologici - Sotto Azio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA20 - ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti 
 
Codice intervento (SM) SRA20 
Nome intervento ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei 

nutrienti 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI             X      X      X 
NO X X X X X X X X   X X X X X   X X X X X   
 
La Regione Lombardia intende attivare il presente intervento al fine di rafforzare l’efficacia delle misure 
a tutela della qualità delle acque già in essere sul territorio regionale. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, 
anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
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Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.15 
Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas da 
agricoltura e zootecnia 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni di ammoniaca 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento “impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti” prevede un sostegno per ettaro di SAU a 
favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare disposizioni specifiche sulla gestione dei fertilizzanti 
definite ed applicate annualmente attraverso un piano di concimazione specifico per ogni coltura. 
Detto piano stabilirà le dosi di fertilizzante da apportare o le percentuali di riduzione da adottare attraverso 
un bilancio tra i fabbisogni e le asportazioni conseguenti alle rese delle colture, nonché la disponibilità 
derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni. 
Sono compresi gli apporti organici come disciplinati dal DM 25/2/2016 “Criteri e norme tecniche generali 
per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 
di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, nonché per la produzione e l'utilizzazione 
agronomica del digestato. 
Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, in termini di potenziale 
inquinante, l’intervento è orientato ad un appropriato utilizzo dell’azoto attraverso specifiche azioni che 
agiscano sulla quantità e modalità di distribuzione e interramento degli stessi fertilizzanti, mitigando al 
contempo le emissioni climalteranti potenzialmente originate dalle attività di fertilizzazione. Infine, per 
quanto attiene alla protezione e miglioramento delle caratteristiche del suolo, in termini di erosione e 
sostanza organica contenuta, l’intervento attraverso la razionale combinazione delle fertilizzazioni, 
contribuisce al mantenimento di buone condizioni strutturali. 
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Le problematiche relative alla necessaria ottimizzazione dell’utilizzo di fertilizzanti non si concentrano 
esclusivamente nelle zone vulnerabili ai nitrati. Infatti, le finalità ambientali dell’intervento ne evidenziano 
la complementarità con uno degli obiettivi della strategia Farm to Fork : “La Commissione interverrà per 
ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo al tempo stesso che non si verifichi un 
deterioramento della fertilità del suolo. Ciò ridurrà l'uso di fertilizzanti di almeno il 20% entro il 2030”. La 
Strategia conferma che un intervento nelle ZVN può trovare una preferenza in termini di criteri di selezione, 
ma non come ambito di intervento esclusivo. Ciò è funzionale ad omogeneizzare il territorio in termini di 
impegni e permette di garantire efficacia ambientale in tutta la SAU aziendale interessata. 
Sono declinati a livello regionale i nutrienti da attenzionare, gli strumenti di supporto da utilizzare per la 
compilazione del piano, nonché la fonte informativa per la disponibilità dei macronutrienti del suolo, 
incluse le cartografie tematiche di riferimento. 
L’intervento si articola in 2 azioni cumulabili fra loro sulla stessa superficie: 
Azione 1: uso sostenibile dei nutrienti; 
Azione 2: riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e alle tipologie colturali, secondo le specificità 
regionali. 
 
Le Regioni e PPAA possono definire le azioni attivabili nel proprio territorio. 
Le finalità ambientali dell’intervento promuovendo lo sviluppo sostenibile concorrono al mantenimento e 
salvaguardia di risorse naturali non rinnovabili, come l’acqua e il suolo, contribuendo al perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le Azioni attivabili: 
 

Regioni/PPAA 
Azione 1: uso 
sostenibile dei nutrienti 

(si/no)  

Azione 2: riduzione delle 
emissioni di ammoniaca 
collegate all’uso di 
fertilizzanti 

(si/no) 
Lombardia Si No  
Sicilia Si Si 
Veneto Si Si 
 
La Regione Lombardia è interessata a concentrare tutte le risorse finanziare destinate al presente intervento 
attivando esclusivamente l’azione 1 che ha lo scopo principale di ridurre l’azoto complessivo distribuito. 
Con gli impegni aggiuntivi facoltativi, individuati a livello regionale, che possono essere abbinati agli 
impegni base dell’azione 1, intende inoltre incentivare anche sistemi gestionali che aumentano l’efficienza 
di utilizzo delle matrici fertilizzanti. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento, 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di 
prodotti fitosanitari e fertilizzanti e 2.15: Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale 
inquinamento dell'aria (metano e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo 
produttivo 
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L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.20 
Migliorare la qualità dell'aria (a cui contribuisce in maniera prioritaria l’azione 2 e più in generale anche 
l’azione 1), R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua ed R.22 Gestione 
sostenibile dei nutrienti (a cui contribuisce in maniera prioritaria l’azione 1). 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento 
Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie 
 

Regioni/PPAA Azione 1: uso sostenibile dei nutrienti Azione 2: riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di 
fertilizzanti 

Lombardia SRA03, SRA 6, SRA19, SRA22 - 
Sicilia SRA15 SRA15 

Veneto 

No cumulabilità con altre ACA 

L’Azione 1 si potrà attivare 
esclusivamente in forma di pacchetto 
(uno stesso beneficiario che attiva più 
interventi) con gli interventi ACA 2 e 
ACA 6. 

No cumulabilità con altre ACA 

L’Azione 2 può essere attivata in via 
esclusiva (da sola), nell’ambito della 
presente ACA.  

. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 - aree caratterizzate da criticità ambientali 
P04 - entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 

Regioni/PPAA 
P01  

sì/no 

P02  

sì/no 

P03 

sì/no  

Altro  

sì/no 

Lombardia Si Si No 

P0x1- Priorità per le aziende che utilizzano effluenti di 
allevamento/ e/o del digestato agrozootecnico e 
agroindustriale, così come definiti all’art. 22, comma 1 e 
comma 3 del DM 5046/2016, rispetto alle aziende che 
utilizzano esclusivamente fertilizzanti ai sensi del DM 
75/2010; 

P0x2 -Priorità per le aziende che sono in possesso di un 
attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente 
alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da 
un ente di formazione accreditato nell’ambito 
dell’Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento 
SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento 
(es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di 
consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente 
intervento, nell’ambito dell’Operazione 2.1.01 del PSR 
2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure 
essere in possesso di un attestato di partecipazione ad 
attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche 
trattate nel presente intervento, nell’ambito di progetti 
finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-
2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di 
progetti LIFE. 

Sicilia Si Si Si  

Veneto No Si Si 

P0x1 “colture particolarmente “esigenti” in termini di 
fertilizzazione e irrigazione”; Pox2 “gestione 
dell’irrigazione nella SOI (solo per azione 1)”; Pox3 “SOI 
in aree agricole regionali attenzionate per la riduzione del 
particolato atmosferico” 

 
La Regione Lombardia per il presente intervento assegnerà punteggi di priorità, nell’ambito del P01, alle 
aree della RN2000 e aree protette e nell’ambito del P02 alle aree ZVN e alle zone prioritarie individuate 
nei Piani di gestione di distretto idrografico e/o nei Piani regionali di Tutela delle Acque o nelle loro 
disposizioni attuative. Inoltre, introducendo come specificità regionali i seguenti principi di priorità (P0x1 
e P0x2) intende rispettivamente incentivare da un lato l’adesione di aziende che utilizzano e.a. e digestato, 
al fine di ridurre l’uso di fertilizzanti di sintesi e, dall’altro, di quelle aziende che, avendo aderito alle offerte 
formative/di consulenza/giornate dimostrative inerenti a tematiche ambientali, sono state stimolate ad 
attuare impegni agroclimatico ambientali. 
Per quanto attiene i Principi aggiuntivi Pox1-x2 e x3 della Regione Veneto, derivano dalla coerenza con 
l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali  
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
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C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di Aziende agricole; 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari 
Si riportano di seguito il dettaglio delle specificità in merito ai Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 

Regioni/PPAA 
C01 Agricoltori singoli o 
associati 

C02 Enti 
pubblici gestori 
di Aziende 
agricole 

Altri criteri di ammissibilita 
beneficiari 

(sì/no) (sì/no) 
Lombardia Si  Si - 
Sicilia Si  Si - 

Veneto Si  Si 

R/CR01-Condurre una UTE, come 
definita dall’art. 1 del DPR 
1/12/1999, n. 503 in Regione 
Veneto 

R/CR02-Al momento della 
presentazione della domanda, 
disporre di idonei titoli di 
conduzione della superficie oggetto 
di impegno per tutto il periodo 
necessario alla realizzazione e 
mantenimento degli interventi, 
senza soluzione di continuità, dalla 
data di presentazione della 
domanda, sulla base dei contenuti e 
aggiornamenti del Fascicolo 
Aziendale 

 
Per i criteri aggiuntivi del Veneto R/CR01 ed R/CR02 derivano dalla coerenza con l'analisi di contesto e 
con le specifiche caratteristiche regionali 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
C03 L’azienda aderisce con una percentuale minima di SOI rispetto alla SAU totale e/o SAU richiedibile 
a premio, definita a livello regionale/provinciale. 
C04 Sono ammissibili al sostegno le tipologie colturali definite a livello regionale/provinciale 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità 
Si riportano di seguito il dettaglio delle scelte specificità in merito ai Criteri di ammissibilità 
 

Regioni/PPAA C03 superficie minima oggetto di 
impegno in ettari (ha) C04 tipologie colturali  Altri criteri di 

ammissibilita  

Lombardia 

L’azienda deve aderire con almeno il 
30% della SAU aziendale regionale 
richiedibile a premio a seminativo, 
prato permanente e orticole e 
comunque con una superficie minima 
non inferiore ad 1 ha. 

Gruppo coltura 
seminativo/prato 
permanente 

 

Gruppo coltura orticole 

C0x1 - L’intervento si 
applica nei comuni 
classificati da ISTAT 
come di pianura 
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Sicilia 

L’adesione all’intervento dovrà 
avvenire con almeno l’80% della SAU 
aziendale regionale utilizzata al 
momento della sottoscrizione 
dell’impegno ed eleggibile (fruttiferi, 
vite, agrumi, olivo, ortive, seminativi e 
foraggere). In ogni caso la superficie 
minima non potrà essere inferiore ad 1 
ettaro. Il limite minimo viene ridotto a 
0,5 ettari per le isole minori 

fruttiferi, vite, agrumi, 
olivo, ortive, seminativi 
e foraggere 

 

Veneto 

1 ettaro.  

L’azienda aderisce con una 
percentuale minima di SOI pari ad 
almeno il 25% della superficie 
seminativa dell’UTE  

Sono ammissibili al 
sostegno le seguenti 
tipologie colturali: mais 
o sorgo, soia, girasole, 
cereali autunno vernini, 
colza/altre crucifere o 
altre colture erbacee 
autunno vernine, 
barbabietola, tabacco, 
pomodoro da industria, 
colture arboree 
permanenti (frutteti e 
vigneti). 

R/CR03 - Il presente 
intervento si attua in 
pianura e collina 
ISTAT, 
limitatamente agli 
ambiti dei distretti 
irrigui regionali 
compresi nel DB 
SIGRIAN. 

 
Per la Regione Lombardia, in merito al criterio C03, si specifica che le superfici richiedibili a premio sono 
quelle a seminativo, prato permanente e orticole che presentano un valore di MAS (Maximum Application 
Standard) > 0 con l’esclusione quindi delle superficie dove non è necessaria una concimazione azotata. Per 
quanto attiene al Criterio C0x1, aggiunto come specificità regionale, si precisa che la scelta di attivare 
l’intervento esclusivamente in pianura è dettata dall’obiettivo di razionalizzare gli input in quelle aree ove 
l’attività agro-zootecnica è maggiormente rilevante. 
Per il criterio aggiuntivo del Veneto R/CR03 deriva dalla coerenza con l'analisi di contesto e con le 
specifiche caratteristiche regionali  
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
IMPEGNI 
 
Azione 1 - uso sostenibile dei nutrienti 
 
Il beneficiario si impegna a: 
I01 definire e applicare annualmente un piano di concimazione specifico per ogni coltura presente sulla 
SOI, che stabilisca le dosi di fertilizzante da apportare o le percentuali di riduzione da applicare alla 
fertilizzazione attraverso un bilancio tra i fabbisogni conseguenti alle rese delle colture e la disponibilità 
derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni. Sono compresi gli apporti organici come 
disciplinati dal DM 25/2/2016, considerati per la quota efficiente nei limiti stabiliti dalle disposizioni 
specifiche regionali rispetto alla baseline di riferimento. Sono declinati a livello regionale i nutrienti da 
attenzionare, gli strumenti di supporto da utilizzare per la compilazione del piano, nonché la fonte 
informativa per la disponibilità dei macronutrienti del suolo, incluse le cartografie tematiche di riferimento. 
I02 assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e l’interramento, compatibilmente con la 
tipologia di coltura presente e la sua fase fenologica. In alternativa al frazionamento e interramento della 
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dose in copertura, è consentito l’uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili durante tutto 
l’arco colturale secondo le specifiche Regionali/Provinciali.  
 
Le Regioni e PPAA assicureranno il superamento dell’ordinarietà Regionale/Provinciale in merito al 
frazionamento degli apporti di azoto, che saranno definiti e indicati nei dispositivi attuativi, per ogni gruppo 
colturale interessato dall’impegno sulla base dell’esigenze nutrizionali delle colture. Le Regioni inoltre 
indicano, per ciascun gruppo colturale, le modalità ammissibili di interramento. 
I03 Rispettare: 
a. gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti, se del caso, definiti sulla base del piano di 
concimazione; 
oppure, in alternativa al punto a): 
b. le percentuali definite dalle Regioni di riduzione delle dosi di azoto apportabili alle colture seminative 
principali con la concimazione, rispetto a quanto indicato dalla Tabella “Maximum Application Standards” 
del DM 5046 del 25/2/2016 o analoghi parametri definiti a livello regionale, in coerenza con il DM 
25.02.2016; 
Le Regioni e PPAA, tuttavia, possono scegliere di attuare i punti a) e b) dell’impegno anche in maniera 
combinata. 
I04 rispettare gli apporti di macronutrienti definiti dal piano di concimazione e/o le percentuali di riduzione 
di azoto, tenendo conto che in Zona Ordinaria si applicano i massimali di azoto (MAS) previsti per le ZVN 
I05 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti 
non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. 
I06 Sulla SOI utilizzare solo fertilizzanti riconosciuti dal Reg. 2019/1009/UE o effluenti e/o assimilati 
riconosciuti dal DM 25/02/2016. 
I07 L’entità della superficie oggetto di impegno richiesta con la domanda di sostegno deve essere mantenuta 
per tutta la durata del periodo di impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del 
Piano. 
 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori impegni per i beneficiari. 
 
La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare parcelle diverse da quelle 
della domanda iniziale di aiuto (non vincolato ad appezzamenti fissi), salvo diversa specificazione a livello 
regionale. 
 
La Regione Sicilia per il presente intervento prevede che le superfici siano fisse. 
 
Si riportano di seguito il dettaglio delle scelte specificità in merito agli Impegni I01, I02, I03 e altri impegni 
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Regioni/PPAA 

I01 - nutrienti 
da attenzionare, 
gli strumenti di 
supporto da 
utilizzare per la 
compilazione del 
piano, nonché la 
fonte 
informativa per 
la disponibilità 
dei 
macronutrienti 
del suolo, incluse 
le cartografie 
tematiche di 
riferimento 

I02 assicurare il 
frazionamento 
degli apporti di 
azoto in 
copertura/tecniche 
fertirrigue con 
fertilizzanti 
idrosolubili  

I03 Rispettare 

Altri impegni 

Tecniche 
fertirrigue 

a) 
raziona
lizzazio
ne degli 
apporti 
di 
fertilizz
anti 

b) 
percentu
ali di 
riduzion
e delle 
dosi di 
azoto 

a) + b) 

Si/no 
edEVENTUALI 
specifiche 

Si/no  Si/no  Si/no  

Lombardia 

Il nutriente che si 
intende 
attenzionare è 
l’azoto. Per la 
redazione del 
piano di 
concimazione è 
necessario 
effettuare le 
analisi del 
terreno. Il piano 
di concimazione è 
redatto da un 
professionista e 
deve essere 
compilato 
attraverso l’uso di 
un software in 
grado di integrare 
i dati aziendali 
raccolti. 

 Si No No  Si  

 I0x1 - Tenere e 
aggiornare il 
quaderno di 
campagna;  

I0x2 Tecniche di 
distribuzione a 
bassa emissività; 

I0x3 – Tecniche 
di distribuzione di 
precisione. 

Sicilia  

N specialmente 
quello in forma 
nitrica; 
l’Amministrazion
e Regionale 
metterà a 
disposizione dei 
beneficiai un 
applicativo web 
come strumento 
di supporto per 
redigere il piano 

Un apposito 
applicativo web 
messo a disposizione 
dell’Amministrazion
e Regionale fornisce 
indicazioni al 
beneficiario sui 
tempi di 
somministrazione 
dei nutrienti  

Si Si Si 

Partecipazione del 
beneficiario 
all’intervento 
SRH01 
(consulenza)/ 
SRH03 (attività 
formative) 
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di concimazione 
annuale ed altro  

Veneto 
Si veda 
commento sotto 
nel testo. 

Si : possibile uso 
tecniche fertirrigue 

 

* 

Si 

Viene riportata in 
coda al presente 
documento la tabella 
che verrà inserita nei 
provvedimenti 
regionali, indicante 
le modalità di 
frazionamento ed 
interramento dei 
fertilizzanti. La 
tabella dovrà essere 
integrata con le 
indicazioni della 
riduzione relativa 
aarboree permanenti.  

No 

** 

Si  

Viene 
riportata 
in coda 
al 
presente 
documen
to la 
tabella 
che verrà 
inserita 
nei 
provvedi
menti 
regionali, 
indicante 
la 
riduzione 
degli 
apporti 
azotati 
del 20% 
o 30% 
rispetto 
al MAS , 
in 
relazione 
alla 
dotazion
e di 
azoto 
presente 
sui 
terreni 
oggetto 
di 
impegno. 
La 
tabella 
dovrà 
essere 
integrata 
con le 
indicazio
ni della 
riduzione 
relativa a 
pomodor
o da 

No 

Solo per Azione 
1: Partecipazione 
del beneficiario 
all’intervento 
SRH01 
(consulenza)/ 
SRH03 (attività 
formative) 

 

*** 

-R/IM01 

- R/IM02 

-v. 

-R/IM05 

 

Per maggiore 
leggibilità la 
descrizione 
dettagliata è 
riportata sotto 
questa tabella  



 
 

IT 1745 IT 
 

industria 
e arboree 
permane
nti. 

 
La Regione Lombardia per il presente intervento individua 3 impegni aggiuntivi: 
I0x1 impegno sempre obbligatorio; 
I0x2 impegno opzionale da attuare almeno due volte nel quinquennio anche su una SOI inferiore a quella 
richiesta con l’impegno base; 
I0x3 Impegno opzionale - da attuare per almeno 2 anni consecutivi anche su una SOI inferiore a quella 
richiesta con l’impegno base; 
Gli impegni I0x2 e I0x3 possono anche essere cumulabili tra loro. 
 
L’impegno aggiuntivo I0x1 prevede la tenuta del quaderno di campagna così come definito nelle 
disposizioni attuative. 
Il quaderno di campagna è ritenuto uno strumento di gestione aziendale indispensabile per l’agricoltore al 
fine di tracciare tutte le operazioni svolte. 
 
L’impegno aggiuntivo I0x2 consiste nell’effettuare tutte le distribuzioni di effluenti di allevamento e/o 
digestato agrozootecnico e agroindustriale, così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto 
interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 esclusivamente tramite: 
a) l’iniezione diretta o incorporazione immediata, (uniche tecniche ammesse in presemina); 
b) la fertirrigazione, anche attraverso l’uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la 
distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca 
e/o 
c) in caso di colture in atto e/o quando il terreno sia inerbito e/o gestito con tecniche di non lavorazione 
(NT), iniezione diretta, interramento superficiale o sottocotico o la distribuzione rasoterra in bande. 
Inoltre, tutte le distribuzioni di cui al punto a) e c) devono essere tracciabili tramite un sistema di 
geolocalizzazione - gps univoco al mezzo utilizzato. 
Si ritiene che l’abbinamento di adozione di tecniche a bassa emissività per la distribuzione di fertilizzanti 
con gli impegni previsti dal presente intervento possa migliorare le performance ambientali dell’intervento 
stesso. 
 
L’impegno aggiuntivo I0x3 consiste nell’utilizzo di macchine di agricoltura di precisione in grado di 
effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile (VRT) attraverso la lettura di mappe di 
prescrizione. 
Si ritiene che l’abbinamento di adozione di tecniche di agricoltura di precisione per la distribuzione di 
fertilizzanti con gli impegni previsti dal presente intervento possa migliorare le performance ambientali 
dell’intervento stesso. 
 
 
 
Per la Regione Veneto valgono le seguenti specificità: 
 
Impegno I01: 
 
Utilizzare uno specifico software messo a disposizione dalla Regione per ogni coltura presente sulla SOI, 
che stabilisca le dosi di fertilizzante da apportare o le percentuali di riduzione da applicare alla 
fertilizzazione attraverso un bilancio tra i fabbisogni conseguenti alle rese delle colture e la disponibilità 
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derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni. Sono compresi gli apporti organici come 
disciplinati dal DM 25/2/2016, considerati per la quota efficiente. 
• il sistema software adottato, nell’individuare i fabbisogni nutrizionali, tiene necessariamente conto dei 
dati pedologici e di fertilità dei suoli compresi nella carta dei suoli ufficiale del Veneto e sulla cui base 
viene individuata la riduzione delle fertilizzazioni azotate. 
• Le caratterizzazioni dei dati aziendali sono riferite ad appezzamenti omogenei. 
• non apportare, nella fertilizzazione chimica del tabacco, fertilizzanti che contengano cloro in quantità 
superiore al 2-2,5%; 
• assicurare, nel caso di colture da trapianto, l’apporto di azoto nel momento di massima necessità della 
coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo la messa a dimora 
• In alternativa al frazionamento della dose in copertura, è consentito l’uso delle tecniche fertirrigue con i 
fertilizzanti idrosolubili. 
• effettuare la somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, 
durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, che comprende sempre l’interramento obbligatorio dei 
fertilizzanti granulari, semplici o complessi 
 
*** in coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche regionali: 
R/IM01 - non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal 
richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito 
dalla disciplina regionale vigente. 
R/IM02 - I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione dell’ordinamento e della rotazione 
colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale 
obbligatoria ad impegno 
v. Aggiornare il registro WEB di coltivazione denominato RIC collegato al fascicolo del produttore. Nei 
provvedimenti regionali verranno dettagliate le modalità e le tempistiche relative all’inserimento ed 
aggiornamento di tali informazioni da parte del beneficiario 
R/IM05 - sulla SOI è possibile usare prodotti fertilizzanti appartenenti ai concimi inorganici minerali azotati 
solidi o liquidi, semplici, complessi o composti. 
 
** TABELLA “MODALITÀ DI FRAZIONAMENTO ED INTERRAMENTO DEI 
FERTILIZZANTI. LA TABELLA DOVRÀ ESSERE INTEGRATA CON LE INDICAZIONI 
DELLA RIDUZIONE RELATIVA A ARBOREE PERMANENTI.”  
 

COLTURE CONCIMAZIO
NI ORDINARIE 

FRAZIONAMENT
O 
CONCIMAZIONE 
RICHIESTO 

MAGGIORE 
ONERE 
IMPEGNO 
AGROAMBIENT
ALE 

MAGGIORE ONERE 
IMPEGNO 
AGROAMBIENTAL
E 

Mais o sorgo 1 Fondo + 1 
Copertura 

1 Fondo + 2 
Coperture 1 Copertura Interramento 

concimazione 

Girasole 1 Fondo + 1 
Copertura 

1 Fondo + 1 
Copertura --------- Interramento 

concimazione 
Cav, colza/altre 
crucifere, altre 
erbacee autunno-
vernine 

1 Fondo + 1 
Copertura 

1 Fondo + 2 
Coperture 1 Copertura --------- 

Barbabietola 1 Fondo + 1 
Copertura 

1 Fondo + 2 
Coperture 1 Copertura Interramento 

concimazione 
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Tabacco e 
pomodoro da 
industria 

1 Fondo + 1 
Copertura 

2 Fondo + 3 
Copertura 

1 Fondo + 2 
Coperture 

Interramento 
concimazione o 
fertirrigazione 

Soia 1 Fondo 1 Fondo --------- --------- 
Colture arboree 
(Actinidia- 
Albicocco-Melo- 
Nocciolo-Pero-
Pesco-Susino) 

2 Concimazioni 
(di produzione) 
all’anno 

3 Concimazioni (di 
produzione) all’anno 
con interramento 

1 Concimazione + 
interramento  

Interramento 
concimazione 

Ciliegio 
3 Concimazioni 
(di produzione) 
all’anno 

3 Concimazioni (di 
produzione) all’anno 
con interramento 

Interramento  Interramento 
concimazione 

Noce 
1 Concimazioni 
(di produzione) 
all’anno 

2 Concimazioni (di 
produzione) all’anno 
con interramento 

1 Concimazione + 
interramento  

Interramento 
concimazione 

Vite(compresa Vite 
alta produttività) 

2 Concimazioni 
(di produzione) 
all’anno 

3 Concimazioni (di 
produzione) all’anno 
con interramento 

1 Concimazione + 
interramento  

Interramento 
concimazione 

 
* TABELLA “MODALITÀ DI FRAZIONAMENTO ED INTERRAMENTO DEI 
FERTILIZZANTI” 
 

COLTURA 

Massimali azoto 
efficiente da 
Programma di 
Azione ZVN 
Veneto (kg/ha) 

Dotazione del 
terreno in N medio, 
buono, ricco, molto 
ricco 

Dotazione del terreno in N povero, 
scarso 

Massimale di azoto 
distribuibile 

[riduzione 30% N 
efficiente rispetto 
baseline ZVN 
(kg/ha)] 

Massimale di azoto distribuibile 

[riduzione 20% N efficiente rispetto 
base1ine ZVN (kg/ha)] 

Frumento tenero 180 126 144 
Frumento duro e 
grani di forza 190 133 152 

Orzo 150 105 120 
Avena 110 77 88 
Segale 120 84 96 
Triticale 150 105 120 
Barbabietola 160 112 128 
Mais 280 196 224 
Sorgo granella 220 154 176 
Erbaio invernale di 
loiessa 120 84 96 

Soia  (*) 30 30 30 
Colza 150 105 120 
Girasole 120 84 96 
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Pomodori 180 126 144 
Actinidia 150 105 120 
Albicocco 135 95 108 
Ciliegio 120 84 96 
Melo 120 84 96 
Nocciolo 100 70 80 
Noce 120 84 96 
Pero 120 84 96 
Pesco 175 123 140 
Susino 120 84 96 
Vite 70 49 56 
Vite alta 
produttività 100 70 80 

 
(*) Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l'azotofissazione del 
Bradymhizobium  Japonicum su soia. Pertanto, la quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene 
ridotta del 30% 
 
Azione 2: riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
 
I2.1 sostituzione dell’urea nelle fertilizzazioni di copertura con Nitrato ammonico o soluzione di urea e 
nitrato di ammonio (UAN), o utilizzo di fertilizzanti a “lento rilascio”, o utilizzo di inibitori a base di 
ureasi. 
I2.2 distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti e degli effluenti (ad esempio: solco chiuso, interramento 
sottosuperficiale, tecniche di minima lavorazione). 
I2.3 utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione finalizzate alla distribuzione dei fertilizzanti a rateo 
variabile con restituzione annuale della mappatura di resa e dell’efficienza d’uso dell’azoto distribuito, 
come specificato a livello Regionale. 
I2.4 compilare e tenere aggiornato il registro delle fertilizzazioni. 
Gli impegni I2.1 e I2.2, della presente azione devono essere realizzati congiuntamente. L’impegno I2.3 è 
opzionale. É sempre previsto l’Impegno I2.4. 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori impegni per i beneficiari. 
 
Ulteriori impegni Regione Veneto per Azione 2 
 
R/IM01 - non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal 
richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito 
dalla disciplina regionale vigente. 
R/IM02 - divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai 
sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici 
costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009. 
R/IM03 - sulla SOI utilizzare solo fertilizzanti riconosciuti dal Reg. 2019/1009/UE o effluenti e/o assimilati 
riconosciuti dal DM 25/02/2016. 
Inoltre sempre per la Regione Veneto, l’impegno I2.4 consisterà nell’aggiornare il registro WEB di 
coltivazione denominato RIC collegato al fascicolo del produttore. Nei provvedimenti regionali verranno 
dettagliate le modalità e le tempistiche relative all’inserimento ed aggiornamento di tali informazioni da 
parte del beneficiario. 
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Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115) 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
  
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR02 

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole: articoli 4 e 5 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM Fert 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati  
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 
 
Pratica ordinaria 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Azione 1 
 
CGO 2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. 
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Gli impegni I01 e I02 vanno oltre il CGO, in quanto prevedono una razionalizzazione e/o riduzione delle 
fertilizzazioni, al di sotto degli apporti disciplinati dal presente CGO (effluenti, digestato, acque reflue), 
secondo i fabbisogni delle colture. Inoltre per l’Impegno I02 non costituisce baseline la fertirrigazione in 
alternativa al frazionamento della dose azotata ridotta proposta. 
 
L’impegno I01, inoltre, prevede la predisposizione di un piano di concimazione per tutte le aziende che 
aderiscono all'impegno, superando in tal modo il CGO2 che, ai sensi del DM 5046 del 25/2/2016, stabilisce 
l'obbligo di predisposizione e comunicazione del PUA (piano di utilizzazione agronomica) solo per le 
aziende che superano determinati apporti di azoto da effluenti e assimilati al campo (sopra i 3000 
kg/ha/anno). Inoltre, il piano di concimazione non costituisce baseline laddove richiede l’abbinamento con 
analisi degli appezzamenti aziendali ad impegno o la verifica delle dotazioni di azoto individuate dalle 
cartografie regionali di riferimento. 
 
L’impegno I03 va oltre il CGO, prevedendo una razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti e, in 
alternativa, una riduzione degli apporti di azoto al terreno rispetto a quanto previsto dal DM 5046 del 
25/2/2016. 
 
Gli impegni relativi alle registrazioni indicati negli impegni aggiuntivi regionali dell’azione 1, prevedono 
contenuti informativi , aggiornamenti e tracciabilità delle operazioni aziendali, di livello superiore alla 
baseline.  
 
RM Fert Il requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a 
valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO. 
 
Gli impegni I01 e I02 vanno oltre il requisito, in quanto prevedono una razionalizzazione e/o riduzione 
delle fertilizzazioni, oltre quelle disciplinate dal presente requisito (effluenti, digestato, acque reflue), 
secondo i fabbisogni delle colture. 
 
L’impegno I03 va oltre il requisito, prevedendo una razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti e, in 
alternativa, una riduzione degli apporti di azoto al terreno rispetto a quanto previsto dal DM 5046 del 
25/2/2016. 
 
L’impegno I04 va oltre il requisito, prevedendo per gli apporti di macronutrienti l'applicazione, anche in 
ZO, dei massimali di azoto (MAS) previsti per le ZVN. 
Inoltre, nel caso delle ZO (Zone Ordinarie) in alcune Regioni è previsto di limitare la concimazione al MAS 
per coltura individuato dal DM 25/02/2016.  
Diversamente, in altre Regioni l’impegno consiste, anche in ZO, nella riduzione di apporti azotati  rispetto 
al MAS per coltura definito dall’allegato X del DM 25/02/2016. 
 
Gli impegni relativi alle registrazioni indicati negli impegni aggiuntivi regionali dell’Azione 1, 
prevedono contenuti informativi, aggiornamenti e tracciabilità delle operazioni aziendali, di livello 
superiore alla baseline.  
 
D. Lgs n. 99/1992 -Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
 
L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto all’utilizzo dei fanghi sui suoli. 
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D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 
ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura  
 
L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro 
rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 
 
D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il D.Lgs. reca la disciplina relativa all’immissione in commercio di 
fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all’adozione dei decreti legislativi che 
attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).  
 
L’impegno I06 è, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, in quanto prevede 
una limitazione all’uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 
2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 perché ammette all’utilizzo un numero minore 
di matrici. Inoltre, il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario della maggior parte delle altre misure di 
armonizzazione dei prodotti nel diritto dell’Unione, non osta alla messa a disposizione di concimi non 
armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera 
circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle 
norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano 
la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato). 
 
Pratica ordinaria 
 
L'impegno aggiuntivo di Regione Lombardia I0x2 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività, è di 
livello superiore rispetto alla pratica ordinaria, nella quale la distribuzione degli effluenti di allevamento 
liquidi e ad essi assimilati è effettuata tramite spandimento superficiale seguito da interramento entro le 12 
ore, con mezzi agricoli generalmente non dotati di strumentazione per la georeferenziazione. 
 
Azione 2 
 
CGO 2 Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. 
 
L’impegno I2.4, che nel caso del Veneto si sostanzia nel Regisrto Ric, prescrive contenuti informativi , 
aggiornamenti e tracciabilità delle operazioni aziendali, di livello superiore alla baseline.  
 
RM FertL’impegno I2.4, che nel caso del Veneto si sostanzia nel Registro Ric, prescrive contenuti 
informativi , aggiornamenti e tracciabilità delle operazioni aziendali, di livello superiore alla baseline.  
 
Pratica ordinaria 
 
L'impegno I2.1 è di livello superiore in quanto costituisce una modifica significativa rispetto 
all’ordinarietà dove l’urea risulta ancora un fertilizzante importantissimo negli apporti di base ai seminativi 
 
L’impegno I2.2 è di livello superiore rispetto alla pratica ordinaria poiché il frazionamento delle dosi 
azotate in copertura con  distribuzione a solco chiuso degli effluenti e dei fertilizzanti o con modalità 
distributive analoghe a bassa emissività durante tutto il periodo dell’anno, non costituisce baseline; inoltre 
la distribuzione a solco chiuso o con modalità distributive analoghe a bassa emissività durante tutto il 
periodo dell’anno   di livello superiore rispetto alla pratica ordinaria, nella quale la distribuzione degli 
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effluenti e dei fertilizzanti è effettuata mediante spandimento con carrobotte tradizionale a piatto deviatore 
o con spandiconcime senza interramento.  
 
Per l’Impegno I2.3 non sono presenti riferimenti specifici in condizionalità rispetto all’utilizzo tecniche 
di agricoltura di precisione, ma ci si riferisce all’ordinarietà dove tali modalità non sono ancora 
ampiamente diffuse se non in realtà di eccellenza. 
 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Reg. (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal rispetto degli impegni previsti dal 
presente intervento. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati, per Azione (azione 1 e azione 2) e per i diversi gruppi coltura 
scelti dalle Regioni e PPAA. 
L’entità del sostegno è espressa in €/ha-anno. Per quanto attiene al range del sostegno considerata la 
cumulabilità/combinabilità delle azioni e degli impegni si rimanda alla successiva sezione relativa ai 
PLUA. 
 
Le Regioni e PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del 
suo ammontare.  
 

Regioni/PPAA 
Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

[soglia/%] 
Lombardia No    
Sicilia No    
Veneto No    

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione 
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Durata 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti” è coerente con le disposizioni del punto 12 
dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
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11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa su 
spese riportate? 

SRA20 - SIC.01.01 - Agrumi (AZ1) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.01.02 - Vite (AZ1) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.01.03 - Olivo  (AZ1) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.01.04 - Fruttiferi (AZ1) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.01.05 - Seminativi (AZ1) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.01.06 - foraggere (AZ1) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.01.07 - ortive (AZ1) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.02.01 - Agrumi (AZ2) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.02.02 - Vite (AZ2) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.02.03 - Olivo (AZ2) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.02.04 - Fruttiferi (AZ2) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.02.05 - Seminativi (AZ2) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.02.06 - foraggere (AZ2) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 

SRA20 - SIC.02.07 - ortive (AZ2) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.19; R.20; 
R.21; R.22 

No 
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SRA20 - VEN.01 - uso sostenibile dei nutrienti - mais Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.02 - uso sostenibile dei nutrienti - soia Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.03 - uso sostenibile dei nutrienti - 
girasole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.04 - uso sostenibile dei nutrienti - 
cereali autunno vernini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.05 - uso sostenibile dei nutrienti - colza Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.06 - uso sostenibile dei nutrienti - altre 
colture erbacee autunno vernine 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.07 - uso sostenibile dei nutrienti - 
barbabietola 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.08 - uso sostenibile dei nutrienti - 
tabacco 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.09 - uso sostenibile dei nutrienti - 
pomodoro da industria 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.10 - uso sostenibile dei nutrienti - 
colture arboree permanenti (frutteti e vigneti) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.11 - uso sostenibile dei nutrienti - sorgo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20 - VEN.12 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - mais 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.13 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - soia 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.14 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - girasole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.15 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - cereali 
autunno vernini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 
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SRA20 - VEN.16 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - colza 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.17 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - altre 
colture erbacee autunno vernine 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.18 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - 
barbabietola 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.19 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - tabacco 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.20 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - 
pomodoro da industria 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.21 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - colture 
arboree permanenti (frutteti e vigneti) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20 - VEN.22 - riduzione delle emissioni di 
ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - sorgo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.20 No 

SRA20-LOM-01 - SRA020-PALU.00.01 - Pagamenti 
per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - 
AZIONE 1 -  uso sostenibile dei nutrienti - 
Seminativi/prato permanente 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20-LOM-02 - SRA020-PALU.00.02 - Pagamenti 
per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - 
AZIONE 1 -  uso sostenibile dei nutrienti - Orticole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA20-LOM-03 - SRA020-PALU.00.03 - Pagamenti 
per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - 
Tecniche di distribuzione a bassa emissività 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

SRA20-LOM-04 - SRA020-PALU.00.04 - Pagamenti 
per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - 
Tecniche di distribuzione di precisione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; 
R.22 

No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
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SRA20 - SIC.01.01 - Agrumi (AZ1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.01.02 - Vite (AZ1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.01.03 - Olivo  (AZ1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.01.04 - Fruttiferi (AZ1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
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SRA20 - SIC.01.05 - Seminativi (AZ1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.01.06 - foraggere (AZ1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.01.07 - ortive (AZ1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.02.01 - Agrumi (AZ2) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.02.02 - Vite (AZ2) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.02.03 - Olivo (AZ2) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.02.04 - Fruttiferi (AZ2) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.02.05 - Seminativi (AZ2) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.02.06 - foraggere (AZ2) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - SIC.02.07 - ortive (AZ2) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.01 - uso sostenibile dei nutrienti – mais 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.02 - uso sostenibile dei nutrienti – soia 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.03 - uso sostenibile dei nutrienti – girasole 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.04 - uso sostenibile dei nutrienti - cereali autunno vernini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.05 - uso sostenibile dei nutrienti – colza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.06 - uso sostenibile dei nutrienti - altre colture erbacee autunno vernine 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.07 - uso sostenibile dei nutrienti – barbabietola 
 



 
 

IT 1764 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.08 - uso sostenibile dei nutrienti – tabacco 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.09 - uso sostenibile dei nutrienti - pomodoro da industria 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.10 - uso sostenibile dei nutrienti - colture arboree permanenti (frutteti e vigneti) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.11 - uso sostenibile dei nutrienti – sorgo 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.12 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti – mais 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.13 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti – soia 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.14 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti – girasole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
 
SRA20 - VEN.15 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - cereali autunno vernini 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.16 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti – colza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.17 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - altre colture erbacee autunno vernine 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.18 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti – barbabietola 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
 
SRA20 - VEN.19 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti – tabacco 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.20 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - pomodoro da industria 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.21 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti - colture arboree permanenti (frutteti e vigneti) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20 - VEN.22 - riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti – sorgo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
 
SRA20-LOM-01 - SRA020-PALU.00.01 - Pagamenti per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - AZIONE 1 -  uso sostenibile dei nutrienti - 
Seminativi/prato permanente 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20-LOM-02 - SRA020-PALU.00.02 - Pagamenti per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - AZIONE 1 -  uso sostenibile dei nutrienti – 
Orticole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20-LOM-03 - SRA020-PALU.00.03 - Pagamenti per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - Tecniche di distribuzione a bassa emissività 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
SRA20-LOM-04 - SRA020-PALU.00.04 - Pagamenti per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti - Tecniche di distribuzione di precisione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA20 - SIC.01.01 - Agrumi (AZ1) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.819,20 4.819,20 4.819,20 4.819,20 4.819,20  24.096,00 
SRA20 - SIC.01.02 - Vite (AZ1) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 421,00 421,00 421,00 421,00 421,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  9.633,60 9.633,60 9.633,60 9.633,60 9.633,60  48.168,00 
SRA20 - SIC.01.03 - Olivo  (AZ1) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  3.168,34 3.168,34 3.168,34 3.168,34 3.168,34  15.841,70 
SRA20 - SIC.01.04 - Fruttiferi (AZ1) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 617,00 617,00 617,00 617,00 617,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  2.503,90 2.503,90 2.503,90 2.503,90 2.503,90  12.519,50 
SRA20 - SIC.01.05 - Seminativi (AZ1) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  5.851,58 5.851,58 5.851,58 5.851,58 5.851,58  29.257,90 
SRA20 - SIC.01.06 - foraggere (AZ1) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.421,00 1.421,00 1.421,00 1.421,00 1.421,00  7.105,00 
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SRA20 - SIC.01.07 - ortive (AZ1) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 692,00 692,00 692,00 692,00 692,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  392,00 392,00 392,00 392,00 392,00  1.960,00 
SRA20 - SIC.02.01 - Agrumi (AZ2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 434,00 434,00 434,00 434,00 434,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  4.819,20 4.819,20 4.819,20 4.819,20 4.819,20  24.096,00 
SRA20 - SIC.02.02 - Vite (AZ2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  9.633,60 9.633,60 9.633,60 9.633,60 9.633,60  48.168,00 
SRA20 - SIC.02.03 - Olivo (AZ2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  3.168,34 3.168,34 3.168,34 3.168,34 3.168,34  15.841,70 
SRA20 - SIC.02.04 - Fruttiferi (AZ2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  2.503,90 2.503,90 2.503,90 2.503,90 2.503,90  12.519,50 
SRA20 - SIC.02.05 - Seminativi (AZ2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  5.851,58 5.851,58 5.851,58 5.851,58 5.851,58  29.257,90 
SRA20 - SIC.02.06 - foraggere (AZ2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)  1.421,00 1.421,00 1.421,00 1.421,00 1.421,00  7.105,00 
SRA20 - SIC.02.07 - ortive (AZ2) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 662,00 662,00 662,00 662,00 662,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  392,00 392,00 392,00 392,00 392,00  1.960,00 
SRA20 - VEN.01 - uso sostenibile dei 
nutrienti - mais (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    1.861,00 1.861,00 1.861,00 1.861,00 7.444,00 
SRA20 - VEN.02 - uso sostenibile dei 
nutrienti - soia (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    4.975,07 4.975,07 4.975,07 4.975,07 19.900,28 
SRA20 - VEN.03 - uso sostenibile dei 
nutrienti - girasole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 
SRA20 - VEN.04 - uso sostenibile dei 
nutrienti - cereali autunno vernini 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    3.053,00    3.053,00 
SRA20 - VEN.05 - uso sostenibile dei 
nutrienti - colza (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    19,00 19,00 19,00 19,00 76,00 
Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  
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SRA20 - VEN.06 - uso sostenibile dei 
nutrienti - altre colture erbacee autunno 
vernine (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    754,00 754,00 754,00 754,00 3.016,00 
SRA20 - VEN.07 - uso sostenibile dei 
nutrienti - barbabietola (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    587,00 587,00 587,00 587,00 2.348,00 
SRA20 - VEN.08 - uso sostenibile dei 
nutrienti - tabacco (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    370,00 370,00 370,00 370,00 1.480,00 
SRA20 - VEN.09 - uso sostenibile dei 
nutrienti - pomodoro da industria 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    357,00 357,00 357,00 357,00 1.428,00 
SRA20 - VEN.10 - uso sostenibile dei 
nutrienti - colture arboree permanenti (frutteti 
e vigneti) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 
SRA20 - VEN.11 - uso sostenibile dei 
nutrienti - sorgo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)    3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 
SRA20 - VEN.12 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- mais (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.778,00 1.778,00 1.778,00 1.778,00 1.778,00  8.890,00 
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SRA20 - VEN.13 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- soia (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  3.184,00 3.184,00 3.184,00 3.184,00 3.184,00  15.920,00 
SRA20 - VEN.14 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- girasole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  10,00 
SRA20 - VEN.15 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- cereali autunno vernini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.954,00 1.954,00 1.954,00 1.954,00 1.954,00  9.770,00 
SRA20 - VEN.16 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- colza (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  12,00 12,00 12,00 12,00 12,00  60,00 
SRA20 - VEN.17 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- altre colture erbacee autunno vernine 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  482,00 482,00 482,00 482,00 482,00  2.410,00 
SRA20 - VEN.18 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- barbabietola (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  375,00 375,00 375,00 375,00 375,00  1.875,00 
SRA20 - VEN.19 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- tabacco (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)  237,00 237,00 237,00 237,00 237,00  1.185,00 
SRA20 - VEN.20 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- pomodoro da industria (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  241,00 241,00 241,00 241,00 241,00  1.205,00 
SRA20 - VEN.21 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- colture arboree permanenti (frutteti e 
vigneti) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  2.667,00 2.667,00 2.667,00 2.667,00 2.667,00  13.335,00 
SRA20 - VEN.22 - riduzione delle emissioni 
di ammoniaca collegate all’uso di fertilizzanti 
- sorgo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  15,00 
SRA20-LOM-01 - SRA020-PALU.00.01 - 
Pagamenti per impegni specifici di uso 
sostenibile dei nutrienti - AZIONE 1 -  uso 
sostenibile dei nutrienti - Seminativi/prato 
permanente (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA20-LOM-02 - SRA020-PALU.00.02 - 
Pagamenti per impegni specifici di uso 
sostenibile dei nutrienti - AZIONE 1 -  uso 
sostenibile dei nutrienti - Orticole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA20-LOM-03 - SRA020-PALU.00.03 - 
Pagamenti per impegni specifici di uso 
sostenibile dei nutrienti - Tecniche di 
distribuzione a bassa emissività (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA20-LOM-04 - SRA020-PALU.00.04 - 
Pagamenti per impegni specifici di uso 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  
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sostenibile dei nutrienti - Tecniche di 
distribuzione di precisione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui 
 
Codice intervento (SM) SRA21 
Nome intervento ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
 

 Abr
uzzo 

Basi
licat
a 

Cala
bria 

Cam
pani
a 

Emi
lia-
Ro
mag
na 

Friu
li-
Ven
ezia 
Giul
ia 

Lazi
o 

Ligu
ria 

Lom
bard
ia 

Mar
che 

Mol
ise 

Pie
mon
te 

Pugl
ia 

Sard
egna 

Sicil
ia 

Tos
cana 

P.A. 
Bolz
ano 

P.A. 
Tren
to 

Um
bria 

Vall
e 
d'A
osta 

Veneto 

SI   X X      X              
NO X     X X X X   X X X X X X X X X X X X X 

 
In Regione Liguria esistono colture con ampia diffusione territoriale (es. olivo) spesso al limite del bosco 
o incolto in cui tale gestione riduce il rischio incendi, inoltre va favorito il mantenimento della sostanza 
organica 
 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
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3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.13 
Efficientare e rendere 
sostenibile l’uso delle 
risorse idriche 

Qualificante In parte 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'equilibrio idrico 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
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Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento “impegni specifici di gestione dei residui di potatura” prevede un sostegno per ettaro di SAU 
a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare specifiche tecniche di gestione agronomica dei 
residui di potatura delle colture arboree. 
Negli ultimi anni la pratica della bruciatura dei residui di potatura in campo si è affermata per fronteggiare 
alcune fisiopatie o alcune recrudescenze di queste (Xilella fastidiosa, Phleotribo scarabaeoides, “moria del 
kiwi”, Pseudomonas savastanoi, Liothrips olaee, Phoma trocheiphila). 
L’intervento, nella sua applicazione ha l’ambizione in primis di valorizzare un sottoprodotto agricolo, quali 
i residui di potatura di arboreti, in un’ottica di economia circolare per la produzione di compost di qualità 
a scala territoriale, a supporto delle comunità locali nella gestione della F.O.R.S.U (frazione organica dei 
rifiuti solidi urbani) sia con riferimento alla fase produttiva, grazie all’apporto di lignina che favorisce la 
strutturazione del cumulo del compost, sia per la ricollocazione del prodotto finale da restituire alle aree 
sotto impegno ad ulteriore vantaggio dell’obiettivo. In termini di beneficio, pertanto, l’intervento si può 
tradurre in una maggiore disponibilità di fertilizzanti organici da parte delle aziende agricole. 
Un secondo aspetto dell’intervento riguarda la restituzione diretta in azienda di sostanza organica a seguito 
della gestione agronomica di tali residui, i quali ne rappresentano un ulteriore apporto al suolo, capace di 
migliorare la struttura del terreno, attraverso la capacità di infiltrazione dell’acqua e di ritenzione idrica del 
suolo; contenere le infestanti e agevolare lo sviluppo del sistema radicale, mantenendo e incrementando il 
sequestro di C nei suoli per migliorare la resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico, oltre che a 
vantaggio della sostanza organica del terreno, della biodiversità, nonché del giusto rapporto C/N. Inoltre 
nell'Azione 2 l'inerbimento, la pacciamatura con i residui di potatura trinciati al suolo e il divieto di 
lavorazione del terreno riducono l’erosione dei suoli e aumentano la capacità del terreno di trattenere 
l'acqua. 
Anche in tal caso, si rileva un beneficio indiretto connesso al divieto di bruciatura dei residui che consente 
l’abbattimento delle emissioni di C02 associate a questa pratica. 
L’intervento si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono 
essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno: 
- Azione 1 Conferimento dei residui di potatura, ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U e 
successivo utilizzo in azienda; 
- Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo. 
L’intervento concorre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio 
nel suolo e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il miglioramento della frazione organica dei terreni 
migliora la capacità dei suoli a rispondere a condizioni estreme, come piogge intense o al contrario lunghi 
periodi di siccità. Una dotazione ottimale della SO nei suoli preserva i suoli dalla desertificazione e li 
predispone a resistere a forti stimoli stressori che i cambiamenti climatici portano. Inoltre concorre al 
perseguimento dell’Obiettivo specifico 5 attraverso un miglioramento del livello di sostanza organica dei 
suoli. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Regioni e PPAA possono definire le azioni attivabili nel proprio territorio. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni relative all’attivazione delle singole azioni: 
Fatta eccezione per la Regione Basilicata che attiva solo l’azione 2, poiché von vi sono in Regione centrali 
di compostaggio capaci di smaltire quantitativi legnosi importanti, le regioni Calabria e Liguria attivano 
entrambe le azioni dell’intervento. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la 
capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale e l’Esigenza 2.4 Implementare 
piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a 
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potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, poiché il miglioramento della 
frazione organica dei terreni, associata all’intervento, migliora la capacita dei suoli a rispondere a 
condizioni estreme, come piogge intense o al contrario lunghi periodi di siccità. Una dotazione ottimale 
della SO nei suoli preserva infatti gli stessi dalla desertificazione e li predispone a resistere forti stimoli 
stressori che i cambiamenti climatici portano. L’intervento, inoltre, nel perseguimento dell’Obiettivo 
specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nella Esigenza 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, 
anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento, all'Esigenza 2.13 
Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche e all’Esigenza 2.14 Tutelare le acque superficiali 
e profonde dall'inquinamento, in quanto la giusta dotazione di SO nei suoli consente un’azione efficace 
della nutrizione nonché una corretta gestione dei nutrienti. Infatti, un importane utilizzo degli elementi della 
fertilizzazione, sotto forma minerale, disgiunti da un adeguata dotazione di SO è causa della salinizzazione 
dei suoli. La sostanza organica è un elemento essenziale della fertilità dei suoli in quanto aumenta la 
porosità, migliora la capacità idrica, ostacola l’erosione ed aumenta la capacità di scambio cationico a 
vantaggio dell’ottimizzazione e regolazione nell’utilizzo degli elementi della fertilizzazione. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.23 Uso sostenibile delle risorse idriche e R.22 Gestione sostenibile dei 
nutrienti e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4, agli indicatori di risultato R.14 Stoccaggio del carbonio 
nel suolo e biomassa e R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
L’intervento è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti 
per gli impegni che si sovrappongono. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie 
 

Regioni/PPAA 

Cumulabilità con gli altri interventi ACA 
Azione.1 -  

Conferimento dei residui 

Azione 2 -  

Gestione dei residui 
Basilicata -  ACA01, ACA15, ACA24, SRA29   
Calabria ACA 1, 2, 5, 13, 24, 25, SRA 29 ACA 1, 2, 13, 24, 25, SRA29 
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Liguria  SI (ove attivate e compatibili es. 
ACA 1, 15, 24, 25 e SRA 29) 

 SI (ove attivate e compatibili es. ACA 1, 15, 24, 
25 e SRA 29) 

 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 – principio della territorializzazione; 
P02 - entità della superficie oggetto di impegno (SOI); 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
La Regione Liguria non adotterà Principi in considerazione delle limitate superfici aziendali e la prevista 
scarsa adesione. Inoltre, il territorio ricade prevalentemente nelle condizioni di selezione. 
La Regione Calabria, oltre a P01 e P02, adotterà un Principio Regionale: P0x1 - Superfici in 
Biologico,  mirato a rafforzare le pratiche di gestione biologica delle aziende. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
Altri Criteri di ammissibilità 
 
C03 superficie minima sotto impegno definita a livello regionale secondo le specificità locali; 
C04 Non sono ammesse le superfici arboree con età inferiore ai tre anni dall’impianto; 
C05 Disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di godimento 
debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di 
comodato d’uso.  
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità.  
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i criteri di ammissibilità e agli 
ulteriori criteri di ammissibilità. 
 

Regioni/PPAA C01 Agricoltori 
singoli o associati  

C02 Enti 
pubblici gestori 
di aziende 
agricole  

C03 superficie 
minima 

Altri criteri di 
ammissibilità dei 
beneficiari/ Altri 
criteri di 
ammissibilità 

Basilicata Si  Si  1 ettaro  - 
Calabria Si  Si   2 ettari - 
Liguria Si  Si   0,3 ettari - 

 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
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Impegni 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettate i seguenti impegni: 
Impegni trasversali ad entrambe le azioni 
I01 divieto di bruciare i residui di potatura 
I0.2 divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/1009. 
 
Impegni specifici azione 1:  
 
I1.1 Obbligo di conferimento dei residui di potatura ad un centro di compostaggio. 
I.1.2 Restituzione del compost prodotto ai terreni oggetto di impegno e successivo interramento con 
lavorazioni superficiali (erpicatura o simili) e annotazione sul quaderno di campagna delle operazioni di 
conferimento della SO. 
 
Impegni specifici azione 2: 
 
I2.1 divieto di lavorazione nell’interfila; 
I2.2 divieto diserbo dell’interfila; 
I2.3 obbligo di inerbimento nell’interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci, e 
mantenimento in loco dei residui legnosi di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti 
Autorità fitosanitarie, trinciati con idonee attrezzature che ne consentono lo sminuzzamento in modo da 
formare uno strato protettivo di materiale vegetale. 
I2.4 spargimento sulle superfici produttive di bioattivatori o composti organici azotati 
Le Regioni e le PPAA definiscono nei dispositivi attuativi le specifiche tecnico-agronomiche in merito ai 
bioattivatori e composti organici azotati. 
Le Regioni e le PPAA possono definire ulteriori impegni. 
Al fine di evitare che sia compromessa la finalità ambientale dell’impegno, durante il periodo vincolativo 
la superficie a impegno non può essere diversa rispetto a quella inizialmente ammessa. 
Per la medesima superficie la domanda di sostegno può riguardare solo una delle due azioni previste 
dall’intervento. 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 



 
 

IT 1782 IT 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC05 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed 
erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più 
sensibili 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinate 
 
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
 
BCAA 05 La BCAA 5 prevede: Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed 
erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza, Impegno b): divieto di lavorazioni 
di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi 
compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. 
 
L’impegno I2.1 dell’Azione 2 è di livello superiore poiché non consente alcuna lavorazione del terreno 
nell'interfila per tutta la durata dell'impegno. 
 
BCAA 06 LA BCAA 6 prevede: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei 
periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 
15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente. 
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L'impegno I2.3 dell’Azione 2 è di livello superiore poiché assicura una copertura del terreno nell'interfila 
per tutta la durata dell'impegno e prevede la non asportazione dal terreno della biomassa, bensì la 
trinciatura con effetto pacciamante del terreno. 
 
CGO 07 Oltre al CGO che prevede il rispetto delle modalità d’uso previste dalle norme vigenti (secondo 
etichetta), l'impegno I2.2 dell’Azione 2 è di livello superiore in quanto vieta del tutto l'impiego di 
diserbanti. 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari 
agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
 
Rispetto all’impegno I1.1 dell’Azione 1, non esistendo riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, 
la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale non si attua il conferimento dei residui di potatura 
a centri di compostaggio della FORSU. 
Rispetto all’impegno I01 comune a tutte e due le Azioni 1 e 2, non esistendo riferimenti di BCAA e CGO 
nella condizionalità. 
La gestione dei residui di potatura è normato dal Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n.152) che definisce i residui di potatura prodotti dell’attività agricola, da non considerare come 
rifiuti e non oggetto di speciale regolamentazione (art.185 T.U. Ambiente). Una successiva norma, che 
integra il Testo Unico Ambientale, specifica che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei 
materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 
metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricole. 
L’impegno è di livello superiore poiché vieta completamente la bruciatura il loco dei residui di potatura. 
D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano 
determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. 
L’impegno I0.2 è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto all’utilizzo dei fanghi sui suoli. 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell’allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in 
operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura.. 
L’impegno I0.2 è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro 
rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 
 
D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75 Il D.Lgs. reca la disciplina relativa all’immissione in commercio di 
fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all’adozione dei decreti legislativi che 
attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).  
L’impegno I02 comune ad entrambe le Azioni è, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale 
di riferimento, in quanto prevede una limitazione all’uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma 
comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 perché 
ammette all’utilizzo un numero minore di matrici. Inoltre, il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario 
della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell’Unione, non osta alla 
messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale 
e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo 
ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione 
sul mercato). 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
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Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per azione, salvo diversa specificità regionale. 
Inoltre, possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni relative al range del sostegno in ero/ettaro/anno 
per ciascuna azione 
 
Regioni/PPAA Range Azione 1 Range Azione 2 
Basilicata - 452,56  
Calabria 367,3   538,7 
Liguria 363,3   538,7 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni relative alla degressività 
 

Regioni/PPAA 
Degressività 

(sì/no) 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

(soglia/%) 
Basilicata No    

Calabria Si FINO A 50.000 
EURO/ANNO 100% 

DA 50.001,00 A 
75.000,00 
EURO/ANNO 
80% 

OLTRE 75.001,00 
EURO/ANNO 60% 

Liguria No    
 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
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La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione.  
 
Spiegazione supplementare 
 
- 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
durata 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “impegni specifici di gestione dei residui di potatura” è coerente con le disposizioni del punto 
12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
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11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA21 - CAL.01 - Conferimento residui di 
potatura ai siti pubblici di compostaggio della 
FORSU 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;  R.19; R.22 No 

SRA21 - CAL.02 - Gestione dei residui delle 
potature al suolo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA21-BAS-01 - Gestione dei residui delle 
potature al suolo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;  R.12; R.22 No 

SRA21-LIG-01 - "ACA21 - impegni specifici di 
gestione dei residuidi potatura Conferimento 
residui di potatura ai siti pubblici di compostaggio 
della FORSU" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.19; R.22 No 

SRA21-LIG-02 - "ACA21 - impegni specifici di 
gestione dei residuidi potatura Gestione dei residui 
delle potature al suolo" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA21 - CAL.01 - Conferimento residui di potatura ai siti pubblici di compostaggio della FORSU 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA21 - CAL.02 - Gestione dei residui delle potature al suolo 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA21-BAS-01 - Gestione dei residui delle potature al suolo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA21-LIG-01 - "ACA21 - impegni specifici di gestione dei residuidi potatura Conferimento residui di potatura ai siti pubblici di compostaggio della 
FORSU" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA21-LIG-02 - "ACA21 - impegni specifici di gestione dei residuidi potatura Gestione dei residui delle potature al suolo" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
 
 

 

 

Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA21 - CAL.01 - Conferimento residui 
di potatura ai siti pubblici di 
compostaggio della FORSU 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 780,00 
SRA21 - CAL.02 - Gestione dei residui 
delle potature al suolo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 538,70 538,70 538,70 538,70 538,70 538,70  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 1.242,00 
SRA21-BAS-01 - Gestione dei residui 
delle potature al suolo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

  452,56 452,56 452,56 452,56 452,56  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   1.325,79 1.325,79 1.325,79 1.325,79 1.325,79 6.628,95 
SRA21-LIG-01 - "ACA21 - impegni 
specifici di gestione dei residuidi potatura 
Conferimento residui di potatura ai siti 
pubblici di compostaggio della FORSU" 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 35,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 315,00 
SRA21-LIG-02 - "ACA21 - impegni 
specifici di gestione dei residuidi potatura 
Gestione dei residui delle potature al 
suolo" (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

538,70 538,70 538,70 538,70 538,70 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 170,00 340,00 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 1.530,00 
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SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie 
 
Codice intervento (SM) SRA22 
Nome intervento ACA22 - impegni specifici risaie 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA): 
 

 Abr
uzzo 

Basi
licat
a 

Cala
bria 

Cam
pani
a 

Emi
lia-
Ro
mag
na 

Friu
li-
Ven
ezia 
Giul
ia 

Lazi
o 

Ligu
ria 

Lom
bard
ia 

Mar
che 

Mol
ise 

Pie
mon
te 

Pugl
ia 

Sard
egna 

Sicil
ia 

Tos
cana 

P.A. 
Bolz
ano 

P.A. 
Tren
to 

Um
bria 

Vall
e 
d'A
osta 

Veneto 

SI     X   X       X     X                   
NO X X   X   X X X   X X   X X X X X X X X X 

 

 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 
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3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC 

Affrontata 
nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento “Impegni specifici risaie” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei 
beneficiari che aderiscono volontariamente agli impegni previsti mediante la compensazione dei minori 
ricavi e/o maggiori costi sostenuti. 
La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per la presenza di significative 
popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo frequentano per la sosta e 
l’alimentazione. In Italia la maggior parte della superficie a riso si concentra nell’area della Pianura Padana, 
dove tale coltivazione svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, allagate 
prevalentemente fra l’autunno e la primavera, posizionandosi lungo le rotte migratorie. L’evoluzione delle 
tecniche colturali verificatasi nel corso dei decenni, tuttavia, ha condizionato i popolamenti animali e 
vegetali delle risaie. Infatti, dalla sommersione delle camere di risaia effettuata poco prima del trapianto 
manuale, con una profondità di alcune decine di centimetri mantenuta fino al prosciugamento poco prima 
della raccolta, si è passati all’adozione di profondità inferiori rese possibili dalla precisione del livellamento, 
con riduzione delle esigenze idriche della coltura. Inoltre, il differimento della prima sommersione e le 
ripetute fasi di asciutta, hanno determinato sia la conseguente “competizione” sull’uso dell’acqua con altre 
colture dello stesso periodo, sia la minaccia di una “trappola ecologica” per gli organismi acquatici 
impossibilitati a completare, fra un’asciutta e l'altra, le fasi del ciclo biologico condizionate all’ambiente 
sommerso. 
L’intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficiee ha l’obiettivo di mitigare le 
conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia e favorire la dotazione 
ecologica delle risaie per soddisfare le necessità biologiche delle specie faunistiche tipiche di questi 
ambienti. A tale scopo mira a garantire un periodo di sommersione più lungo durante il ciclo colturale del 
riso favorevole alla biodiversità dell’avifauna e a consentire una utilizzazione dell’acqua più razionale tra 
le principali colture (Azione 1); inoltre, promuove la realizzazione, nell’ambito delle camere di risaia, 
durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di 
sopravvivere anche durante le asciutte (Sotto-Azione 2.1: e Sotto-Azione 2.2). 
Azione 1) Semina in acqua. 
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Azione 2): 
·sotto-azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all’interno della camera di risaia, nel 
quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l’inerbimento di un argine di risaia per l'intero 
ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza 
delle specie selvatiche; 
·sotto-azione 2.2: In alternativa alla realizzazione del fosso, è possibile destinare una porzione di 
superficie, investita a risaia nell’anno precedente, ad un’area da mantenere costantemente allagata e non 
coltivata. 
 
Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il 
mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione (IA.2) durante i mesi invernali e l’utilizzo di soli 
mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3). 
 
Le Regioni possono definire le azioni e gli impegni aggiuntivi attivabili nel proprio territorio. 
 
L’intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, poiché legato 
principalmente a sostenere la conservazione della biodiversità degli organismi acquatici degli ambienti 
risicoli. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni (con possibilità di prolungamento della 
durata al termine del primo periodo di impegno). 
Durante il periodo di impegno le superfici richieste a premio possono cambiare, in conseguenza della 
rotazione del riso. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni relative all’attivazione delle singole azioni. 
 

Regioni 

Azione 1) 
Semina in 
acqua  

(si/no) 

Azione 2) 
Sottoazione 2.1 
Realizzazione di un 
fosso di specifiche 
dimensioni 

(si/no) 

Azione 2) Sottoazione 2.2– Destinare una 
porzione di superficie, investita a risaia 
nell’anno precedente l’impegno, da 
mantenere costantemente allagata e non 
coltivata 

(si/no) 
Calabria SI SI NO 
Emilia-
Romagna SI SI SI 

Lombardia SI SI SI 
Piemonte SI SI SI 
 
Giustificazione Regioni azioni non attivate 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 
2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale. 
Considerate le sue finalità, l’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità 
(COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
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Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore 
R.31 Preservare gli habitat e le specie, pertanto concorre alla loro valorizzazione. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance dall’intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli 
stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire 
gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi 
sia un doppio finanziamento 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali 
assunti. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni circa le cumulabilità con gli altri interventi agro-
climatico-ambientali per la stessa superficie 
 
Regioni Cumulabilità con gli altri interventi ACA 
Calabria ACA 1, 13, 24, 29 
Emilia-
Romagna SRA1, SRA19, SRA29 

Lombardia SRA1, SRA3, SRA6, SRA19 solo az. 1 e az. 2, SRA 20, SRA 29 
Piemonte ACA1, ACA3, ACA 4, ACA6, ACA15, ACA24, SRA29 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
PR01 - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
PR02 - entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni circa i principi di selezione 
 

Regioni 

PR01 Aree con 
particolari pregi 
ambientali 

Si/no 

PR 02- entità della 
superficie soggetta 
a impegno (SOI) 

Si/no 

Altro 

Calabria NO NO -azienda biologica; -azienda che aderisce 
SQNPI 

Emilia-
Romagna SI SI · Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
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· Superfici condotte con metodo biologico; 

·Superfici condotte con produzione integrata; 

Lombardia  SI NO  SI (Azienda Biologica; Azienda che aderisce al 
SQNPI) 

Piemonte  SI  SI 

· adesione ad altri interventi/azioni del PSP o di 
precedenti Programmi di Sviluppo Rurale 
convergenti verso i medesimi obiettivi 
ambientali; 

· Azienda Biologica; 

· Azienda che aderisce al SQNPI  

La selezione privilegia i soggetti che già 
mettono in pratica metodi di coltivazione 
ecocompatibili o altre pratiche simili e nei quali 
contesti può essere meglio salvaguardata 
l’avifauna e la biodiversità tipica della risa 

 

 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 Agricoltori singoli o associati 
 
Altri Criteri di ammissibilità 
 
C02 Superficie minima coltivata a riso. 
Per l’azione 1) la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie 
aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro; 
per l’azione 2) Sottoazione 2.1 la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della 
superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro; 
per l’azione 2) Sottoazione 2.2 sono ammissibili superfici coltivate a riso l’anno precedente l’assunzione 
dell’impegno, per un’estensione non superiore all’1% della superficie aziendale investita a risaia e non 
meno di 1.000 m2. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni: 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115: 
 
AZIONE 1 
 
I1.1 Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l’esecuzione della semina in acqua. 
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Azione 1 - Impegni aggiuntivi - Regione Lombardia 
Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai 
sensi del Reg. (UE) 2019/1009. 
Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi 
della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 
 
AZIONE 2: 
 
Sottoazione 2.1 
 
I2.1.1 Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all’interno della camera di risaia, un fosso a 
sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 
1) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità 
2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità 
3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità 
Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione 
dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione 
iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il 
fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi 
di asciutta. Affinché il sostegno dell’operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente 
realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. 
La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia. 
I2.1.2 Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo 
della vegetazione spontanea. L’argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera 
di risaia. In caso di semina dell’argine devono essere utilizzate specie autoctone. 
Altre specifiche caratteristiche e condizioni potranno essere definite con le disposizioni attuative. 
In alternativa alla sotto-azione 2.1 i beneficiari possono decidere di aderire agli impegni della sotto-azione 
2.2 
 
Azione 2 - sottoazione 2.1 - Impegni aggiuntivi - Regione Lombardia 
 
Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai 
sensi del Reg. (UE) 2019/1009. 
Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 
 
Sottoazione 2.2 
 
I2.2.1 Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola 
nonché la pratica dell’acquacoltura. 
I2.2.2 La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo 
compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro 
prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di pre-raccolta). 
I2.2.3 Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e 
prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel 
rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite 
lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque. 
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Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione 
originaria. 
 
Altre specifiche caratteristiche e condizioni potranno essere definite con le disposizioni attuative. 
Sull’intera superficie oggetto di tali azioni o su parte di questa possono essere assunti, laddove compatibili, 
i seguenti impegni aggiuntivi. 
IA.1 Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale: 
Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno 
seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei 
seguenti metodi: 

1.  
1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata 

la parte terminale; 
2. “sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un 

habitat di altezza ottimale per la tutela dell’avifauna migratoria. 
 
IA.2 Sommersione invernale delle risaie: 
Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo 
compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente. 
IA.3 Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici: 
Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione 
solo con mezzi meccanici 
 
L’Azione 1 e la Sottoazione 2.1 sono abbinabili a tutti gli impegni aggiuntivi; la Sottoazione 2.2 è 
abbinabile soltanto all’impegno aggiuntivo IA.2  
 
Gli impegni aggiuntivi IA.1 eIA.2 non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie. 
 
Gli impegni aggiuntivi devono essere realizzati almeno in due anni del periodo di impegno. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni circa l’adozione degli impegni aggiuntivi e altri 
impegni 
 

Regioni 

IA.1 
Manteniment
o delle stoppie 

IA.2 
Sommersi
one 
invernale 

IA.3 Controllo 
della vegetazione 
degli argini con 
mezzi meccanici 

Partecipazion
e del 
beneficiario 
all’intervento 
SRH01 
(consulenza) 

 Partecipazione del 
beneficiario all’intervento 
SRH03 (attività formative) 

sì/no sì/no sì/no sì/no sì/no 
Calabria  SI  SI  SI  NO  NO 
Emilia-
Romagna SI  SI  SI   NO  NO 

Lombardi
a SI  SI  SI   NO  NO 

Piemonte  SI  SI SI  NO  NO 
 
Azione 2 - sottoazione 2.2 - Impegni aggiuntivi - Regione Lombardia 
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Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai 
sensi del Reg. (UE) 2019/1009. 
Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

 

Codice Descrizione 
GAEC02 Protezione di zone umide e torbiere 

GAEC07 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione 
delle colture subacquee 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: 
articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto 
riguarda i requisiti obbligatori per controllare le 
fonti diffuse di inquinamento da fosfati 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Produzione ordinaria  
Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, 
anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I 
TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a 
rotazione rapida (lett. a, paragrafo 2, art. 4 del Reg. UE 2021/2115) 
RMFert 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
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Produzione ordinaria  
 
Produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, 
anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I 
TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a 
rotazione rapida (lett a, paragrafo 2, art. 4 del Reg. UE 2021/2115) 
 
Rispetto all’impegno I1.1 dell’Azione 1 non esistendo riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, 
la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale non è usuale l'esecuzione della semina in acqua, 
bensì in asciutta con successiva sommersione allo stadio di inizio accestimento. 
Rispetto all’impegno I2.1.1 e I2.2.1 dell’Azione 2 non esistendo riferimenti di BCAA e CGO nella 
condizionalità, la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale non è usuale sottrarre una superficie 
alla produzione per realizzare fossi ai margini della risaia o camere marginali allagate ad esclusivo scopo 
naturalistico per la tutela della biodiversità. 
Rispetto all’impegno I2.1.2 dell’Azione 2 non esistendo riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, 
la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale non è usuale l'inerbimento dell'argine di risaia. 
Rispetto all’impegno I2.2.2 la baseline è da ritenersi la pratica ordinaria nella quale non è usuale che la 
superficie debba essere mantenuta costantemente allagata nel al periodo compreso tra la sommersione 
iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale 
alla raccolta (asciutta di pre-raccolta). 
Rispetto all’impegno IA.2 non esistendo riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità la baseline è da 
ritenersi la pratica ordinaria dove le camere vengono sommerse soltanto nei mesi primaverili ed estivi, 
poiché la sommersione è funzionale alla coltivazione del riso. 
L’impegno richiede di effettuare la sommersione nel periodo invernale, durante il quale le risaie sono 
normalmente asciutte, in modo da creare un ambiente idoneo alla fauna acquatica anche tra un ciclo 
colturale e l’altro. 
 
CGO1 Il CGO 1 disciplina all’impegno a) il possesso dell’autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi 
irrigui, laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione. Inoltre, il CGO prevede all’impegno 
b) la registrazione sul quaderno di campagna delle fertilizzazioni con sostanze contenenti fosforo, al fine 
di prevenire il deterioramento della qualità delle acque dovuto a fonti diffuse di inquinamento da fosfati.  
 
Tutti gli impegni dell’intervento (Azione 1 e Azione 2) vanno oltre il CGO1, prevedendo azioni 
aggiuntive rispetto al solo possesso di autorizzazione all’uso dell’acqua, che sono finalizzati ad una gestione 
sostenibile della risorsa idrica. Gli impegni specifici per le risaie descritti nell’Azione 1 e nell’Azione 2, 
infatti, consentono di realizzare un uso razionale dell’acqua di sommersione, anche nell’ottica di conseguire 
un risparmio idrico, come ad esempio, laddove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari 
atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. La modalità stessa di coltivazione 
della risaia, inoltre, comporta la formazione di una suola/strato semimpermeabile che ostacola il passaggio 
dell’acqua nella sottostante falda freatica. In aggiunta, l’impegno I.2.2.3 dell’Azione 2 supera l’impegno b) 
del CGO 1, in quanto non prevede l’utilizzo di alcun tipo di fertilizzante. 
 
CGO2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 
Rispetto all’impegno I.2.2.3 dell’Azione 2, la baseline è da ritenersi il CGO 2: l’impegno in questione è più 
virtuoso in quanto non prevede affatto l’utilizzo di fertilizzanti. 
 
CGO 7 Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni 
in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; e documentazione relativa all'acquisto dei prodotti 
fitosanitari 
L'impegno I2.2.3 è di livello superiore in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari 
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L'impegno IA.3 è di livello superiore in quanto vieta del tutto l'impiego di erbicidi. 
 
 
RMFert Il requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti 
nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola 
L'impegno I2.2.3 è di livello superiore in quanto vieta del tutto l'impiego l'impiego di fertilizzanti 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni previsti 
dal presente l’intervento 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno ed è espresso in €-ha-anno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le diverse azioni e per gli impegni aggiuntivi. Inoltre, 
nell’ambito dell’Azione 2 sono calcolati importi differenti in ragione delle dimensioni del fosso realizzato 
o della camera marginale improduttiva allagata.  
Le Regioni possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare 
Per quanto attiene al range del sostegno distinto per azioni in euro/ettaro/anno, considerata la 
cumulabilità/combinabilità delle azioni e degli impegni aggiuntivi volontari si rimanda alla successiva 
sezione relativa ai PLUA. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio relativo alle scelte regionali in merito alla degressività 
 

Regioni/PPA
A 

Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

[soglia/%] 

Calabria Si 
FINO A 50.000 
EURO/ANNO 
100% 

DA 50.001,00 A 
75.000,00 
EURO/ANNO 80% 

OLTRE 75.001,00 
EURO/ANNO 60% 

Emilia-
Romagna No    

Lombardia No    
Piemonte No    
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Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno 
e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo 
e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione 
 
Spiegazione supplementare 
 
. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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L’intervento “impegni specifici risaie” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 
dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

SRA22 - CAL.01 - Semina in acqua Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA22 - CAL.02 - Realizzazione di un fosso di specifiche 
dimensioni all’interno della camera di risaia nel quale dovrà 
essere garantito un livello minimo di acqua e l’Inerbimento di 
un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante 
semina o sviluppo della 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA22- PIE-01 - SRA22 - Impegni specifici risaie - Azione 1) 
Semina in acqua_ IMPEGNO BASE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22- PIE-02 - SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 
Biodiversità_ Scavo del fosso 60X40 o CAMERA 
ALLAGATA_ IMPEGNO BASE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22- PIE-03 - SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 
Biodiversità_ Scavo del fosso 60X60_IMPEGNO BASE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22- PIE-04 - SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 
Biodiversità_ Scavo del fosso 80X100_IMPEGNO BASE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22- PIE-05 - SRA22 - Impegni specifici risaie - 
IMPEGNO AGG._Stoppie 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22- PIE-06 - SRA22 - Impegni specifici risaie - 
IMPEGNO AGG. Sommersione invernale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22-LOM-01 - SRA22-ACA22.PLUA.01 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 1 - Semina 
in acqua 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22-LOM-02 - SRA22-ACA22.PLUA.02 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 2.1 - 
Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni (argine 
inerbito - semina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA22-LOM-03 - SRA22-ACA22.PLUA.03 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 2.1 - 
Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni (argine 
inerbito - mantenimento) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22-LOM-04 - SRA22-ACA22.PLUA.04 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 2.2 - 
Porzione superficie allagata non coltivata 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22-LOM-05 - SRA22-ACA22.PLUA.05 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo 
IA1 (Az. 1 e 2.1) - Mantenimento delle stoppie 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22-LOM-06 - SRA22-ACA22.PLUA.06 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo 
IA2 (Az. 1, 2.1 e 2.2)  - Sommersione invernale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22-LOM-07 - SRA22-ACA22.PLUA.07 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo 
IA3 (Az. 1 e 2.1)  - Controllo della vegetazione degli argini con 
mezzi meccanici (3 argini) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22-LOM-08 - SRA22-ACA22.PLUA.08 - Pagamento per 
ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo 
IA3 (Az. 1 e 2.1)  - Controllo della vegetazione degli argini con 
mezzi meccanici (4 argini) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22_RER.01 - Azione 1) Semina in acqua_impegno base Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22_RER.02 - Azione 2) Biodiversità_scavo del fosso 
60x40 o camera allagata_impegno base 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22_RER.03 - Azione 2) Biodiversità_scavo del fosso 
60x60_impegno base 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22_RER.04 - Azione 2) Biodiversità_scavo del fosso 
80x100_impegno base 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22_RER.05 - Impegno aggiuntivo_stoppie Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA22_RER.06 - Impegno aggiuntivo_Sommersione invernale Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA22 – CAL.01 – Semina in acqua 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22 - CAL.02 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all’interno della camera di risaia nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di 
acqua e l’Inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22- PIE-01 - SRA22 - Impegni specifici risaie - Azione 1) Semina in acqua_ IMPEGNO BASE 
 
- 
 
SRA22- PIE-02 - SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Scavo del fosso 60X40 o CAMERA ALLAGATA_ IMPEGNO BASE 
 
- 
 
SRA22- PIE-03 - SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Scavo del fosso 60X60_IMPEGNO BASE 
 
- 
 
SRA22- PIE-04 - SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Scavo del fosso 80X100_IMPEGNO BASE 
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- 
 
SRA22- PIE-05 - SRA22 - Impegni specifici risaie - IMPEGNO AGG._Stoppie 
 
- 
 
SRA22- PIE-06 - SRA22 - Impegni specifici risaie - IMPEGNO AGG. Sommersione invernale 
 
- 
 
SRA22-LOM-01 - SRA22-ACA22.PLUA.01 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 1 - Semina in acqua 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22-LOM-02 - SRA22-ACA22.PLUA.02 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di 
specifiche dimensioni (argine inerbito - semina) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22-LOM-03 - SRA22-ACA22.PLUA.03 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di 
specifiche dimensioni (argine inerbito - mantenimento) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22-LOM-04 - SRA22-ACA22.PLUA.04 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Azione 2.2 - Porzione superficie allagata non 
coltivata 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22-LOM-05 - SRA22-ACA22.PLUA.05 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 2.1) - 
Mantenimento delle stoppie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22-LOM-06 - SRA22-ACA22.PLUA.06 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo IA2 (Az. 1, 2.1 e 2.2)  - 
Sommersione invernale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22-LOM-07 - SRA22-ACA22.PLUA.07 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1)  - Controllo 
della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (3 argini) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22-LOM-08 - SRA22-ACA22.PLUA.08 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie - Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1)  - Controllo 
della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (4 argini) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA22_RER.01 - Azione 1) Semina in acqua_impegno base 
 
calcolato su base metodologia MIPAAF. Medio perché il beneficiario può scegliere quali impegni attivare 
 
SRA22_RER.02 - Azione 2) Biodiversità_scavo del fosso 60x40 o camera allagata_impegno base 
 
calcolato su base metodologia MIPAAF. Medio perché il beneficiario può scegliere quali impegni attivare 
 
SRA22_RER.03 - Azione 2) Biodiversità_scavo del fosso 60x60_impegno base 
 
calcolato su base metodologia MIPAAF. Medio perché il beneficiario può scegliere quali impegni attivare 
 
SRA22_RER.04 - Azione 2) Biodiversità_scavo del fosso 80x100_impegno base 
 
calcolato su base metodologia MIPAAF. Medio perché il beneficiario può scegliere quali impegni attivare 
 
SRA22_RER.05 - Impegno aggiuntivo_stoppie 
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calcolato su base metodologia MIPAAF. Medio perché il beneficiario può scegliere quali impegni attivare 
 
SRA22_RER.06 - Impegno aggiuntivo_Sommersione invernale 
 
calcolato su base metodologia MIPAAF. Medio perché il beneficiario può scegliere quali impegni attivare 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario 
previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-

2029 
SRA22 - CAL.01 - 
Semina in acqua 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22 - CAL.02 - 
Realizzazione di un fosso 
di specifiche dimensioni 
all’interno della camera 
di risaia nel quale dovrà 
essere garantito un 
livello minimo di acqua e 
l’Inerbimento di un 
argine di risaia per 
l'intero ciclo colturale del 
riso, mediante semina o 
sviluppo della 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00   

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22- PIE-01 - SRA22 
- Impegni specifici risaie 
- Azione 1) Semina in 
acqua_ IMPEGNO 
BASE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA22- PIE-02 - 
SRA22-Impegni specifici 
risaie - Azione 2 
Biodiversità_ Scavo del 
fosso 60X40 o 
CAMERA 
ALLAGATA_ 
IMPEGNO BASE 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22- PIE-03 - 
SRA22-Impegni specifici 
risaie - Azione 2 
Biodiversità_ Scavo del 
fosso 60X60_IMPEGNO 
BASE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22- PIE-04 - 
SRA22-Impegni specifici 
risaie - Azione 2 
Biodiversità_ Scavo del 
fosso 
80X100_IMPEGNO 
BASE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22- PIE-05 - SRA22 
- Impegni specifici risaie 
- IMPEGNO 
AGG._Stoppie 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA22- PIE-06 - SRA22 
- Impegni specifici risaie 
- IMPEGNO AGG. 
Sommersione invernale 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22-LOM-01 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.01 - 
Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Azione 1 
- Semina in acqua 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22-LOM-02 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.02 - 
Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Azione 
2.1 - Realizzazione di un 
fosso di specifiche 
dimensioni (argine 
inerbito - semina) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22-LOM-03 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.03 - 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

240,80 240,80 240,80 240,80 240,80 240,80 240,80  
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Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Azione 
2.1 - Realizzazione di un 
fosso di specifiche 
dimensioni (argine 
inerbito - mantenimento) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22-LOM-04 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.04 - 
Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Azione 
2.2 - Porzione superficie 
allagata non coltivata 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

147,78 147,78 147,78 147,78 147,78 147,78 147,78  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22-LOM-05 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.05 - 
Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Impegno 
aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 
2.1) - Mantenimento 
delle stoppie 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22-LOM-06 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.06 - 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  
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Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Impegno 
aggiuntivo IA2 (Az. 1, 
2.1 e 2.2)  - 
Sommersione invernale 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22-LOM-07 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.07 - 
Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Impegno 
aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 
2.1)  - Controllo della 
vegetazione degli argini 
con mezzi meccanici (3 
argini) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

95,90 95,90 95,90 95,90 95,90 95,90 95,90  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22-LOM-08 - 
SRA22-
ACA22.PLUA.08 - 
Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni 
specifici risaie - Impegno 
aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 
2.1)  - Controllo della 
vegetazione degli argini 
con mezzi meccanici (4 
argini) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

137,60 137,60 137,60 137,60 137,60 137,60 137,60  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         

SRA22_RER.01 - 
Azione 1) Semina in 
acqua_impegno base 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22_RER.02 - 
Azione 2) 
Biodiversità_scavo del 
fosso 60x40 o camera 
allagata_impegno base 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22_RER.03 - 
Azione 2) 
Biodiversità_scavo del 
fosso 60x60_impegno 
base (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22_RER.04 - 
Azione 2) 
Biodiversità_scavo del 
fosso 80x100_impegno 
base (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22_RER.05 - 
Impegno 
aggiuntivo_stoppie 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  
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(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA22_RER.06 - 
Impegno 
aggiuntivo_Sommersione 
invernale (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned 
average unit amount 
(where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 6.230,48 19.955,87 21.193,97 21.193,97 21.193,97 16.201,59 105.969,85 

Dotazione finanziaria 
indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 4.000.000,00 8.970.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 6.280.000,00 48.500.000,00 

Dotazione finanziaria 
indicativa annuale 
(Contributo dell'Unione 
in EUR) 

0,00 1.637.800,00 3.660.590,00 3.978.050,00 3.978.050,00 3.978.050,00 2.555.960,00 19.788.500,00 

Di cui per lo strumento 
finanziario (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento 
finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto 
(Contributo dell'Unione 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Di cui necessario per 
raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui 
all'allegato XII 
(applicabile all'articolo 
95, paragrafo 1, ai sensi 
degli articoli 73 e 75) 
(Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per 
raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui 
all'allegato XII 
(Contributo dell'Unione 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SRA24 - ACA24 - pratiche agricoltura di precisione 
 
Codice intervento (SM) SRA24 
Nome intervento ACA24 - pratiche agricoltura di precisione 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale. 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI   X X X   X X    X X   X   X   
NO X    X X   X X X   X X  X X  X X 

 
Le Regioni che adottano l’intervento ritengono opportuno incentivare l’adozione di pratiche di agricoltura 
di precisione poichè tali tecniche sono particolarmente utili per un uso sostenibile ed efficace degli input 
produttivi garantendo al contempo sostenibilità ambientale e la qualità delle produzioni. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
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3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.13 
Efficientare e rendere 
sostenibile l’uso delle 
risorse idriche 

Qualificante In parte 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
R.23 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
migliorare l'equilibrio idrico 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
 
Finalità e descrizione generale 
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L’intervento “Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione” prevede un sostegno annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare 
almeno una pratica di agricoltura di precisione. 
La finalità dell’intervento è di ridurre quantitativamente gli input chimici e idrici utilizzati per le produzioni 
agricole attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione, sistema di produzione sostenibile 
(applicazione variabile di input in termini di precisione: quando, quanto e dove) che consente agli 
imprenditori un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli naturali così come anche indicato nelle 
“Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell’Agricoltura di Precisione in Italia”, approvate con D.M. del 22 
dicembre 2017, perseguendo la protezione ambientale e l’azione per il clima, le quali sono aggiornate da 
uno specifico Gruppo di lavoro con cadenza biennale (articolo 3). 
L’intervento è mirato quindi a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse per la sostenibilità della 
produzione agricola, riducendo pertanto il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali 
connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e promuovere l’uso razionale dell’acqua per 
l’irrigazione, nonché indurre effetti positivi sulla gestione sostenibile del suolo. L’intervento inoltre 
fornisce un contributo positivo all’attuale criticità del reperimento dei mezzi tecnici per l’agricoltura 
(fertilizzanti e prodotti fitosanitari) in un contesto internazionale di innalzamento progressivo dei prezzi. 
Le finalità ambientali dell’intervento ne evidenziano la complementarità con due degli obiettivi della 
strategia Farm to Fork (riduzione del 50% dell'uso complessivo dei pesticidi chimici e del 50% delle perdite 
di nutrienti) e con il PAN approvato in applicazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari ed in sinergia anche con la Direttiva Quadro Acque, nonché con la Direttiva Nitrati. 
Attraverso la raccolta, gestione e integrazione di dati satellitari, meteorologici, da droni, da sensori in campo 
con i dati relativi alle operazioni colturali si riduce il rischio di inquinamento e degrado delle matrici 
ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere l’uso razionale 
dell’acqua per l’irrigazione. 
La disponibilità e condivisione di dati rappresenta infatti un fattore limitante per la digitalizzazione 
dell’agricoltura in quanto una scarsa disponibilità impedisce l’assunzione di scelte razionali ed accurate, e 
frena quindi gli investimenti in tecnologie digitali. 
La digitalizzazione dell’agricoltura e il ricorso a Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS) mirano infatti a 
sostenere un corretto uso delle risorse e la gestione di situazioni che cambiano velocemente come accade 
in un contesto di fluttuazioni portate dai cambiamenti climatici. Nonostante l’utilizzo di DSS e modelli 
previsionali sia fortemente incoraggiato dai piani di azione nazionali ed il settore delle tecnologie applicate 
all’agricoltura sia in continua crescita, la quota di suolo coltivato interessata da queste innovazioni è molto 
bassa (circa 3-4%), come emerso dai dati della ricerca dell’Osservatorio Internet of Things della School of 
Management del Politecnico di Milano per l’anno 2020 (osservatori.net). 
L’intervento è coerente con la strategia prevista per promuovere la digitalizzazione dell’agricoltura nelle 
aree rurali (Art. 107 punto b del Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
L’intervento si compone di 3 azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla stessa 
superficie: 
 
Azione.1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni 
Azione.2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari 
Azione.3 - Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione 
 
Le Regioni/PPAA definiscono le azioni attivabili nel proprio territorio. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni e PPAA relative all’attivazione delle singole 
azioni. 
Fatta eccezione per la Regione Umbria che attiva solo le azioni 1 e 2, tutte le altre Regioni attivano le 3 
azioni previste dall’intervento. 
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L’intervento contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4, in quanto il miglioramento dell’uso 
della risorsa irrigua, con ricadute positive in termini di riduzione dei suoi apporti grazie all’utilizzo di 
pratiche di irrigazione di precisone, promuove un ruolo attivo nell'adattamento dell'agricoltura ai 
cambiamenti climatici. Analogamente una migliore gestione nell’uso di fertilizzanti, indirizzata alla loro 
riduzione, che ne deriva anch’essa dall’utilizzo della tecnica di precisione, contribuisce positivamente 
all’effetto mitigativo. L’intervento inoltre contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, 
promuovendo lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, oltre alla 
riduzione del rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all’uso dei prodotti 
fitosanitari e dei fertilizzanti. 
L’intervento è applicabile su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali per le quali sono 
disponibili servizi digitali di supporto e DSS e secondo le scelte regionali/provinciali. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’esigenza E2.4 Implementare piani e azioni 
volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare 
l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, da ricondurre alla riduzione di uso di 
risorsa acqua che ne deriva dall’utilizzo di pratiche di irrigazione di precisone. 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, attraverso le tre pratiche di precisione promosse 
(fertilizzazione, irrigazione e trattamenti fitosanitari) risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.10 
Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione degli impieghi e dei rischi 
connessi al loro uso; 2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del 
suolo promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di 
degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento; 2.13 Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse 
idriche nel comparto agricolo ed agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e 
consortile, promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche; 2.14 
Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e 
fertilizzanti. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.21 
Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti, R.23 Uso sostenibile dell'acqua e 
R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi. Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4, all’indicatore di risultato 
R.12 Adattamento al cambiamento climatico. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi. 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 
77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
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Le Regioni/PPAA possono prevedere un collegamento con l’intervento SRH03, per attività formative che 
consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti, e/o a 
ricorrere l’intervento SRH01 in termini di consulenza specialistica. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni circa la cumulabilità con gli altri interventi 
agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 

Regioni/PPAA 

Cumulabilità con gli altri interventi ACA 
Azione 1 - Azione 2 - Azione 3 - 

Esecuzione di fertilizzazioni  Esecuzione di 
trattamenti fitosanitari  Esecuzione di irrigazioni  

Basilicata ACA01 – ACA03 – SRA15 - 
SRA21 – SRA29 

ACA01 – ACA03 – 
SRA15 - SRA21 – 
SRA29  

ACA01 – ACA03 – SRA15 - 
SRA21 – SRA29 

Calabria 
ACA1 - ACA2 - ACA5 - 
ACA 21 - ACA 22 - ACA 25 
- SRA 29 

ACA1 - ACA2 - ACA5 - 
ACA13 - ACA 21 - ACA 
22 - ACA 25 - SRA 29 
 

ACA1 - ACA5 - ACA13 
- ACA 21 - ACA 22 - ACA 
25 - SRA 29 
 

Campania Cumulabile con le ACA/SRA pertinenti tra quelle attivate dalla Regione 

Lazio ACA2, ACA3,ACA15, 
SRA029 

ACA1, ACA2, ACA15, 
SRA029  

 ACA1, ACA3, ACA15, 
SRA029  

Liguria 
SI (per gli interventi 
compatibili attivati es. SRA 
1, 5, 15, 21, 25, 29) 

SI (per gli interventi 
compatibili attivati es 
SRA 1, 15, 21, 25, 29) 

SI (per gli interventi 
compatibili attivati es. SRA 
1, 5, 15, 21, 25, 29) 

Piemonte 
 ACA1, ACA3, ACA04, 
ACA5, ACA6, ACA13, 
ACA15, ACA22, SRA29 

 ACA1, ACA3, ACA04, 
ACA5, ACA6, ACA13, 
ACA15, ACA22, SRA29 

 ACA1, ACA3, ACA04, 
ACA5, ACA6, ACA13, 
ACA15, ACA22, SRA29 

Puglia SRA 1-3-4 SRA 1-3-4  SRA 1-3-4 

Toscana 

SRA 1; SRA 2; SRA 3; SRA 
5 (solo per gruppo colturale 
“Arboree”), SRA 6; SRA 15; 
SRA 29 

SRA 1; SRA 2; SRA 3; 
SRA 5 (solo per gruppo 
colturale “Arboree”), 
SRA 6; SRA 15; SRA 29 

SRA 1; SRA 3; SRA 5 (solo 
per gruppo colturale 
“Arboree”), SRA 6; SRA 15; 
SRA 29 

Umbria SRA01 o SRA29 SRA01 o SRA29  
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, sono considerati prioritari: 
PR01- aree caratterizzate da particolari pregi ambientali 
PR02 - aree caratterizzate da criticità ambientali. 
PR03 - entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni circa i principi di selezione 
 

Regioni/PPAA 
PR01 

 sì/no 

PR02 - 

 sì/no 

PR03  

sì/no 
Altro 

Basilicata No No Si  PR0x1 Altre aree territorialmente rilevanti per la Regione  
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Calabria SI  SI SI  PR0x1Aree ad agricoltura intensiva/Specializzata  

Campania SI  SI   SI 
PR0x1 Messa a disposizione dei dati in formato aperto 
provenienti dalla sensoristica aziendale a favore del back 
office regionale  

Lazio No   SI SI    
Liguria No No No   

Piemonte si si si PR0x1 Aderentialla produzione integrata certificata 
(ACA1) o alla produzione biologica (SRA29)  

Puglia si si si 
PR0x1 Requisiti del Beneficiario; 

PR0x2 Adesione a cooperative/OP  
Toscana Si  Si  No   
Umbria  No  Si  Si   
 
La Regione Piemonte in merito al PR0x1 sono da preferire nella selezione, in quanto adottano sistemi 
certificati di produzione ecocompatibili. 
La Regione Basilicata in merito al PR0x1 lo adotta per raggiungere un maggiore beneficio ambientale in 
altre aree territorialmente rilevanti per la Regione 
La Regione Campania in merito al PR0x1 lo adotta al fine di integrare nell’attività di back office la 
maggior quantità possibile di dati in formato “aperto” in modo da assicurare al back office una base 
efficiente per azioni sistemiche di DSS. Per la Regione Puglia i principi aggiuntivi regionali sono coerenti 
con la Politica Agricola Regionale. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 
 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti Pubblici gestori di Aziende Agricole; 
Le Regioni e Provincie Autonome possono fissare ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
Altri criteri di ammissibilità  
 
C04. Le Regioni e PPAA possono definire la superficie minima oggetto di impegno. 
C05 Le regioni e PPAA definiscono i gruppi colturali ammessi per ognuna delle Azioni dell’intervento 
 
Le Regioni e Provincie Autonome possono fissare ulteriori criteri sulla base delle loro specificità. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni relativo ai Criteri di ammissibilità 
 

Regioni 
C04 Superficie minima 
oggetto di intervento 
[HA] 

C05 Gruppi colturali Altri criteri beneficiari/ Altri criteri 

Basilicata 
5 ha per colture erbacee,  

1 ha per colture orticole e 
arboree 

Tutti i gruppi coltura 
(erbacee, ortive, 
arboree) 
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Calabria 2 ha  Tutti   

Campania 0,1 ha erbacee, ortive, 
arboree   

Lazio 2ha   

Azione 1(seminativi), 
Azione 2 (Olivo), 
Azione 3 (Seminativi 
irrigui primaverili-
estivi, actinidia, 
nocciolo)  

  

Liguria 0,1ha  

seminativi, ortive, 
floricole/ornamentali, 
(anche in coltura 
protetta o vaso ove 
praticato), arboree  

  

Piemonte Si, in base al gruppo 
colturale 

Colture erbacee, 
colture arboree, 
colture protette 

superficie massima ammissibile al 
sostegno è pari a 20 ettari  

Puglia 1 ha  
colture erbacee, 
colture orticole, 
colture arboree 

  

Toscana 
 3 ha per colture erbacee, 1 
ha per colture orticole e 
arboree 

colture erbacee, 
colture orticole, 
colture arboree 

  

Umbria 1 ha  
Stessi gruppi 
colturali SRA01 o 
SRA29 

  
 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
2021/2115: 
I01 in funzione dell’impegno assunto, raccolta e digitalizzazione dei dati aziendali, nonché digitalizzazione 
del registro dei trattamenti, delle fertilizzazioni e degli apporti irrigui, mediante l’adesione a piattaforme di 
servizi digitali e DSS in agricoltura, aperte ed interoperabili verso la pubblica amministrazione sulla base 
delle specifiche che saranno definite nei bandi attuativi dalle Regioni e PPAA. I DSS supporteranno gli 
agricoltori nelle scelte strategiche per quanto riguarda la fertilizzazione, la difesa dalle principali avversità 
fitosanitarie e per l’irrigazione. 
 
I02 utilizzare apposite macchine/attrezzature di precisione per l’azione specifica: 
·I02 a) Azione.1 – fertilizzazioni sulla base del principio del bilancio fra la resa produttiva e gli apporti da 
effettuarsi con apposite macchine di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo 
variabile (VRI ) attraverso la lettura di mappe di prescrizione; 
·I02b) Azione.2 - trattamenti fungicide e insetticidi sulla base di modelli previsionali che stimano la 
probabilità delle infezioni e delle infestazioni permettendo di intervenire tempestivamente anche con 
attrezzature di precisione in grado massimizzare l’efficacia e l’efficienza della distribuzione dei prodotti 
fitosanitari. Interventi erbicidi con attrezzature di precisione sulla base di mappature aziendali che 
permettono di controllare la flora infestante con interventi localizzati; le attrezzature devono essere inoltre 
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sottoposte a regolazione strumentale presso i centri prova autorizzati. Tale impegno deve essere assolto 
almeno entro 6 mesi dall’inizio del periodo di impegno. La suddetta regolazione va effettuata due volte nel 
corso del quinquennio. 
·I02c) Azione.3 - irrigazioni sulla base del principio del bilancio idrico del suolo (ad es. quaderno FAO n. 
56) con apposite attrezzature di precisione in grado di variare gli apporti irrigui in funzione delle 
caratteristiche pedologiche dei suoli e/o impiego di sensoristica IOT per la misurazione dell’umidità del 
suolo. 
I03 la superficie richiesta con la domanda di sostegno deve essere mantenuta per tutta la durata 
dell’impegno, conformemente a quanto stabilito negli aspetti trasversali del Piano. 
 
Le Regioni e PPAA possono definire l’impegno per il beneficiario a frequentare un corso di formazione 
e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con 
l’intervento sulla base delle specifiche che saranno definite nei relativi bandi attuativi. 
La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare parcelle diverse da quelle 
della domanda iniziale di aiuto (non vincolato ad appezzamenti fissi). Per la Regione Puglia gli impegni 
assunti con la domanda di sostegno sono applicabili ad appezzamenti fissi e, pertanto, la superficie 
oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell’impegno. 
Il dettaglio sulle caratteristiche delle macchine/attrezzature per adempiere agli Impegni I02 a), b), e c) sarà 
definito dalle Regioni e PPAA in sede di predisposizione del relativo bando, conformemente alle “Linee 
guida per lo sviluppo dell’Agricoltura di Precisione in Italia” di cui al DM n. 33671 del 22/12/2017” e 
successivi aggiornamenti. Allo stesso modo le Regioni e PPAA definiranno le caratteristiche delle 
piattaforme dei Servizi Digitali e DSS in agricoltura e i servizi che la Società fornitrice/gestore della 
piattaforma può erogare in merito alla formazione/assistenza all’uso delle tecnologie 
Le Regioni e PPAA possono definire ulteriori impegni. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni relative agli Impegni 
 

Regioni/PPAA Altri impegni  

Basilicata Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti 
alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l’intervento  

Calabria   

Campania 

·Ix1 Partecipazione del beneficiario all’intervento SRG09 (COOPERAZIONE PER 
AZIONI DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE E SERVIZI)  

·Partecipazione del beneficiario all’intervento SRH01 (consulenza)/ SRH03 (attività 
formative) 

Lazio 

·Ix1-Azione 3: Dotarsi di contatore aziendale tale da valutare i volumi distribuiti sulle 
superfici oggetto d’impegno;  

·Ix2- Irrigare e concimare gli appezzamenti ad impegno, senza superare il valore 
proposto dalla piattaforma/DSS nei limiti di una specifica tolleranza 

·Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti 
alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l’intervento  

Liguria Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti 
alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l’intervento  

Piemonte 
·Ix1 utilizzo diMateriali di consumo per antideriva e per regolazione irroratrici 

·Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti 
alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l’intervento  
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Puglia Partecipazione del beneficiario all’intervento SRH01 (consulenza)/ SRH03 (attività 
formative) 

Toscana Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti 
alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l’intervento  

Umbria Frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti 
alle pratiche di agricoltura di precisione adottabili con l’intervento  

 
In merito all’Ix1 la Regione Campania specifica che l’intervento SRG 09 prevede la possibilità di attivare 
interventi di consulenza, formazione, informazione e dimostrazione coordinati e sinergici fra loro. I 
beneficiari devono soddisfare almeno uno dei tre impegni della presente tabella.  
Per il Piemonte in merito all’impegno Ix1 si ritiene adottarlo nell’ottica di migliorare l’efficacia 
dell’intervento. 
Per la Regione Lazio per quanto attiene l’impegno aggiuntivo Ix1 Il contatore è necessario per controllare 
che i volumi irrigui consigliati vengano effettivamente distribuiti dall’agricoltore. In merito invece 
all’Impegno aggiuntivo Ix2 si ritiene che gli effetti ambientali sottesi all’applicazione della misura sono 
correlati all’esatta esecuzione delle indicazioni fornite dal DSS.  
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).. 
 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

 

Codice Descrizione 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, 
paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti 
obbligatori per controllare le fonti diffuse di 
inquinamento da fosfati 

SMR02 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 
1991, relativa alla protezione delle acque 
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dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 
91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase 

SMR08 

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base 
della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a 
Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo 
smaltimento dei residui 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM Fit 
RMFert 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
CGO 01 Il CGO disciplina all'impegno a) il possesso di autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, 
laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione. L'impegno I02 c) va oltre il CGO, 
prevedendo l'impiego di attrezzature di precisione che consentono di effettuare le irrigazioni con apposite 
attrezzature di precisione in grado di variare gli apporti irrigui in funzione delle caratteristiche pedologiche 
dei suoli secondo le reali necessità delle colture permettendo un uso più razionale della risorsa idrica  
 
 
CGO 02 Il CGO 02, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone 
vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. L'impegno I02 a) .è di livello superiore in quanto vincola 
l'agricoltore all’impiego di macchine di precisione che consentono di effettuare fertilizzazioni a rateo 
variabile (VRI) secondo le reali necessità delle colture permettendo un uso più razionale dei fertilizzanti. 
 
CGO 07 Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni 
in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. 
L'impegno I02b) è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore ad una gestione degli interventi di 
protezione delle colture attraverso l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari modulari, localizzati e 
tempestivi. 
 
Il CGO 8, in linea con il PAN, prevede dal 2016 che il controllo funzionale obbligatorio delle 
attrezzature per l'applicazione dei PF sia effettuato presso i centri di prova autorizzati.  
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CGO 8 Il CGO prevede obblighi relativi ai controlli funzionali periodici, alla regolazione delle macchine 
irroratrici e alla manipolazione dei PF. La regolazione strumentale effettuata presso Centri Prova è 
volontaria e non oggetto della norma. 
 
L'impegno I02 b) è di livello superiore, in quanto prevede una taratura strumentale delle macchine 
irroratrici effettuata presso il Centro di Prova 2 volte nel periodo di impegno. 
 
L'RM Fit prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei PF per tutti gli agricoltori 
(conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità 
di corpi idrici; possesso del patentino ecc.). 
 
L'impegno I02 b) è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore ad una gestione degli interventi di 
protezione delle colture attraverso l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari modulari, localizzati e 
tempestivi. 
 
RMFert L’RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, 
quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone 
vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. L'impegno I02a) è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore 
all’impiego di macchine di precisione che consentono di effettuare fertilizzazioni a rateo variabile (VRI) 
secondo le reali necessità delle colture permettendo un uso più razionale dei fertilizzanti 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari 
agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
 
Non sono presenti riferimenti specifici in condizionalità rispetto all’utilizzo di tecniche di agricoltura di 
precisione. Nell’ordinarietà tali modalità non sono ancora presenti se non in realtà di eccellenza. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei maggiori costi derivanti dall’adozione delle pratiche di agricoltura di precisione. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
L’importo dei pagamenti è modulato sulla base dell’applicazione parziale o intera dell’impegno I02 sopra 
scritto. 
Il premio complessivo spettante al beneficiario è determinato dalla sommatoria degli impegni presi. 
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Il premio può essere differenziato per Azioni. 
Inoltre può essere differenziato per i gruppi colturali ammessi per ognuna delle 3 Azioni secondo le scelte 
regionali. 
Per quanto attiene al range del sostegno distinto per azioni in euro/ettaro/anno, considerata la combinabilità 
delle 3 azioni e degli impegni si rimanda alla successiva sezione relativa ai PLUA. 
 
Le Regioni possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del suo 
ammontare 
 

Regioni/PPAA 
Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

[soglia/%] 
Basilicata No    

Calabria SI 
100% del 
premio fino a € 
50.000 

80% del premio 
da 50.001 fino a 
75.000 

75% del premio oltre 75.000 

Campania No    
Lazio No    
Liguria No    
Piemonte si    

Puglia SI 

fino a 
15.000,00 
euro/anno: 
100% 

da 15.001,00 a 
30.000.000 
euro/anno: 80% 

Oltre 30.000,00 euro/anno: 60% 

Toscana Si < 10 ha à 
100%  

tra 10 e 50 ha 
à70% > 50 ha à30% 

Umbria No    
 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione.  
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
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8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Durata 5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione” è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 
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Regione Articolo Aliquota da 
applicare 

Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di sostegno Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si 
basa su spese 
riportate? 

SRA024-LAZ01-FRUMENT - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di tecniche 
di precisione - Fertilizzazioni- 
FRUMENTO,ORZO,MAIS,GIRASOLE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.21; R.22 No 

SRA024-LAZ01-POMODOR - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di tecniche 
di precisione - Fertilizzazioni-POMODORO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.21; R.22 No 

SRA024-LAZ02-OLIVO - Riduzione degli input chimici 
e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.2 - Adozione di tecniche di precisione - 
Trattamenti fitosanitari-OLIVO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA024-LAZ03-GIRASOL - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche 
di precisione – Irrigazione-GIRASOLE, SOIA, MAIS, 
SORGO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA024-LAZ03-NOCCIOL - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche 
di precisione – Irrigazione-NOCCIOLO/KIWI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.21 No 

SRA024-LAZ03-POMODOR - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche 
di precisione – Irrigazione-POMODORO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA24 - CAL.01.ARBOR - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione - ARBOREE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.22 No 
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SRA24 - CAL.01.ERBAC - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione - ERBACEE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.22 No 

SRA24 - CAL.01.ORTIV - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione - ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.22 No 

SRA24 - CAL.02.ARBOR - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - 
ARBOREE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24 - CAL.02.ERBAC - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - 
ERBACEE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24 - CAL.02.ORTIV - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - 
ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24 - CAL.03.ARBOR - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
attrezzature dell’irrigazione di precisione - ARBOREE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA24 - CAL.03.ERBAC - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
attrezzature dell’irrigazione di precisione - ERBACEE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 
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SRA24 - CAL.03.ORTIV - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
attrezzature dell’irrigazione di precisione - ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA24 - PUG.01 - SRA24 - Pratiche agricoltura di 
precisione - Azione 1 - fertilizzazione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.22 No 

SRA24 - PUG.02 - SRA24 - Pratiche agricoltura di 
precisione - Azione 2 - trattamenti antiparassitari 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24 - PUG.03 - SRA24 - Pratiche agricoltura di 
precisione - Azione 3 - irrigazione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA24 - UMB.01 - Pagamento per Pratiche agricoltura 
precisione - azione 1  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;  R.22 No 

SRA24 - UMB.02 - Pagamento per Pratiche agricoltura 
precisione - azione 2 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24- PIE-01a - SRA024-Pratiche agricoltura 
precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ARBOREE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24- PIE-01b - SRA024-Pratiche agricoltura 
precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ERBACEE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24- PIE-01c - SRA024-Pratiche agricoltura 
precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24- PIE-02a -  SRA024Pratiche agricoltura 
precisione - - Azione.2 -Trattamenti 
fitosanitari_ARBOREE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24- PIE-02b -  SRA024Pratiche agricoltura 
precisione - - Azione.2 -Trattamenti 
fitosanitari_ERBACEE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24- PIE-02c -  SRA024Pratiche agricoltura 
precisione - - Azione.2 -Trattamenti fitosanitari_ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24- PIE-03a - SRA024 – Pratiche agricoltura 
precisione -  - Azione.3 -  Irrigazione_ARBOREE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24- PIE-03b - SRA024 – Pratiche agricoltura 
precisione -  - Azione.3 -  Irrigazione_ERBACEE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA24- PIE-03c - SRA024 – Pratiche agricoltura 
precisione -  - Azione.3 -  Irrigazione_ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA24-BAS-01-Arboree -  per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-01-Erbacee - Fertilizzazioni  -
Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una 
piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-01-Ortive - Fertilizzazioni  -Digitalizzazione 
dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-02-Arboree - Trattamenti fitosanitari  - 
Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una 
piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-02-Erbacee - Trattamenti fitosanitari  - 
Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una 
piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-02-Ortive - Trattamenti fitosanitari  - 
Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una 
piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-03-Arboree - Irrigazione - Digitalizzazione 
dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-03-Erbacee - Irrigazione - Digitalizzazione 
dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-BAS-03-Ortive - Irrigazione - Digitalizzazione 
dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.24 No 

SRA24-CAM01-CEREALI  - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di tecniche 
di precisione - Fertilizzazioni- 
CEREALI,MAIS,GIRASOLE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.21; R.22 No 
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SRA24-CAM01-POMODORO - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di tecniche 
di precisione - Fertilizzazioni-POMODORO DA 
INDUSTRIA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.21; R.22 No 

SRA24-CAM01-VITE - Riduzione degli input chimici e 
idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.1 – Adozione di tecniche di precisione 
- Fertilizzazioni-VITE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.21; R.22 No 

SRA24-CAM02-CEREALI  - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.2 - Adozione di tecniche 
di precisione - Trattamenti fitosanitari-
CEREALI,MAIS,GIRASOLE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.21; R.24 No 

SRA24-CAM02-POMODORO - SRA24-CAM02-
POMODORO DA INDUSTRIA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.21; R.24 No 

SRA24-CAM02-VITE - Riduzione degli input chimici e 
idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.2 - Adozione di tecniche di precisione - 
Trattamenti fitosanitari-VITE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.21; R.24 No 

SRA24-CAM03- MAIS - Riduzione degli input chimici e 
idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche di precisione 
– Irrigazione-- MAIS  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.21 No 

SRA24-CAM03-POMODORO - Riduzione degli input 
chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche 
di precisione – Irrigazione-POMODORO DA 
INDUSTRIA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA24-CAM03-VITE - Riduzione degli input chimici e 
idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche di precisione 
– Irrigazione-VITE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 
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SRA24-LIG-01.arboree - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione - colture arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.22 No 

SRA24-LIG-01.erbacee - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione - colture erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.22 No 

SRA24-LIG-01.ortoflo - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione - colture 
ortive/floricole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.22 No 

SRA24-LIG-02.arboree - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - colture 
arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24-LIG-02.erbacee - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - colture 
erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24-LIG-02.ortoflo - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - colture 
ortofloricole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.24 No 

SRA24-LIG-03.arboree - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
attrezzature dell’irrigazione di precisione - colture arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.21 No 
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SRA24-LIG-03.erbacee - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
attrezzature dell’irrigazione di precisione - colture erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA24-LIG-03.ortoflo - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali 
e DSS in agricoltura per l’esecuzione con apposite 
attrezzature dell’irrigazione di precisione - colture 
ortofloricole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 No 

SRA24-TOS-01-Arboree - SRA024-PLUA.01 - 
Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 1- 
Fertilizzazioni di precisone. Arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA24-TOS-01-Erbacee - SRA024-PLUA.01 - 
Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 1- 
Fertilizzazioni di precisone. Erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA24-TOS-01-Ortive - SRA024-PLUA.01 - Pagamento 
per Pratiche agricoltura precisione. Azione 1- 
Fertilizzazioni di precisone. Ortive 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA24-TOS-02-Erbacee - SRA024-PLUA.02 - 
Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 2- 
Trattamenti fitosanitari di precisone. Erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA24-TOS-02-Ortive - SRA024-PLUA.02 - Pagamento 
per Pratiche agricoltura precisione. Azione 2- Trattamenti 
fitosanitari di precisone. Ortive 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA24-TOS-02-T-Arbor - SRA024-PLUA.03 - 
Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - 
Irrigazioni di precisone. Arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA24-TOS-03-Arboree - SRA024-PLUA.03 - 
Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - 
Irrigazioni di precisone. Arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

SRA24-TOS-03-Erbacee - SRA024-PLUA.03 - 
Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - 
Irrigazioni di precisone. Erbacee 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 
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SRA24-TOS-03-Ortive - SRA024-PLUA.03 - Pagamento 
per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - Irrigazioni 
di precisone. Ortive 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.12 No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA024-LAZ01-FRUMENT - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di 
tecniche di precisione - Fertilizzazioni- FRUMENTO,ORZO,MAIS,GIRASOLE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA024-LAZ01-POMODOR - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di 
tecniche di precisione - Fertilizzazioni-POMODORO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA024-LAZ02-OLIVO - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.2 - Adozione di 
tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari-OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA024-LAZ03-GIRASOL - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-GIRASOLE, SOIA, MAIS, SORGO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA024-LAZ03-NOCCIOL - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-NOCCIOLO/KIWI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA024-LAZ03-POMODOR - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-POMODORO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.01.ARBOR - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di fertilizzazioni di precisione – ARBOREE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.01.ERBAC - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di fertilizzazioni di precisione – ERBACEE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.01.ORTIV - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di fertilizzazioni di precisione – ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.02.ARBOR - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione – ARBOREE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.02.ERBAC - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione – ERBACEE 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.02.ORTIV - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione – ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.03.ARBOR - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione – ARBOREE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - CAL.03.ERBAC - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione – ERBACEE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA24 - CAL.03.ORTIV - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione – ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - PUG.01 - SRA24 - Pratiche agricoltura di precisione - Azione 1 – fertilizzazione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - PUG.02 - SRA24 - Pratiche agricoltura di precisione - Azione 2 - trattamenti antiparassitari 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - PUG.03 - SRA24 - Pratiche agricoltura di precisione - Azione 3 – irrigazione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - UMB.01 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione - azione 1  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24 - UMB.02 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione - azione 2 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24- PIE-01a - SRA024-Pratiche agricoltura precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ARBOREE 
 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24- PIE-01b - SRA024-Pratiche agricoltura precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ERBACEE 
 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24- PIE-01c - SRA024-Pratiche agricoltura precisione - Azione.1 – Fertilizzazioni_ORTIVE 
 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24- PIE-02a -  SRA024Pratiche agricoltura precisione - - Azione.2 -Trattamenti fitosanitari_ARBOREE 
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In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24- PIE-02b -  SRA024Pratiche agricoltura precisione - - Azione.2 -Trattamenti fitosanitari_ERBACEE 
 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24- PIE-02c -  SRA024Pratiche agricoltura precisione - - Azione.2 -Trattamenti fitosanitari_ORTIVE 
 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24- PIE-03a - SRA024 – Pratiche agricoltura precisione -  - Azione.3 -  Irrigazione_ARBOREE 
 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24- PIE-03b - SRA024 – Pratiche agricoltura precisione -  - Azione.3 -  Irrigazione_ERBACEE 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione. 
 
SRA24- PIE-03c - SRA024 – Pratiche agricoltura precisione -  - Azione.3 -  Irrigazione_ORTIVE 
 
In assenza di esperienze pregresse, si è stabilito un premio sulla base del calcolo effettuato dal CREA, a cui è stato applicato un abbattimento del 10% per 
consentirne una maggiore diffusione.  
 
SRA24-BAS-01-Arboree -  per l’esecuzione con apposite macchine di fertilizzazioni di precisione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-BAS-01-Erbacee - Fertilizzazioni  -Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-BAS-01-Ortive - Fertilizzazioni  -Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-BAS-02-Arboree - Trattamenti fitosanitari  - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA24-BAS-02-Erbacee - Trattamenti fitosanitari  - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-BAS-02-Ortive - Trattamenti fitosanitari  - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-BAS-03-Arboree - Irrigazione - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-BAS-03-Erbacee - Irrigazione - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA24-BAS-03-Ortive - Irrigazione - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-CAM01-CEREALI  - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di 
tecniche di precisione - Fertilizzazioni- CEREALI,MAIS,GIRASOLE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-CAM01-POMODORO - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di 
tecniche di precisione - Fertilizzazioni-POMODORO DA INDUSTRIA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-CAM01-VITE - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.1 – Adozione di tecniche 
di precisione - Fertilizzazioni-VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA24-CAM02-CEREALI  - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.2 - Adozione di 
tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari-CEREALI,MAIS,GIRASOLE 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-CAM02-POMODORO - SRA24-CAM02-POMODORO DA INDUSTRIA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-CAM02-VITE - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.2 - Adozione di tecniche 
di precisione - Trattamenti fitosanitari-VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-CAM03- MAIS - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche 
di precisione – Irrigazione-- MAIS  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA24-CAM03-POMODORO - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-POMODORO DA INDUSTRIA 
 



 
 

IT 1851 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-CAM03-VITE - Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l’adozione di pratiche di agricoltura di precisione-Azione.3 - Adozione di tecniche 
di precisione – Irrigazione-VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-01.arboree - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di fertilizzazioni di precisione - colture arboree 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-01.erbacee - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di fertilizzazioni di precisione - colture erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA24-LIG-01.ortoflo - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di fertilizzazioni di precisione - colture ortive/floricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-02.arboree - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - colture arboree 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-02.erbacee - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - colture erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-02.ortoflo - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione - colture ortofloricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-03.arboree - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione - colture arboree 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-03.erbacee - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione - colture erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-LIG-03.ortoflo - Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura per l’esecuzione con 
apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione - colture ortofloricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA24-TOS-01-Arboree - SRA024-PLUA.01 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 1- Fertilizzazioni di precisone. Arboree 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-TOS-01-Erbacee - SRA024-PLUA.01 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 1- Fertilizzazioni di precisone. Erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-TOS-01-Ortive - SRA024-PLUA.01 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 1- Fertilizzazioni di precisone. Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-TOS-02-Erbacee - SRA024-PLUA.02 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 2- Trattamenti fitosanitari di precisone. Erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA24-TOS-02-Ortive – SRA024-PLUA.02 – Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 2- Trattamenti fitosanitari di precisone. Ortive 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-TOS-02-T-Arbor - SRA024-PLUA.03 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - Irrigazioni di precisone. Arboree 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-TOS-03-Arboree - SRA024-PLUA.03 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - Irrigazioni di precisone. Arboree 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA24-TOS-03-Erbacee - SRA024-PLUA.03 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - Irrigazioni di precisone. Erbacee 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA24-TOS-03-Ortive - SRA024-PLUA.03 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione. Azione 3 - Irrigazioni di precisone. Ortive 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA024-LAZ01-FRUMENT - 
Riduzione degli input chimici e idrici 
attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.1 – 
Adozione di tecniche di precisione - 
Fertilizzazioni- 
FRUMENTO,ORZO,MAIS,GIRASOLE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  139,20 139,20 139,20 139,20 139,20  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 4.090,00 

SRA024-LAZ01-POMODOR - 
Riduzione degli input chimici e idrici 
attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.1 – 
Adozione di tecniche di precisione - 
Fertilizzazioni-POMODORO 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  233,60 233,60 233,60 233,60 233,60  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 415,00 

SRA024-LAZ02-OLIVO - Riduzione 
degli input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.2 - Adozione di 
tecniche di precisione - Trattamenti 
fitosanitari-OLIVO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   667,00 667,00 667,00 667,00 667,00 3.335,00 

SRA024-LAZ03-GIRASOL - Riduzione 
degli input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-
GIRASOLE, SOIA, MAIS, SORGO 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  210,24 210,24 210,24 210,24 210,24  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   237,00 237,00 237,00 237,00 237,00 1.185,00 

SRA024-LAZ03-NOCCIOL - Riduzione 
degli input chimici e idrici attraverso 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  218,00 218,00 218,00 218,00 218,00  
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l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-
NOCCIOLO/KIWI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 1.430,00 

SRA024-LAZ03-POMODOR - 
Riduzione degli input chimici e idrici 
attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.3 - 
Adozione di tecniche di precisione – 
Irrigazione-POMODORO (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  320,00 320,00 320,00 320,00 320,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 330,00 

SRA24 - CAL.01.ARBOR - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
fertilizzazioni di precisione - ARBOREE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 624,00 

SRA24 - CAL.01.ERBAC - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
fertilizzazioni di precisione - ERBACEE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 174,39 174,39 174,39 174,39 174,39 174,39  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 732,00 

SRA24 - CAL.01.ORTIV - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
fertilizzazioni di precisione - ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 292,28 292,28 292,28 292,28 292,28 292,28  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 432,00 

SRA24 - CAL.02.ARBOR - 
Digitalizzazione dei dati mediante 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 410,64 410,64 410,64 410,64 410,64 410,64  
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l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
trattamenti fitosanitari di precisione - 
ARBOREE (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 228,00 

SRA24 - CAL.02.ERBAC - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
trattamenti fitosanitari di precisione - 
ERBACEE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 179,40 179,40 179,40 179,40 179,40 179,40  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 534,00 

SRA24 - CAL.02.ORTIV - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
trattamenti fitosanitari di precisione - 
ORTIVE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 344,45 344,45 344,45 344,45 344,45 344,45  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 276,00 

SRA24 - CAL.03.ARBOR - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite attrezzature 
dell’irrigazione di precisione - 
ARBOREE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 218,32 218,32 218,32 218,32 218,32 218,32  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 438,00 

SRA24 - CAL.03.ERBAC - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite attrezzature 
dell’irrigazione di precisione - 
ERBACEE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 347,13 347,13 347,13 347,13 347,13 347,13  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 276,00 

SRA24 - CAL.03.ORTIV - 
Digitalizzazione dei dati mediante 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 466,87 466,87 466,87 466,87 466,87 466,87  
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l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite attrezzature 
dell’irrigazione di precisione - ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 204,00 

SRA24 - PUG.01 - SRA24 - Pratiche 
agricoltura di precisione - Azione 1 - 
fertilizzazione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA24 - PUG.02 - SRA24 - Pratiche 
agricoltura di precisione - Azione 2 - 
trattamenti antiparassitari (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA24 - PUG.03 - SRA24 - Pratiche 
agricoltura di precisione - Azione 3 - 
irrigazione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SRA24 - UMB.01 - Pagamento per 
Pratiche agricoltura precisione - azione 1  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24 - UMB.02 - Pagamento per 
Pratiche agricoltura precisione - azione 2 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24- PIE-01a - SRA024-Pratiche 
agricoltura precisione - Azione.1 – 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00  
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Fertilizzazioni_ARBOREE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  750,00 
SRA24- PIE-01b - SRA024-Pratiche 
agricoltura precisione - Azione.1 – 
Fertilizzazioni_ERBACEE (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  750,00 
SRA24- PIE-01c - SRA024-Pratiche 
agricoltura precisione - Azione.1 – 
Fertilizzazioni_ORTIVE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  500,00 
SRA24- PIE-02a -  SRA024Pratiche 
agricoltura precisione - - Azione.2 -
Trattamenti fitosanitari_ARBOREE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  500,00 
SRA24- PIE-02b -  SRA024Pratiche 
agricoltura precisione - - Azione.2 -
Trattamenti fitosanitari_ERBACEE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  500,00 
SRA24- PIE-02c -  SRA024Pratiche 
agricoltura precisione - - Azione.2 -
Trattamenti fitosanitari_ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  500,00 
SRA24- PIE-03a - SRA024 – Pratiche 
agricoltura precisione -  - Azione.3 -  
Irrigazione_ARBOREE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  750,00 
SRA24- PIE-03b - SRA024 – Pratiche 
agricoltura precisione -  - Azione.3 -  
Irrigazione_ERBACEE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  750,00 
SRA24- PIE-03c - SRA024 – Pratiche 
agricoltura precisione -  - Azione.3 -  
Irrigazione_ORTIVE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  500,00 
SRA24-BAS-01-Arboree -  per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
fertilizzazioni di precisione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  204,70 204,70 204,70 204,70 204,70  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   434,24 434,24 434,24 434,24 434,24 2.171,20 
SRA24-BAS-01-Erbacee - 
Fertilizzazioni  -Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma 
di servizi digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  174,39 174,39 174,39 174,39 174,39  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   509,72 509,72 509,72 509,72 509,72 2.548,60 
SRA24-BAS-01-Ortive - Fertilizzazioni  
-Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  292,28 292,28 292,28 292,28 292,28  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   304,12 304,12 304,12 304,12 304,12 1.520,60 
SRA24-BAS-02-Arboree - Trattamenti 
fitosanitari  - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma 
di servizi digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  410,64 410,64 410,64 410,64 410,64  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   216,46 216,46 216,46 216,46 216,46 1.082,30 
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SRA24-BAS-02-Erbacee - Trattamenti 
fitosanitari  - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma 
di servizi digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  179,40 179,40 179,40 179,40 179,40  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   495,48 495,48 495,48 495,48 495,48 2.477,40 
SRA24-BAS-02-Ortive - Trattamenti 
fitosanitari  - Digitalizzazione dei dati 
mediante l’adesione ad una piattaforma 
di servizi digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  344,45 344,45 344,45 344,45 344,45  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   258,06 258,06 258,06 258,06 258,06 1.290,30 
SRA24-BAS-03-Arboree - Irrigazione - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  218,32 218,32 218,32 218,32 218,32  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   407,14 407,14 407,14 407,14 407,14 2.035,70 
SRA24-BAS-03-Erbacee - Irrigazione - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  347,13 347,13 347,13 347,13 347,13  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   256,07 256,07 256,07 256,07 256,07 1.280,35 
SRA24-BAS-03-Ortive - Irrigazione - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  466,87 466,87 466,87 466,87 466,87  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   190,39 190,39 190,39 190,39 190,39 951,95 
SRA24-CAM01-CEREALI  - Riduzione 
degli input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.1 – Adozione di 
tecniche di precisione - Fertilizzazioni- 
CEREALI,MAIS,GIRASOLE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  174,00 174,00 174,00 174,00 174,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   1.982,12 1.982,12 1.982,12 1.982,12 1.982,12 9.910,60 
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SRA24-CAM01-POMODORO - 
Riduzione degli input chimici e idrici 
attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.1 – 
Adozione di tecniche di precisione - 
Fertilizzazioni-POMODORO DA 
INDUSTRIA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  292,00 292,00 292,00 292,00 292,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   68,35 68,35 68,35 68,35 68,35 341,75 

SRA24-CAM01-VITE - Riduzione degli 
input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.1 – Adozione di 
tecniche di precisione - Fertilizzazioni-
VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  205,00 205,00 205,00 205,00 205,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   1.472,29 1.472,29 1.472,29 1.472,29 1.472,29 7.361,45 

SRA24-CAM02-CEREALI  - Riduzione 
degli input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.2 - Adozione di 
tecniche di precisione - Trattamenti 
fitosanitari-
CEREALI,MAIS,GIRASOLE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  179,00 179,00 179,00 179,00 179,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   1.926,76 1.926,76 1.926,76 1.926,76 1.926,76 9.633,80 

SRA24-CAM02-POMODORO - 
SRA24-CAM02-POMODORO DA 
INDUSTRIA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  344,00 344,00 344,00 344,00 344,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   58,02 58,02 58,02 58,02 58,02 290,10 
SRA24-CAM02-VITE - Riduzione degli 
input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.2 - Adozione di 
tecniche di precisione - Trattamenti 
fitosanitari-VITE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  411,00 411,00 411,00 411,00 411,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   734,35 734,35 734,35 734,35 734,35 3.671,75 
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SRA24-CAM03- MAIS - Riduzione 
degli input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-- 
MAIS  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  347,00 347,00 347,00 347,00 347,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   220,29 220,29 220,29 220,29 220,29 1.101,45 

SRA24-CAM03-POMODORO - 
Riduzione degli input chimici e idrici 
attraverso l’adozione di pratiche di 
agricoltura di precisione-Azione.3 - 
Adozione di tecniche di precisione – 
Irrigazione-POMODORO DA 
INDUSTRIA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  467,00 467,00 467,00 467,00 467,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   78,39 78,39 78,39 78,39 78,39 391,95 

SRA24-CAM03-VITE - Riduzione degli 
input chimici e idrici attraverso 
l’adozione di pratiche di agricoltura di 
precisione-Azione.3 - Adozione di 
tecniche di precisione – Irrigazione-
VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  218,00 218,00 218,00 218,00 218,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   2.539,53 2.539,53 2.539,53 2.539,53 2.539,53 12.697,65 

SRA24-LIG-01.arboree - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
fertilizzazioni di precisione - colture 
arboree (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 1.350,00 

SRA24-LIG-01.erbacee - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
fertilizzazioni di precisione - colture 
erbacee (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 90,00 

SRA24-LIG-01.ortoflo - Digitalizzazione 
dei dati mediante l’adesione ad una 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00   
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piattaforma di servizi digitali e DSS in 
agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di fertilizzazioni di precisione - 
colture ortive/floricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 135,00 

SRA24-LIG-02.arboree - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
trattamenti fitosanitari di precisione - 
colture arboree (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 1.350,00 

SRA24-LIG-02.erbacee - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite macchine di 
trattamenti fitosanitari di precisione - 
colture erbacee (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 90,00 

SRA24-LIG-02.ortoflo - Digitalizzazione 
dei dati mediante l’adesione ad una 
piattaforma di servizi digitali e DSS in 
agricoltura per l’esecuzione con apposite 
macchine di trattamenti fitosanitari di 
precisione - colture ortofloricole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 135,00 

SRA24-LIG-03.arboree - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite attrezzature 
dell’irrigazione di precisione - colture 
arboree (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 1.350,00 
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SRA24-LIG-03.erbacee - 
Digitalizzazione dei dati mediante 
l’adesione ad una piattaforma di servizi 
digitali e DSS in agricoltura per 
l’esecuzione con apposite attrezzature 
dell’irrigazione di precisione - colture 
erbacee (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 90,00 

SRA24-LIG-03.ortoflo - Digitalizzazione 
dei dati mediante l’adesione ad una 
piattaforma di servizi digitali e DSS in 
agricoltura per l’esecuzione con apposite 
attrezzature dell’irrigazione di precisione 
- colture ortofloricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 135,00 

SRA24-TOS-01-Arboree - SRA024-
PLUA.01 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 1- 
Fertilizzazioni di precisone. Arboree 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24-TOS-01-Erbacee - SRA024-
PLUA.01 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 1- 
Fertilizzazioni di precisone. Erbacee 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24-TOS-01-Ortive - SRA024-
PLUA.01 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 1- 
Fertilizzazioni di precisone. Ortive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24-TOS-02-Erbacee - SRA024-
PLUA.02 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 2- 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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Trattamenti fitosanitari di precisone. 
Erbacee (Sovvenzione - Uniforme) 

O.14 (unità: Ettari)         

SRA24-TOS-02-Ortive - SRA024-
PLUA.02 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 2- 
Trattamenti fitosanitari di precisone. 
Ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24-TOS-02-T-Arbor - SRA024-
PLUA.03 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 3 - 
Irrigazioni di precisone. Arboree 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24-TOS-03-Arboree - SRA024-
PLUA.03 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 3 - 
Irrigazioni di precisone. Arboree 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24-TOS-03-Erbacee - SRA024-
PLUA.03 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 3 - 
Irrigazioni di precisone. Erbacee 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA24-TOS-03-Ortive - SRA024-
PLUA.03 - Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione. Azione 3 - 
Irrigazioni di precisone. Ortive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

406,00 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA25 - ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica 
 
Codice intervento (SM) SRA25 
Nome intervento ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza 

ambientale e paesaggistica 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali 
Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI   X X X X   X     X   X       
NO X X     X X   X X X X   X X   X X X  X X 
 
La Regione Toscana attiva l’intervento in quanto esiste un problema di aree a rischio di abbandono, 
soprattutto di oliveti e castagneti come risulta dall’analisi swot, in zone di particolare pregio ambientale 
paesaggistico. 
La Regione Campania attiva l’intervento poiché in regione vi è una significativa presenza di paesaggi 
agrari di rilevante valore estetico percettivo e conservativo, legati a colture arboree e sistemazioni 
tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti). A causa delle oggettive difficoltà gestionali un aiuto specifico 
è necessario per sostenere i costi di gestione ed evitare l’abbandono e il conseguente degrado. 
L'identificazione degli areali di elevato valore paesaggistico che possono accedere alla misura avverrà 
sulla base degli ambiti territoriali ricadenti nei Piani paesistici vigenti il cui carattere identitario è 
particolarmente legato alla presenza degli arboreti storici terrazzati . 
La Regione Puglia attiva l’intervento per coerenza con la politica regionale. In Liguria esistono molte 
situazioni ad elevata valenza ambientale e paesaggistica che, proprio per le peculiarità regionali (es. 
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orografia, ridotte dimensioni aziendali,) necessitano di interventi ed impegni specifici per la tutela e 
mantenimento 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari Strategico Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio rurale Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
R.34 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati 
alla gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, comprese siepi e alberi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere e 
recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica presenti su tutto il territorio 
nazionale, individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri:  
•vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; 
•paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 
del 19 novembre 2012, art.4);  
•ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o territori 
che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale; 
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•paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali 
vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali 
e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; 
•Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS); 
•piccole isole (come definite all’art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020); 
•oliveti ubicati in appezzamenti con pendenza media superiore al 20 % o terrazzate; 
•colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regioni e PPAA per la loro valenza ambientale e 
paesaggistica situate in zona montana in base a quanto stabilito dalle singole Regioni e Province Autonome 
(Ambito territoriale di applicazione), anche ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 
1305/2013; 
•vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui al DM n. 6899 del 30 giugno 2020 
Le funzioni svolte in tali aree dalle colture arboree consistono principalmente nella tutela della biodiversità 
e del paesaggio agrario oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.  
A causa degli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree (elevata pendenza dei terreni, presenza di 
terrazzamenti, ecc.) la coltivazione di queste colture arboree richiede maggiori costi e fornisce minori ricavi 
rispetto a quelle ubicate in aree più favorite (ad esempio in terreni di pianura). In tali aree risultano 
fortemente ostacolate e difficilmente meccanizzabili le operazioni colturali che hanno maggiore impatto 
sui costi di produzione (potatura e raccolta). 
Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico o interessate da altre forme di tutela del paesaggio, come nelle 
zone con pendenze elevate, risultano inoltre fortemente limitate le possibilità di ristrutturazione di tali 
impianti arborei, finalizzate al contenimento dei costi di produzione e all’incremento dell’efficienza 
produttiva. 
La scarsa redditività della gestione di tali colture arboree ha causato, soprattutto nelle zone più difficili, il 
diffondersi di fenomeni di abbandono o di parziale abbandono (riduzione delle cure colturali) che 
determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di tali territori, oltre a contribuire allo 
spopolamento delle aree rurali e a rappresentare serbatoi per la riproduzione dei patogeni, in particolare, 
per gli oliveti, della mosca delle olive nei frutti non raccolti e, per i vigneti, la diffusione incontrollata della 
flavescenza dorata. Al fine di preservare le importanti funzioni ambientali e paesaggistiche svolte da queste 
colture e di prevenire il rischio di abbandono, è necessario prevedere un sostegno economico per gli 
agricoltori che si impegnano ad effettuare le operazioni colturali necessarie per il mantenimento della 
valenza ambientale e paesaggistica di tali superfici. 
L’intervento contribuisce principalmente al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, promuovendo il 
recupero e la gestione di colture arboree in aree di particolare valenza paesaggistica. Inoltre contribuisce 
all’Obiettivo specifico 5, poiché prevede un uso sostenibile e ridotto di pesticidi per il controllo delle 
infestanti.  
L’intervento si articola in quattro azioni riferite al mantenimento e al recupero, rispettivamente, di oliveti, 
vigneti, castagneti da frutto e agrumeti ubicati in aree a valenza ambientale e paesaggistica.  
Alla luce delle finalità dell’intervento è utile richiamare la normativa nazionale inerente la protezione delle 
piante dagli organismi nocivi. Nello specifico, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la 
protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 
117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del 
regolamento (UE) 2017/625” rispettivamente Plant health e Official controls. Tale Decreto definisce le 
sanzioni per chi non si attiene al rispetto delle norme fitosanitarie emanate dai Servizi fitosanitari regionali 
o dal Servizio centrale. Nello specifico l’articolo 55 comma 15 recita: A chiunque non esegue misure 
fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle 
ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.  
 
AZIONE 1 - OLIVETI 
L’Azione 1 per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un 
sostegno per ettaro di oliveto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare oliveti 
ricadenti in aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale e soggetti al rischio di abbandono in quanto 
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situati in aree ove le condizioni orografiche o i vincoli esistenti creano impedimenti alla meccanizzazione. 
Tali aree sono spesso caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie storiche e con particolare pregio 
paesaggistico e ambientale e l’abbandono degli oliveti comporta una perdita delle importanti funzioni 
ambientali e paesaggistiche da essi svolte, nonché un aumento del rischio di dissesto idrogeologico, di 
incendi e diffusione di fitopatie. 
 
AZIONE 2 - VIGNETI 
L’Azione 2 per il mantenimento e il recupero dei vigneti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un 
sostegno per ettaro di vigneto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare 
vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni 
orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione,  o ancora in aree caratterizzate da sistemazioni 
idraulico-agrarie storiche o riconosciute per il particolare pregio paesaggistico e ambientale.  
Gli impegni da attuare prevedono la conservazione delle pratiche e delle tecniche tradizionali, nonché 
delle forme di allevamento che ormai rivestono valore storico-testimoniale, individuate a livello locale.  
 
AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO 
La coltura del castagno da frutto riveste un’importanza notevole, in molte aree collinari e montane, 
svolgendo un ruolo fondamentale, di presidio del territorio e di salvaguardia dell’assetto ambientale e 
idrogeologico. 
Inoltre, in alcuni contesti specifici, il castagno da frutto è l’elemento caratterizzante di paesaggi, con 
valenza storica e ambientale straordinaria come ad esempio il paesaggio vulcanico,  
In questi contesti i castagneti, che per condizioni ambientali e/o di conduzione esprimono bassi livelli di 
produttività e di remunerazione dei fattori produttivi, si sono dimostrati particolarmente suscettibili alle 
avversità dei parassiti, in primo luogo il cinipide e il cancro del legno, con pericolo di abbandono della 
coltura. 
Al fine di evitare ancor più preoccupanti fenomeni di degrado dei castagneti e per recuperare le piante 
nella loro funzione produttiva e vegetativa, si intende promuovere un’azione specifica per la cura e la 
gestione attiva dei castagneti da frutto, caratterizzanti i paesaggi, a favore dei beneficiari che assumono 
gli impegni previsti dall’intervento in questione. 
 
AZIONE 4 –Agrumeti 
Gli agrumeti ubicati nelle aree a valenza ambientale e paesaggistica pur dando luogo a prodotti agricoli di 
qualità e rivestendo un grande interesse per l’aspetto paesaggistico e storico, sono affetti da numerose 
problematiche, che ne minacciano il mantenimento. 
Le principali difficoltà che comportano rischi di abbandono e degrado dell’ambiente e del paesaggio, sono 
dovute ai seguenti aspetti: 
- l’eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria che sminuisce l’impatto delle misure attuate dai 
singoli agricoltori; 
- il disegno del territorio che ostacola il movimento delle persone e dei mezzi e rende difficile di fatto ogni 
possibilità di meccanizzare o agevolare l’accesso alle superfici per le operazioni agricole; 
- la sempre maggiore marginalità economica della produzione agricola di queste aree, per i costi che essa 
comporta, rispetto alle produzioni che arrivano sul mercato. 
Al fine di attuare azioni positive connesse alla cura dell’ambiente e del paesaggio degli agrumeti ubicati in 
aree a valenza ambientale e paesaggistica, si intende promuovere il mantenimento attivo del complesso 
sistema produttivo da parte dei beneficiari, che assumono gli impegni previsti dall’intervento specifico  
 
Le Regioni e PPAA possono attivare una o più azioni previste in relazione alle proprie specificità territoriali 
e alle vocazioni agricolo-produttive tipiche dei territori. Gli interventi, inoltre, possono essere attivati in 
forma collettiva, al fine di accrescere le ricadute territoriali degli stessi a scala di paesaggio. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di 5 anni.  
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
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Specificità Regionali Azioni attivabili: 

Regioni/PPAA 
AZIONE 1 - 
OLIVETI 

AZIONE 2 - 
VIGNETI 

AZIONE 3 – 
CASTAGNETI DA 
FRUTTO 

AZIONE 4 - Agrumeti 

(si/no)  (si/no)  (si/no)  (si/no)  
Basilicata No No Si No 
Calabria Si Si Si Si 
Campania Si Si Si Si 
Emilia-Romagna No No Si No 
Liguria Si Si Si Si 
Puglia No Si No No 
Toscana Si No Si No 
 
La Regione Toscana non attiva l’Azione 2poiché in regione il rischio di abbandono dei vigneti è limitato. 
Mentre l’azione 4 non è pertinente alla realtà regionale. La Regione Puglia attiva solo l’azione 2 in coerenza 
con la Politica Agricola Regionale. 
La Regione Basilicata non attiva le Azioni 1, 2 e 4 in quanto non risulta nessun censimento relativo alle 
arboree in oggetto di valenza ambientale e paesaggistica 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nella Esigenza 
2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, 
ai fabbisogni delineati nella Esigenza 2.8 Sostenere la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale 
e dei paesaggi storici e tradizionali.  
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo agli indicatori di risultato R.34 Preservare le 
caratteristiche del paesaggio e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi.  
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.  
L’intervento “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” in relazione all’Azione 1 
Oliveti nel caso di contemporanea adesione, sulla medesima superficie, all’Ecoschema 3, non può 
pagare impegni già pagati dall’Ecoschema, pertanto al fine di evitare doppio finanziamento, il premio 
dell’Azione 1 sarà decurtato di un importo pari al pagamento unitario previsto per ECO 3. 
L’Azione 1 “Oliveti” dell’intervento ACA 25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica” prevede alcuni impegni diversi (spollonatura, eliminazione vegetazione arbustiva, divieto di 
utilizzo di diserbanti e spollonanti, asportazione dei frutti … ) e altri sostanzialmente corrispondenti a quelli 
dell’Eco-schema 3 “Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico”. 
Tuttavia tali impegni differiscono in particolare per l’orizzonte temporale su cui agiscono: quinquennale 
nell’ambito di ACA 25, annuale nell’ambito di ECO 3; di conseguenza, per ACA 25, possono essere attesi 
benefici ambientali più duraturi, connessi all’attuazione di tali impegni. 
L’intervento ACA 25 si attuerà inoltre solo nelle aree a valenza ambientale e paesaggistica individuate in 
base alla presenza di almeno uno dei parametri indicati nell’ambito del criterio di ammissibilità C04 della 
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presente scheda. L’intervento ACA 25 si concentrerà quindi solo in alcune aree limitate, dove è più alto il 
rischio di abbandono degli oliveti. L’ambito territoriale di attuazione di ECO 3 sarà invece molto più ampio, 
anche grazie all’entità delle risorse disponibili e all’importo del pagamento ad ettaro più ridotto. 
I pagamenti da corrispondere nell’ambito di ACA 25 sono infatti stabiliti sulla base dei costi aggiuntivi 
sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, a norma dell’articolo 70, paragrafo 4 del 
Regolamento UE 2021/2115. La loro entità sarà quindi tale da rappresentare un incentivo al recupero o al 
mantenimento degli oliveti anche per le aziende che hanno intenzione di abbandonarli nel breve periodo. Il 
pagamento unitario stabilito nell’ambito di ECO 3 è inferiore e può rappresentare un contributo parziale al 
mantenimento in buone condizioni degli oliveti da parte di aziende che già effettuano annualmente la cura 
di tali superfici, ma non sarebbe assolutamente sufficiente ad incentivare il recupero di superfici 
abbandonate o in via di abbandono. 
Per questi motivi i due interventi sono entrambi necessari al fine di contenere il rischio di abbandono degli 
oliveti e di limitare le relative conseguenze negative sull’ambiente e sul paesaggio (perdita di valore 
ambientale e paesaggistico, rischio di dissesto idrogeologico, di incendi e diffusione di fitopatie), operando, 
in modo sinergico, sulle diverse tipologie di olivicoltura spesso presenti, anche contemporaneamente, negli 
stessi territori: 
- olivicoltura “marginale” (caratterizzata da terrazzamenti o elevate pendenze, forti limiti alla 
meccanizzazione delle operazioni colturali, forte rischio di abbandono, elevata valenza ambientale e 
paesaggistica, ecc.) sulla quale si interverrà prevalentemente attraverso ACA 25; 
- olivicoltura “tradizionale” (caratterizzata da pendenze medie, discreta possibilità di meccanizzare le 
principali operazioni colturali, medio rischio di abbandono, buona valenza ambientale e paesaggistica, ecc.) 
sulla quale si interverrà prevalentemente attraverso ECO 3. 
Al fine di favorire la massima sinergia tra i due interventi, evitando il rischio di doppio pagamento o di 
sovracompensazione, il pagamento unitario ad ettaro per l’Azione 1 di ACA 25, calcolato a norma 
dell’articolo 70, paragrafo 4 del Regolamento UE 2021/2115, sarà decurtato di un importo pari al 
pagamento unitario previsto per ECO 3, nel caso di contemporanea adesione, sulla medesima superficie, 
ad entrambi gli interventi. 
In relazione all’azione 2 – vigneti, l’intervento è coerente con l’OCM vitivinicolo, scongiurando il rischio 
di sovrapposizione degli impegni ammessi a pagamento, poiché l’operazione di “vendemmia verde” 
prevista in OCM è indirizzata a finanziare la totale distruzione o rimozione dei grappoli ancora allo stato 
immaturo riducendo a zero la resa della superficie interessata, con lo scopo di eliminare eccedenze 
produttive da cui ne deriva per i produttori di uva da vino un contributo fino al 50% della somma dei costi 
diretti connessi alla distruzione/eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione 
o eliminazione. L’azione 2 del presente intervento è pertanto coerente con l’OCM vitivinicolo, poiché è 
indirizzata a compensare impegni di diversa natura. 
 
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento. 
La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto 
dall’agricoltore. 
Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 
Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 
impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 
SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 
acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali 
assunti. 
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L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la cumulabilità con gli altri 
interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 
 

Regioni/PPA
A 

Cumulabilità con gli altri interventi ACA 

AZIONE 1 - 
OLIVETI 

AZIONE 2 - 
VIGNETI 

AZIONE 3 – 
CASTAGNETI DA 
FRUTTO 

AZIONE 4 - Agrumeti 

Basilicata -    -   Nessuna ACA - 

Calabria 
ACA 1, 2, 5, 
13, 21, 24, 
SRA29  

 ACA 1, 2, 5, 13, 
21, 24, SRA29  

 ACA 1, 2, 5, 13, 21, 
24, SRA29  

 ACA 1, 2, 5, 13, 21, 24, 
SRA29 

Campania 
ACA 1, ACA 
2, ACA 24 
 

ACA 1, ACA 2, 
ACA 24 

 

  

ACA 1, ACA 2, ACA 
24 
 

ACA 1, ACA 2, ACA 24 
 

Emilia-
Romagna  - -   ACA 1; ACA 15; 

SRA029 - 

Liguria 

Si (ove 
compatibili, 
anche a livello 
di azioni, e 
attivati. Es. 
ACA 1, 5, 15, 
21, 24, 
SRA29)   

Si (ove compatibili, 
anche a livello di 
azioni, e attivati. 
Es. ACA 1, 5, 15, 
21, 24, SRA29)   

 Si (ove compatibili, 
anche a livello di 
azioni, e attivati. Es. 
ACA 1, 5, 15, 21, 24, 
SRA29)  

 Si (ove compatibili, anche 
a livello di azioni, e 
attivati. Es. ACA 1, 5, 15, 
21, 24, SRA29)  

Puglia - ACA 15, SRA29   - - 
Toscana Nessuna - Nessuna - 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
PR01 - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali ; 
PR02 - aree caratterizzate da criticità ambientali.  
PR03 - entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 
P04 - soggetti associati che raggruppano più imprese agricole e maggiori superfici (es. Cooperative, OP, 
ecc.) o con finalità anche di tipo sociale 
P05- superfici ricadenti in zone DOP o IGP 
P06 presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 
 

Regioni/P
PAA 

PR 01-  PR 02-  PR03-  P04 -  P05-  P06  
Altro  

sì/no Sì/no sì/no sì/no sì/no sì/no 
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Basilicata Si  No  Si  No  Si  No    
Calabria  SI  SI  No No No SI  
Campania         Si     
Emilia-
Romagna SI NO SI SI SI SI   

Liguria si  si no si 
Si (per 
vigneti e 
oliveti) 

si   

Puglia  SI  SI  SI No  No No 

P0x1 Requisiti del 
Beneficiario; P0x2 
Adesione a 
cooperative/OP    

Toscana no  No  no  no  sì  Sì 

P0x1 tipologia di 
beneficiario relativo 
al criterio di 
ammissibilità C03 
(solo castagneti); 

P0x2 pendenza, 
presenza di 
terrazzamenti (solo 
oliveti); 

P0x3 aree interne 
(SNAI) 

 
Per quanto attiene la Regione Liguria, non adotterà Principi per la definizione di criteri di selezione in 
considerazione delle limitate superfici aziendali. Inoltre il territorio ricade prevalentemente nelle condizioni 
di selezione. Per quanto attiene le i Principi aggiuntivi della Toscana P0x1,2 e 3, l’intenzione è di favorire 
le situazioni che presentano un maggior rischio di abbandono. I Principi aggiuntivi della Puglia trovano 
coerenza con la Politica Agricola Regionale. 
 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati 
C02 Enti Pubblici gestori di Aziende Agricole 
CO3 Altri gestori del territorio 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
Altri Criteri di ammissibilità  
C04 SOI ricadente in un’area a valenza ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di 
almeno uno dei seguenti criteri: 
a) vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; 
b) paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 
17070 del 19 novembre 2012, art.4); 
c) ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o territori 
che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale; 
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d)paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani 
regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei 
beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; 
e)Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS); 
f)piccole isole (come definite all’art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020); 
g)oliveti ubicati in aree con pendenza media superiore al 20% o terrazzate; 
h)colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regioni per la loro valenza ambientale e paesaggistica 
situate in zona montana in base a quanto stabilito dalle singole Regioni e Province Autonome (Ambito 
territoriale di applicazione), anche ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013; 
i)vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui DM n. 6899 del 30 giugno 2020. 
 
 
C05 superficie minima oggetto di impegno indicata a livello regionale/provinciale, in relazione alle 
particolari caratteristiche agricolo-strutturali 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i criteri di ammissibilità dei 
beneficiari e altri criteri di ammissibilità 
 
Criteri/RegioniPPA
A Basilicata Calabria Campania Emilia-

Romagna Liguria Puglia Toscana 

C01 
Agricoltori 
singoli o 
associati 

Si/no Si Si Si Si Si Si Si 

C02 Enti 
Pubblici 
gestori di 
Aziende 
Agricole 

Si/no Si Si Si Si Si Si Si 

CO3 Altri 
gestori del 
territorio 

Si/no Si No Si Si Si Si Si 

C04 Dispon
ibilità delle 
superfici 
destinate a 
colture 
arboree 
eleggibili 
SOI ricade
nti 
ricadente 
in un’area 
a valenza 
ambientale 
o 
paesaggisti
ca 

a)     Si  Si Si Si Si   Si 
b)      Si  Si Si   Si 
c)      Si   Si Si   Si 
d)       Si Si Si Si   No 
e)        Si    Si   No 
f)        No Si   Si   No 
g)       Si    Si   Si 
h)       Si   Si Si   No 

i)         Si    Si   n.a 

C05 superficie 
minima oggetto di 
impegno 

1 ettaro  0,5 ettari 
 Azione 1 – 
Oliveti: 0,2 
ha; Azione 

Estensione 
minima 
della 

0,2ha 1 ha  1 ha  
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2 – Vigneti: 
0,2 ha; 
Azione 3 – 
Castagneti: 
0,5 ha; 
Azione 4 – 
Agrumeti: 
0,2 ha 

domanda 
d’aiuto: 
0,5 ettari; 
Estensione 
minima di 
ogni 
singola 
unità: 500 
metri 
quadri. 

Altri criteri di 
ammissibilità dei 
beneficiari/ Altri 
criteri di 
ammissibilità 

C0x1 SOI 
ricadente 
in area 
tutelate 
per legge 
ai sensi 
del D. Lgs 
42/2004 
art. 142 
lett. F) e 
L) 

   **       

C0x1 
Definizione 
di una 
dotazione 
finanziaria 
differenziata 
per le due 
azioni 
attivate;  

C0x2 Non 
sono 
ammissibili 
al presente 
intervento le 
superfici 
interessate da 
interventi 
forestali 

 
** Ulteriori criteri di ammissibilità definiti da Regione Campania: 
 
Possono accedere agli aiuti previsti dalla presente misura gli arboreti terrazzati ricadenti nei seguenti 
territori: 
- territori dei comuni di Positano , Praiano, Furore, Conca dei Marini, Scala, Amalfi, Atrani, Ravello, 
Minori, Maiori, Cetara, Vietri sul Mare, Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, 
Meta, Vico Equense, Cava dei Tirreni, Agerola, Gragnano, Lettere e Pimonte, ricadenti nel Piano 
Urbaniastico Territoriale (PUT) della Penisola Sorrentina Amalfitana approvato ai sensi della L.431/85) 
con la L.R. n.35/87; 
- territori dei comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana ricadenti nel 
Piano paesistico dell’Isola di Ischia, approvato con D.M.8.2.1999; 
- territori dei comuni di Capri e Anacapri ricadenti nel Piano paesistico dell’Isola di Capri approvato con 
D.M. 8.2.1999; 
- territori del comune di Procida ricadenti nel Piano paesistico dell’Isola di Procida approvato con D.M. 1 
marzo 1971; 
- territori dei comuni di Ercolano, Torre del Greco, Boscotrecase, Trecase, Terzigno, San Giuseppe 
Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San 
Sebastiano al Vesuvio ricadenti nel Piano paesistico del Vesuvio approvato con D.M. 28.12.1998; 
- territori dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Ascea, Centola, 
Camerota e S. Giovanni a Piro facenti parte del piano paesistico del Cilento Costiero approvato con D.M. 
del 4-10-1997; 
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- territori dei comuni di Roccamonfina ricadente nei territori dei Comuni di Conca della Campania, 
Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli facenti parte del piano 
paesistico approvato con D,M. del 23 gennaio 1996. 
- territori dei comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, ricadenti nel Piano Paesistico dei Campi 
Flegrei approvato con D.M. del 26/04/1999 
 
Per quanto attiene il Citerio aggiuntivo C0x1 della Regione Toscana viene introdotto al fine di garantire 
una distribuzione equilibrata delle risorse tra le diverse azioni; per il C0x2 viene introdotto per Garantire la 
demarcazione tra finanziamenti destinati a superfici agricole e quelli destinati a superfici forestali 
 
Per la Regione Emilia Romagna, in merito ai castagneti da frutto, si specifica quanto segue: per la 
qualificazione dei castagneti da frutto si rimanda alle definizione presente nella circolare emessa dal 
MIPAAF in data 22 marzo 2019, recante i criteri per l’applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo n. 34/2018 e le relative disposizioni applicative dell’organismo pagatore. 
In merito al Citerio C04 la Regione Puglia definirà le aree da ammettere a sostegno nel proprio 
complemento di attuazione.  
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 
i seguenti impegni, differenziati per le seguenti azioni, che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 
70 (3) del Regolamento (UE) 2021/2115. 
AZIONE 1 - OLIVETI 
I01 potatura almeno nel primo, terzo e quinto anno di impegno 
I02 spollonatura annuale 
I03 almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arbustiva da eseguire entro il mese di 
giugno, al fine di limitare il rischio di incendi 
I04 asportazione dei frutti almeno tre volte nei cinque anni per evitare la riproduzione della mosca delle 
olive 
I05 divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti 
I06 - registrazione delle operazioni colturali 
Le Regioni e PPAA possono prevedere ulteriori impegni obbligatori  
 
Impegni aggiuntivi facoltativi da assumere in maniera volontaria da parte del beneficiario 
 
I07 - Le Regioni e PPAA possono prevedere l’impegno di garantire la funzionalità del regime idraulico 
agrario e mantenere in buono stato, qualora fossero presenti, i muretti e le terrazze 
I08 - Le Regioni e PPAA possono prevedere il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo 
diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie 
I09 – Le Regioni e PPAA possono prevedere la gestione dei residui di potatura attraverso la consegna ad 
un centro di compostaggio o attraverso la loro sminuzzatura e spandimento sul terreno in modo da 
formare uno strato di materiale vegetale di spessore omogeneo 
 
AZIONE 2 - VIGNETI 
I01 potatura manuale a cadenza annuale, compresa potatura verde dove richiesta e pulizia dei tutori vivi 
laddove presenti  
I02 spollonatura manuale annuale (solo per vigneti eroici) 
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I03 controllo meccanico delle infestanti sulla fila a cadenza annuale 
I04 vendemmia manuale (solo per vigneti eroici) 
I05 divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti 
I06 - tenere registrazione delle operazioni colturali 
Le Regioni e PPAA possono prevedere ulteriori impegni obbligatori  
 
Impegni aggiuntivi facoltativi da assumere in maniera volontaria da parte del beneficiario 
I07 - Le Regioni e PPAA possono prevedere l’impegno di garantire la funzionalità del regime idraulico 
agrario e mantenere in buono stato, qualora fossero presenti, i muretti e le terrazze 
 
AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO 
I01 - almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al 
mantenimento e/o recupero della superfice a castagneto da frutto 
I02 – asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l’aumento del potenziale di 
inoculo dei parassiti 
I03 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti 
I04 – sostituzione piante morte o deperienti nel rispetto delle misure di conservazione previste in 
applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree 
protette 
I05 - registrazione delle operazioni colturali 
Le Regioni e PPAA possono prevedere ulteriori impegni obbligatori  
 
Impegni aggiuntivi facoltativi da assumere in maniera volontaria da parte del beneficiario 
I06 – Le Regioni e PPAA possono prevedere l’impegno di garantire la funzionalità del regime idraulico 
agrario e mantenere in buono stato, qualora fossero presenti, i muretti e le terrazze e lunette,  
I07 – Le Regioni e PPAA possono prevedere il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura e dei 
ricci asportati, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie 
 
AZIONE 4 AGRUMETI 
I01 – manutenzione manuale e periodica dei sostegni (pali di castagno) e delle protezioni (sistemi 
ombreggianti, comprese le coperture vive) mantenendo un’adeguata protezione all’azione del sole, del 
vento e della salsedine; 
I02 – potatura annuale dei rametti secchi e loro asportazione dall’agrumeto e spollonatura manuale; 
I03 – raccolta manuale dei frutti dell’agrumeto; 
I04 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti e controllo meccanico delle infestanti; 
I05 - tenere registrazione delle operazioni colturali. 
 
Le Regioni e PPAA possono prevedere ulteriori impegni obbligatori  
 
Impegni aggiuntivi facoltativi da assumere in maniera volontaria da parte del beneficiario 
I06 – Le Regioni e PPAA possono prevedere l’impegno di garantire la funzionalità del regime idraulico 
agrario e mantenere in buono stato, qualora fossero presenti, i muretti e le terrazze 
Gli impegni sopra descritti, nelle singole azioni, sono assunti contemporaneamente per una durata pari a 
cinque anni. 
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni sulla base delle loro specificità 
L’azienda definisce con la domanda di sostegno le superfici assoggettate all’impegno quinquennale; tale 
superfice dovrà essere mantenuta sugli stessi appezzamenti 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte regionali/provinciali in merito agli impegni aggiuntivi 
facoltativi delle 4 azioni  

Regioni/PPA
A 

Azione 1 - 
Oliveti 

Azione 2- 
Vigneti 

Azione 3 - 
Castagneti Azione 4 - Agrumeti 

I07 I08 I09 I07 I06 I07 I06 
Si/n
o 

Si/n
o 

Si/
no Si/no Si/no Si/no Si/no 

Basilicata  No Si    
Calabria SI SI SI SI SI SI SI 
Campania No No No No No No No 
Emilia 
Romagna   No Si   

Liguria SI  Si Si Si  Si  Si  Si 
Puglia  Si  
Toscana  no  no no  - no  no  - 
 
Altri obblighi 
 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC08 

Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non 
produttivi. Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola 
destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Se un 
agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi 
non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime ecologico 
rafforzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da attribuire al 
rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 
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3 %. Una percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola, 
se questa comprende colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare 
prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o da elementi non 
produttivi. Gli Stati membri devono impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le 
colture intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di 
potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli 
uccelli. A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 

SMR07 
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
- 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
CGO 07 Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; 
tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. 
 
Azione 1: L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti 
e spollonanti. 
 
Azione 2: L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti 
e spollonanti. 
 
Azione 3: L'impegno I03 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti 
e spollonanti. 
 
Azione 4: L'impegno I04 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti 
e spollonanti. 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari 
agricoli ordinari o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.  
 
Azione 1: I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative, 
che nel caso di un oliveto consistono in interventi di potatura/spollonatura triennale. Gli impegni I01, I02, 
I03 e I04 dell’Azione 1, invece, stabiliscono dei criteri di mantenimento più virtuosi, definendo cadenze 
più ravvicinate per le operazioni di potatura e di asportazione dei frutti (contrasto alla mosca delle olive) e 
interventi di gestione attiva a cadenza annuale (spollonatura, ripulitura della vegetazione arbustiva) 
Nel caso in cui le Regioni/PPAA prevedano il divieto di bruciatura in loco dei residui e/o il loro 
conferimento a centri di compostaggio non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità. La 
gestione dei residui di potatura è normata dal Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n.152) che definisce i residui di potatura prodotti dell’attività agricola, da non considerare come rifiuti e 
non oggetto di speciale regolamentazione (art.185 T.U. Ambiente). Una successiva norma, che integra il 
Testo Unico Ambientale, specifica che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali 
(di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per 
ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola. 
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Se del caso, quindi, gli impegni I08 e I09 sono di livello superiore poiché vietano completamente la 
bruciatura in loco dei residui di potatura e ne prevedono il conferimento ai centri di compostaggio. 
 
Azione 2: I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative, 
che nel caso dei vigneti consistono in interventi di potatura annuale (entro 30 maggio) e di eliminazione, 
almeno triennale, dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante. Gli impegni I02, I03, I04 
dell’Azione 2, invece, stabiliscono dei criteri di mantenimento più virtuosi, definendo degli interventi di 
gestione attiva della coltura permanente di livello superiore alla baseline. 
 
Azione 3: I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative. 
Gli impegni I01, I02 dell’Azione 3 subordinano l'ammissibilità del pagamento alla definizione di impegni 
di gestione più virtuose, in termini di maggior frequenza temporale degli interventi. 
Nel caso in cui le Regioni/PPAA prevedano il divieto di bruciatura in loco dei residui non esistono 
riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità. La gestione dei residui di potatura è normata dal Testo 
Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) che definisce i residui di potatura prodotti 
dell’attività agricola, da non considerare come rifiuti e non oggetto di speciale regolamentazione (art.185 
T.U. Ambiente). Una successiva norma, che integra il Testo Unico Ambientale, specifica che l'attività di 
raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in 
quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, 
costituiscono normale pratica agricola. Se del caso, quindi, L'impegno I07 è di livello superiore poiché 
vieta completamente la bruciatura in loco dei residui di potatura. 
 
Azione 4: I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative. 
Gli impegni I01, I02, I03, I04, I05 dell’Azione 4 subordinano l'ammissibilità del pagamento alla 
definizione di impegni di gestione più virtuose, in termini, ad esempio, di maggior frequenza temporale 
degli interventi. 
 
BCAA 8 - Gli impegni aggiuntivi facoltativi I.07 dell'Azione 1, I07dell’Azione 2, I06 dell’Azione 3, I06 
dell’Azione 4 superano il livello di baseline che non prevede obblighi di gestione degli elementi tutelati 
(muretti a secco, terrazzamenti), ma solo obblighi di non eliminazione. La manutenzione ordinaria delle 
sistemazioni idraulico-agrarie nelle aree soggette a vincoli naturali e paesaggistici è sporadica e spesso 
insufficiente per contribuire alla salvaguardia degli assetti ambientali e idrologici; 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).,  
Il pagamento annuale, in euro/ettaro/anno, si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura arborea 
ammissibile. 
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Il pagamento è differenziato per Azioni. L’entità del sostegno è espressa in €/ha-anno. Per quanto attiene 
al range del sostegno, considerata la combinabilità tra impegni base e impegni aggiuntivi facoltativi presenti 
nelle diverse azioni, si rimanda alla successiva sezione relativa ai PLUA. 
 
Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base del 
suo ammontare 

Regioni 
Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

[soglia/%] 
Basilicata No    

Calabria Si 

FINO A 
50.000 
EURO/ANNO 
100% 

DA 50.001,00 
A 75.000,00 
EURO/ANNO 
80% 

OLTRE 75.001,00 EURO/ANNO 60% 

Campania No    
Emilia-
Romagna No    

Liguria No    

Puglia SI 

fino a 
15.000,00 
euro/anno: 
100% 

da 15.001,00 a 
30.000.000 
euro/anno: 
80% 

Oltre 30.000,00 euro/anno: 60% 

Toscana No    
 

 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione.  
 
Spiegazione supplementare 
 
Nessuna spiegazione aggiuntiva. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
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 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi e le possibilità dei beneficiari sono quelli descritti nella sezione 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” è coerente con le 
disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta conforme ai seguenti 
criteri di base: 
 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, 
paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 
2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA25 - CAL.01 - OLIVETI Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA25 - CAL.02 - VIGNETI Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA25 - CAL.03 - CASTAGNETI DA FRUTTO Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 
SRA25 - CAL.04 - Limoneti delle Coste 
Terrazzate 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA25 - PUG.02 - SRA25 - Tutela delle colture 
arboree a valenza ambientale e paesaggistica - 
Azione 2 - vigneti 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA25-BAS-01-Castagn - Pagamento per  la 
tutela degli  oliveti a valenza  ambientale e  
paesaggistica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA25-CAM01-OLIVETI - Tutela delle colture 
arboree a valenza ambientale e paesaggistica - 
Azione 1-OLIVETI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA25-CAM02-VIGNETI - Tutela delle colture 
arboree a valenza ambientale e paesaggistica - 
Azione 2-VIGNETI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA25-CAM03- CASTAGN - Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica - Azione 3-  CASTAGNE DA 
FRUTTO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA25-CAM04- AGRUMET - Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica - Azione 4-  AGRUMETI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA25-LIG-01 - ACA25 Tutela delle colture 
arboree a valenza ambientale e paesaggistica 
Oliveti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
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SRA25-LIG-02 - ACA25 Tutela delle colture 
arboree a valenza ambientale e paesaggistica 
Vigneti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA25-LIG-03 - ACA25 Tutela delle colture 
arboree a valenza ambientale e paesaggistica 
Castagni da frutto 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA25-LIG-04 - ACA25 Tutela delle colture 
arboree a valenza ambientale e paesaggistica 
Agrumi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA25-TOS-01-oliveti - SRA025-PLUA.01 - 
Tutela delle colture arboree a valenza ambientale 
e paesaggistica – oliveti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA25-TOS-03-castagn - SRA025-PLUA.03 - 
Tutela delle colture arboree a valenza ambientale 
e paesaggistica - castagneti da frutto 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 

SRA25_RER.03 - Azione 3: castagneti da frutto Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme IT;   No 
 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA25 - CAL.01 – OLIVETI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25 - CAL.02 – VIGNETI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25 - CAL.03 - CASTAGNETI DA FRUTTO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25 - CAL.04 - Limoneti delle Coste Terrazzate 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25 - PUG.02 - SRA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - Azione 2 – vigneti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-BAS-01-Castagn - Pagamento per  la tutela degli  oliveti a valenza  ambientale e  paesaggistica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA25-CAM01-OLIVETI - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - Azione 1-OLIVETI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-CAM02-VIGNETI - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - Azione 2-VIGNETI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-CAM03- CASTAGN - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - Azione 3-  CASTAGNE DA FRUTTO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-CAM04- AGRUMET - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - Azione 4-  AGRUMETI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 



 
 

IT 1891 IT 
 

 
SRA25-LIG-01 - ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica Oliveti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-LIG-02 - ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica Vigneti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-LIG-03 - ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica Castagni da frutto 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-LIG-04 - ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA25-TOS-01-oliveti - SRA025-PLUA.01 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica – oliveti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25-TOS-03-castagn - SRA025-PLUA.03 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica - castagneti da frutto 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA25_RER.03 - Azione 3: castagneti da frutto 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA25 - CAL.01 - OLIVETI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA25 - CAL.02 - VIGNETI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA25 - CAL.03 - CASTAGNETI DA 
FRUTTO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA25 - CAL.04 - Limoneti delle Coste 
Terrazzate (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA25 - PUG.02 - SRA25 - Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica - Azione 2 - vigneti 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA25-BAS-01-Castagn - Pagamento 
per  la tutela degli  oliveti a valenza  
ambientale e  paesaggistica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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O.14 (unità: Ettari)  160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  800,00 
SRA25-CAM01-OLIVETI - Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica - Azione 1-OLIVETI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  5.000,00 
SRA25-CAM02-VIGNETI - Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica - Azione 2-VIGNETI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  5.000,00 
SRA25-CAM03- CASTAGN - Tutela 
delle colture arboree a valenza 
ambientale e paesaggistica - Azione 3-  
CASTAGNE DA FRUTTO 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  4.000,00 
SRA25-CAM04- AGRUMET - Tutela 
delle colture arboree a valenza 
ambientale e paesaggistica - Azione 4-  
AGRUMETI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  5.000,00 
SRA25-LIG-01 - ACA25 Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica Oliveti (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.595,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 135,00 270,00 270,00 270,00 270,00 0,00 0,00 1.215,00 
SRA25-LIG-02 - ACA25 Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica Vigneti (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 450,00 
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SRA25-LIG-03 - ACA25 Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica Castagni da frutto 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.666,00 1.666,00 1.666,00 1.666,00 1.666,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 180,00 
SRA25-LIG-04 - ACA25 Tutela delle 
colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica Agrumi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.842,00 1.842,00 1.842,00 1.842,00 1.842,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 22,00 
SRA25-TOS-01-oliveti - SRA025-
PLUA.01 - Tutela delle colture arboree a 
valenza ambientale e paesaggistica – 
oliveti (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA25-TOS-03-castagn - SRA025-
PLUA.03 - Tutela delle colture arboree a 
valenza ambientale e paesaggistica - 
castagneti da frutto (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA25_RER.03 - Azione 3: castagneti 
da frutto (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)   360,00 680,00 680,00 680,00 0,00 2.400,00 
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SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione 
Codice intervento (SM) SRA26 
Nome intervento ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o 

numero di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali 
Attiva l’intervento la sola Regione Emilia Romagna. 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 
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3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.10 
Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Strategico Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.15 
Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas da 
agricoltura e zootecnia 

Qualificante Sì 

E2.16 

Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato 
volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio 
rurale 

Qualificante Sì 

E2.9 
Sostegno e sviluppo 
dell’agricoltura nelle aree 
con vincoli naturali 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni di ammoniaca 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al 
miglioramento della gestione dei nutrienti 
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R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
R.33 Percentuale della superficie totale di Natura 2000 soggetta a impegni sovvenzionati 
R.34 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati 
alla gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, comprese siepi e alberi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento “Ritiro seminativi dalla produzione” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore 
dei beneficiari che si impegnano volontariamente al mantenimento ed alla gestione sostenibile delle 
superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione per l’intero periodo ventennale di 
impegno, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall’applicazione degli 
impegni. 
L’intervento è principalmente volto a promuovere la biodiversità delle aree di pianura, aree che risentono 
maggiormente le pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi dall’attività antropica.  
In collina e in montagna l’intervento è attuabile secondo le specificità regionali. 
In Regione Emilia-Romagna l’applicazione è attuabile limitatamente alle superfici che hanno già concluso 
un precedente periodo ventennale di impegno indipendentemente dalle fasce altimetriche. 
L’intervento è prioritariamente applicato nelle aree della Rete Natura 2000, anche a supporto delle misure 
previste dai PAF regionali, e nelle altre aree protette.  
In ragione dello stato di conservazione della biodiversità nonché degli interventi individuati nei PAF 
(Prioritized Action Framework) della Rete Natura 2000 delle singole Regioni e Province Autonome e degli 
interventi individuati nei Piani faunistico-venatori regionali predisposti ai sensi Legge n.157/92, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale. 
La finalità dell’intervento è pertanto correlata alla tutela della fauna e flora selvatiche, con particolare 
riferimento alle specie interesse comunitario, tramite il mantenimento degli habitat realizzati sui seminativi 
anche con le misure di investimenti non produttivi, attuati con l’attuale e la passata programmazione di 
sviluppo rurale. L’intervento, infatti, consente anche il proseguimento delle attuazioni già realizzate con le 
passate programmazioni di sviluppo rurale, in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità 
e sul paesaggio, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di salvaguardia, ripristino e miglioramento 
della biodiversità.  
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a venti anni, che corrisponde a quello già 
prescritto dalla lettera f), articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2078/92. Tale durata è stata mantenuta anche 
per le successive programmazioni di sviluppo rurale a norma dei regolamenti (CE) n. 1257/99, (CE) n. 
1698/2005 e n. 1305/2013 e ha consentito la realizzazione e l’evoluzione di ambienti (prati umidi in 
particolare) che progressivamente hanno determinato condizioni che hanno consentito un forte aumento 
numerico e la diversificazione delle popolazioni di specie di uccelli di interesse comunitario e 
conservazionistico (molte specie di interesse comunitario necessitano di condizioni ambientali che 
impiegano diversi anni a determinarsi), come evidenziano i risultati ottenuti dall'attuazione di tale misura 
da alcune regioni italiane come l'Emilia Romagna. Infatti, il monitoraggio degli effetti ambientali ha 
dimostrato come il loro valore ecologico e funzionale per la biodiversità, in particolare per diverse specie 
minacciate di interesse comunitario, aumenti con il passare degli anni e che sia indissolubilmente correlato 
ad una gestione attiva appropriata e finalizzata a tali specie. Ciò anche considerando che le nuove modalità 
di intervento sono state aggiornate in seguito ai cambiamenti climatici e alle problematiche intervenute (le 
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più importanti delle quali create dalle specie alloctone ed invasive) e, quindi, affinate proprio in relazione 
all’ottenimento della massima efficacia di tutela e incremento di tali specie.  
L’intervento contribuisce inoltre alla salvaguardia dei sistemi e cicli naturali in generale, mantiene e 
migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi, assicura un 
impiego responsabile delle risorse naturali quali l’acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto 
livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di 
inquinanti. 
La natura fortemente ambientale dell’intervento fa sì che questo agisca in sinergia con le azioni previste a 
livello nazionale o territoriale in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF - Prioritized Action 
Framework regionali), della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), della 
Direttiva NEC, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano 
nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici, infine dà attuazione al Regolamento (UE) N. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volto a prevenire e gestire l’introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive a tutela della biodiversità. La sinergia con altre azioni di altri 
quadri normativi e l’adattabilità dell’intervento alle condizioni ambientali locali, consente alle Regioni di 
definire periodi di impegno diversi, anche in ragione delle specificità dei territori di applicazione. In 
Regione Emilia-Romagna il periodo di impegno è ventennale 
In particolare le Regioni possono modificare gli impegni già definiti dettagliatamente per ogni tipologia 
ambientale solo per motivate e specifiche esigenze ambientali locali. Le declinazioni regionali possono 
adeguare gli impegni già esistenti o inserirne dei nuovi senza modificare gli obiettivi perseguiti o 
snaturando le tipologie ambientali dell'intervento, che, secondo i pluriennali rapporti di monitoraggio degli 
effetti ambientali, sono risultati fondamentali, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi di tutela 
faunistica.  
Tali declinazioni/integrazioni devono esclusivamente essere finalizzate a:  
-assicurare la disponibilità di superfici per l'alimentazione, la sosta, il rifugio e la riproduzione della 
fauna selvatica (in particolare di interesse comunitario); 
-attuare il contenimento delle specie aliene; 
-attuare il monitoraggio delle specie (aliene in particolare) e degli ambienti;  
-assicurare manutenzioni ordinarie e straordinarie degli habitat per garantire le funzionalità 
ecologiche e livelli adeguati di biosicurezza (in particolare il contrasto al botulino per le zone 
sommerse).  
La Regione Emilia-Romagna applica gli impegni del presente intervento senza apportare modifiche. 
La finalità dell’intervento, correlata principalmente alla tutela della fauna e flora selvatiche, fa sì che esso 
contribuisca al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6. Nonostante la sua caratterizzazione principale 
volta a preservare la biodiversità, il divieto al ricorso della chimica (in particolare prodotti fitosanitari e 
diserbanti) previsto dall’intervento fa sì che contribuisca inoltre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 
5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali (con riguardo alla tutela della qualità delle 
acque). Infine, poiché prevede modalità di gestione del suolo specifiche (come, ad esempio la gestione di 
prati umidi), concorre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4, in riguardo all’immagazzinamento del 
carbonio.  
Le superfici a seminativo ritirate possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario 
dei luoghi qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare 
riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000. 
L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e prevede impegni di mantenimento e gestione 
sostenibile di due azioni: 
 
-Azione 1 – Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, articolata nelle seguenti tipologie ambientali: 
• Prati umidi – superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso 
dell’anno solare; 
• Complessi macchia-radura – superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti con essenze 
arboree e arbustive; 
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-Azione 2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico 
costituita da un’unica tipologia ambientale: superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con 
essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti. 
Alle tipologie ambientali individuate nelle Azioni 1 e 2 sono equiparati: 
1.gli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99, Regolamento 
(CE) n. 1698/2005 e Regolamento (UE) n. 1305/2013; 
2. gli interventi realizzati con gli investimenti non produttivi delle programmazioni di sviluppo rurale, 
attuale e precedenti, corrispondenti alle tipologie ambientali delle Azioni 1 e 2. 
Si riporta di seguito la tabella A) contenente le caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali previste 
dalle Azioni 1 e 2. 
Si riporta in  tabella B) l’elenco delle specie arboree e arbustive ammesse per l’intervento nella Regione 
Emilia-Romagna. 
Tabella A) – “Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla 
produzione per scopi ambientali” 
Azione Caratteristiche Area 
Tutte le tipologie 
ambientali delle 
Azioni 1) e 2) 

Estensione minima interessata dall’intervento: 1 ettaro; l’estensione minima può 
essere raggiunta anche con particelle inferiori all’ettaro purché contigue. 

1) Prati umidi 

Superficie in sommersione: 

presenza di uno strato d’acqua 
su una parte della superficie 
oggetto di intervento (ad 
eccezione di agosto e settembre 
dove è consentita l’assenza di 
acqua. Il periodo è 
prolungabile fino al mese di 
novembre, sulla base delle 
specificità regionali. In 
Regione Emilia-Romagna la 
disponibilità idrica per le 
sommersioni delle tipologie 
ambientali è attestata dai 
consorzi di bonifica che hanno 
già conferito il nulla osta 
all’attuazione dell’intervento; 
tale condizione è applicabile 
anche ai prati umidi oggetto 
delle precedenti 
programmazioni di sviluppo 
rurale. 

Isolotti/dossi 

isolotti/dossi di almeno 
50 mq e non superiori a 
500 mq semi affioranti 
cioè circondati 
dall’acqua (non 
costituisce criterio di 
ammissibilità) 

Sponde 

sponde perimetrali e 
degli isolotti dolcemente 
digradanti, pertanto con 
pendenze inferiori a 25° 
(non costituisce criterio 
di ammissibilità). 

Piante 
arboree/arbustive 
autoctone 

presenza ammessa 
(non obbligatoria) 
delle specie 
arboree/arbustive 
riportate nelle 
specificità regionali di 
cui alla tabella B) su 
una superficie non 
superiore al 30% della 
superficie ritirata (non 
costituisce criterio di 
ammissibilità). 

1) Complessi 
macchia-radura 

Macchia: 

formazioni vegetali 
arboree/arbustive 
polispecifiche, cioè composte 
da almeno 5 specie, di cui 
almeno 3 arbustive delle specie 
elencate nelle specificità 
regionali di cui di cui alla 
tabella B), su almeno il 30% 

Radura: 

prato permanente o 
medicaio affermato o a 
fine ciclo su almeno il 
50% della superficie 
interessata dalla tipologia 
ambientale. 

Stagni 

Sulle superfici di 
pianura presenza di 
almeno uno stagno, 
profondo al massimo 
1 mt., con una 
estensione di almeno 
20 mq e con sponde 
dolcemente 
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(*) della superficie interessata 
dalla tipologia ambientale, 
distribuite a macchia di 
leopardo e/o accorpate in una o 
più fasce monofila o 
plurifila. È consentita la 
presenza di piante isolate. 
Dovrà essere assicurata la 
presenza di almeno 220 e non 
più di 360 (*) piante per 
ciascun ettaro ritirato, la 
distanza tra pianta e pianta 
dovrà essere pari ad almeno 
1,50 mt. Le Regioni con 
territori interessati dalla 
presenza di orso bruno, 
individuano le specie arboree 
ed  arbustive che ne 
favoriscono l’alimentazione; 
tali specie devono essere 
presenti numericamente 
almeno per il 50% del numero 
minimo previsto. In Regione 
Emilia-Romagna l’orso bruno 
non è presente. 

Su una estensione non 
superiore al 10% della 
superficie a radura, è 
consentita (non 
obbligatorio) la semina di 
un miscuglio composto 
da almeno due delle 
seguenti specie: sorgo, 
girasole, mais (non 
costituisce criterio di 
ammissibilità). 

digradanti; è 
comunque possibile 
realizzare uno o più 
stagni fino al 10% 
della superficie 
interessata dalla 
tipologia ambientale 
(non costituisce 
criterio di 
ammissibilità). 

2) Ambienti 
variamente strutturati 

Prato permanente: 

estensione minima: 50% della 
superficie interessata dalla 
tipologia ambientale 

Altri elementi: 

in pianura, presenza su 
almeno il 30% della 
superficie oggetto di 
intervento di almeno uno 
stagno o laghetto per la 
raccolta delle acque 
meteoriche e di elementi 
appartenenti ad almeno 
una delle due categorie 
descritte alle lettere a) e 
b) seguenti: 

a) arbusti isolati, in 
gruppi o in formazione 
lineare; 

b) alberi isolati/in gruppi 
o in filare; 

In collina e montagna, 
presenza su almeno il 
30% della superficie 
oggetto di intervento di: 

L’estensione delle 
superfici occupate da 
esemplari arborei e/o 
arbustivi è calcolata 
attribuendo: per ogni 
esemplare arboreo sia 
singolo che in gruppo, 
assegnando il valore 
di 3 mt. Di raggio a 
partire dal tronco; per 
ogni esemplare 
arbustivo sia singolo 
che in gruppo, 
assegnando il valore 
di mt. 1,5 di raggio dal 
punto di messa a 
dimora; nel caso di 
formazioni lineari 
(siepi), solo se 
piantumate sul 
perimetro della 
superficie ritirata e per 
gli arbusti che ne 
fanno parte si assegna 
0,50 mt. Di raggio; 
qualora siano presenti 
esemplari arborei di 
notevole pregio 
scientifico o 
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a) arbusti isolati, in 
gruppi o in formazione 
lineare; 

b) alberi isolati/in gruppi 
o in filare; 

Per le lettere a) e b) sono 
ammesse le superfici con 
le specie arboree e/o 
arbustive corrispondenti 
a quelle elencate nelle 
specificità regionali di 
cui alla tabella B) 

monumentale in aree 
contigue ai seminativi 
ritirati, con particolare 
riferimento a quelli 
tutelati dalle Leggi 
nazionali e/o 
regionali, la superficie 
compresa nella 
proiezione ortogonale 
della loro chioma sulla 
superficie interessata 
dalla tipologia 
ambientale. 

 
(*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento 
(CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/1999, Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (UE) 
n. 1305/2013, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti 
suindicati 
 
Tabella B) “Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse per l’intervento” 
 
SPECIE ARBOREE AMBITI TERRITORIALI 
 L P C 
1) Cipresso (*)  X X X 
2) Leccio (*)  X X X 
3) Pino domestico (*)  X X X 
4) Pino marittimo  X   
5) Farnia  X X  
6) Frassino ossifillo  X X  
7) Pioppi (bianco, nero, 
tremulo)  X X X 

8) Salici  X X X 
9) Ontani  X X X 
10) Carpino bianco  X X X 
11) Acero campestre  X X X 
12) Olmo  X X X 
13) Noce   X X 
14) Robinia (**)  X X X 
15) Pero selvatico (**)  X X X 
16) Melo selvatico (**)  X X X 
17) Albero di Giuda o 
Siliquastro   X X 

18) Tiglio   X X 
19) Ciliegio   X X 
20) Rovere   X X 
21) Sorbo domestico (**)    X 
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22) Gelsi  X X X 
23) Bagolaro   X X 
24) Roverella   X X 
25) Orniello   X(**) X 
26) Pino silvestre    X 
27) Carpino nero   X(**) X 
28) Castagno    X 
29) Ciavardello    X 
30) Cerro    X 
31) Sorbo uccellatori (**)    X 
32) Frassino maggiore  X(**) X(**) X 
33) Tasso  X X X 
34) Platano   X(**)  
LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina  
(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara 
(Litorale).  
(**) Solo se già presenti.  
NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:  

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella 
dal n. 7) al n. 33) con l’aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, 
olmo montano;  

- per l’ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete 
bianco, faggio e abete rosso.   
SPECIE ARBUSTIVE AMBITI TERRITORIALI 
 L P C 
1) Prugnolo (Prunus spinosa)  X X X 
2) Biancospino “*” (Crataegus 
monogina)  X X X 

3) Sanguinello (Cornus sanguinea)  X X X 
4) Ligustro (Ligustrum vulgare)  X X X 
5) Frangola (Frangula alnus) X X X 
6) Fusaggine (Evonymus europeaus)  X X X 
7) Sambuco (Sambucus nigra)  X X X 
8) Spino cervino (Rhamnus 
catharticus)  X X X 

9) Viburno palle di neve (Viburnum 
opulus)  X X X 

10) Lentaggine (Viburnum tinus)  X X X 
11) Lantana (Viburnum lantana)  X X X 
12) Azzeruolo “*”(Crataegus 
azarolus)    X 

13) Nespolo “*” (Mespilus 
germanica)    X 
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14) Marruca o Paliuro (Paliurus 
spina christi) “*”   X X 

15) Ginestre    X 
16) Emero (Coronilla emerus)  X X X 
17) Ginepro (Juniperus communis)  X  X 
18) Nocciolo (Corylus avellana)   X X 
19) Bosso (Buxus sempervirens)   X X 
20) Olivello spinoso (Hippophae 
rhamnoides)  X X X 

21) Corniolo (Cornus mas)  X X X 
22) Tamerice (Tamarix gallica)  X X X 
23) Olivello di Boemia (Elaeagnus 
angustifoliae)  X X  

24) Vesicaria (Colutea arborescens)   X X 
25) Maggiociondolo (Laburnum 
anagyroides)    X 

26) Scotano (Cotinus coggyria)  X X X 
27) Mirabolano (Prunus cerasifera)  X X X 
28) Agazzino “*” (Pyracantha 
coccinea)   X X 

29) Alaterno (Rhamnus alaternum)    X 
30) Agrifoglio (Ilex aquifolium)    X 
31) Alloro (Laurus Communis)  X X X 
32) Amorfa “*” (Amorpha 
fruticosa)  X X  

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura 
C=Collina     

“*” Solo se già presenti.  
NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:  

-  per l’ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) 
al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius);  

- per l’ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 
17), 18), 20), 25) e 26), con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius).  
 
Entrambe le Azioni 1 e 2 perseguono l’obiettivo generale del raggiungimento del target del 10% di 
elementi del paesaggio all’interno delle aree agricole, contenuto nella Strategia Biodiversità 2030, 
percentuale valutata come quota minima indispensabile per garantire la sopravvivenza delle specie 
selvatiche, il cui stato di conservazione è già altamente compromesso a livello europeo. Inoltre, consente 
di dare piena attuazione a quanto approvato dalle Regioni e Province Autonome nei PAF (Prioritized Action 
Framework) della Rete Natura 2000 che individuano le priorità d’intervento per la Rete Natura 2000, al 
fine di tutelare e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie. 
In particolare, l’obiettivo dell’Azione 1 – Prati umidi è quello di mantenere e gestire tipologie ambientali 
che, per la loro struttura esercitano un ruolo essenziale per la migrazione, la riproduzione, la sosta, il rifugio 
e l’alimentazione di molte specie di uccelli selvatici di cui diverse di interesse conservazionistico e 
comunitario. L’Azione 1 – Complessi macchia-radura è finalizzato al mantenimento e alla gestione di 
prati alternati/compenetrati da arbusti/alberi, la cui contemporanea presenza genera condizioni della 
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struttura ambientale idonee, oltre che per le specie di fauna selvatica tipiche sia dei prati sia degli arbusteti, 
anche e soprattutto per le specie ecotonali, per quelle specie cioè che frequentano le zone di transizione tra 
due ambienti diversi poiché, nel corso del loro ciclo biologico, necessitano di nicchie ed elementi ecologici 
reperibili di volta in volta in uno dei due ambienti. I complessi macchia radura, inoltre si adattano alle 
esigenze di alimentazione nei periodi tardo estivi/ autunnali di alcune specie quali l’orso bruno (Ursus 
arctos) presente in Italia sia nelle aree appenniniche delle regioni centro meridionale sia nelle aree alpine 
orientali. Pertanto, in queste aree l’azione può includere l’attuazione di misure aggiuntive specie-specifiche 
non riferite a ecosistemi o habitat specifici, per l’alimentazione dell’orso bruno, laddove i relativi PAF nella 
sezione E.3 o altri programmi (ad esempio Piani faunistici/venatori), ne contemplano l’esigenza.  
L’obiettivo dell’Azione 2 consiste nel mantenere e gestire ambienti aventi come principali funzioni il 
collegamento paesaggistico ed ecologico e che, nel contempo, favoriscono le specie ecotonali che 
necessitano di alberi e/o arbusti per la nidificazione e di prati sfalciati frequentemente e laghetti/stagni per 
l’abbeverata e per l’alimentazione. 
La Regione Emilia-Romagna attiva tutte le azioni del presente intervento. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, articolato nelle Azioni 1 e 2, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, risponde ai 
fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità; 2.8: Sostenere 
la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale; 2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura nelle aree 
con vincoli naturali. Nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati dalle 
Esigenze 2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 2.14: Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento; 2.15: Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale 
inquinamento dell'aria; 2.16: Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici. L’intervento, inoltre, nel 
contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di 
sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale  
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 agli indicatori di risultato R.31 
Preservare le caratteristiche del paesaggio, R.33 Migliorare la gestione di Natura 2000, R.34 Preservare le 
caratteristiche del paesaggio; nell’abito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.20 Migliorare 
la qualità dell'aria, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso 
sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4, all’indicatore di risultato R.14 
Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.  
Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri 
interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire gli impegni 
cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio 
finanziamento.  
 
Può essere prevista dalle Regioni l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di 
cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) o con adesione collettiva da parte di due o più 
beneficiari nell’ambito delle misure agro climatiche ambientali. 
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Per migliorare l’efficacia dell’intervento le Regioni e le Province Autonome possono prevedere la 
possibilità di attivare il sostegno anche tramite approcci collettivi che garantiscano il perseguimento di 
obiettivi specifici territoriali come, ad esempio, la realizzazione di reti ecologiche, o la realizzazione di 
ambienti adatti ad esemplari specifici di flora o di fauna selvatica, in particolare di interesse 
conservazionistico secondo le Direttive comunitarie.  
Le Regioni/PPAA possono prevedere l'impegno del beneficiario a partecipare, nell’ambito dell’intervento 
SRH03, ad attività formative che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta 
gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti, oppure a ricorrere nell’ambito dell’intervento 
SRH01 a consulenza specialistica.  
Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del presente intervento, 
possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano 
assoggettate a regimi ecologici (Art. 31 del Reg. (UE) n. 2115/2021) e/o ad altri impegni di cui all’art. 70 
“Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” del Reg. (UE) n. 
2115/2021 o ad Azioni di analoghe misure ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di 
programmazione. 
La Regione Emilia Romagna non prevede la cumulabilità delle due azioni dell’Intervento SRA 26 con gli 
altri interventi ACA. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, di tipo territoriale e tecnico, al fine di 
raggiungere un maggiore beneficio ambientale, nonché una maggiore ricaduta in termini di salvaguardia 
della flora e della fauna selvatica nelle aree più mature, rispondendo così anche all’Obiettivo specifico OS 
6. Si considerano prioritari: 
P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000; 
P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle 
Regioni e dalle Province Autonome: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; a 
prevalente tutela idrologica. 
P03 maggiore superfice aziendale impegnata anche con approcci collettivi  
La Regione Emilia Romagna intende considerare i 3 Principi quali prioritari. 
 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01.Agricoltori singoli o associati; 
C02.Altri gestori del territorio singoli o associati; 
CO3 Soggetti collettivi anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che 
rientrano nei criteri C01 e C02. 
 
La Regione Emilia Romagna adotterà solo i Criteri C01 e C02. 
 
Altri Criteri di ammissibilità  
C04.Disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di godimento 
debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di 
comodato d’uso. Il periodo di vigenza del diritto reale di godimento relativo alle superfici può essere 
inferiore al periodo di impegno a condizione che tale diritto sussista senza soluzione di continuità per tutto 
il periodo di impegno; 
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C05.Possono usufruire dell'aiuto per l’intervento le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul 
territorio nazionale ricadenti in tutte le fasce altimetriche, secondo le specificità regionali. 
In Regione Emilia-Romagna l’aiuto è ammissibile in tutte le fasce altimetriche, limitatamente alle superfici 
che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo 
rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo ventennale di impegno da non oltre cinque anni 
e che non siano state rimesse in coltivazione dopo la scadenza di impegno. 
C06.Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive autoctone oggetto di conservazione 
corrispondenti a quelle individuate nelle specificità regionali di cui alla tabella B). 
C07. Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata dal nulla osta 
all’attuazione dell’intervento del consorzio di bonifica competente per territorio e da un elaborato tecnico, 
predisposto da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono 
individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il 
“piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” con la descrizione dettagliata delle 
operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità. 
C08. Sono ammesse le superfici che corrispondono alle caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali 
di cui alla tabella A), fatte salve le specifiche in essa già contenute e le eventuali specificità regionali definite 
da parte delle Regioni sulla base di motivate e specifiche esigenze ambientali locali. 
In regione Emilia-Romagna si applicano i requisiti e fatte salve le specifiche di cui alla tabella A). 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
 
È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda 
di sostegno iniziale per tutta la durata dell’impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell’Unione, 
non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale 
per l'assunzione di nuovi impegni. 
 
Impegni Azione 1– Prati umidi 
 
I01.Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'azione per almeno 6 
mesi da ottobre a marzo; la percentuale di sommersione può essere ridotta al 30% e il periodo a 5 mesi, da 
novembre a marzo, sulla base delle specificità regionali, in relazione all’andamento climatico.  
In Regione Emilia-Romagna la disponibilità idrica, correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, 
è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all’attuazione dell’intervento; tale 
condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale; 
 
I02.Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della 
superficie interessata all'azione; in tale periodo la percentuale di sommersione può essere ridotta al 20%, in 
relazione all’andamento climatico.  
In Regione Emilia-Romagna la disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, 
è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all’attuazione dell’intervento; tale 
condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale; 
 
I03.Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di 
impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non 
inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro e/o per frazione di ettaro 
di superficie interessata all'azione. Qualora la superficie interessata dalla tipologia ambientale sia inferiore 
all’ettaro, deve comunque essere garantita la presenza di un isolotto/dosso; 
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I04.Mantenimento delle arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti con pendenza media 
inferiore a 25°; inoltre nel periodo 11 agosto - 30 settembre, devono essere eseguite le operazioni ordinarie 
di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, 
comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua. Qualora siano da eseguire le 
operazioni straordinarie di manutenzione di cui all’impegno I07, le manutenzioni ordinarie rivolte alla 
ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni 
atte a favorire la circolazione dell'acqua, possono essere eseguite nel periodo stabilito dall’impegno I07. 
Il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione può essere anticipato dal 1° agosto e 
posticipato al 15 ottobre sulla base dell’attestazione dei consorzi di bonifica, che hanno già conferito il 
nulla osta all’attuazione dell’intervento, di disponibilità idrica in correlazione agli impatti connessi ai 
cambiamenti climatici. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti 
programmazioni di sviluppo rurale. 
 
I05.Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, 
mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, 
improvvisi innalzamenti del livello dell’acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli; 
 
I06.Controllo vegetazione erbacea. Sulla superficie interessata all'azione il controllo della vegetazione 
erbacea è da effettuare almeno una volta all’anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi 
consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% 
della superficie interessata all'azione senza alberi/arbusti. I dossi e gli isolotti non possono far parte della 
superficie di non intervento; i dossi e gli isolotti devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature 
almeno una volta all'anno nel periodo consentito e comunque entro il 30 settembre, per garantire la 
disponibilità della superfice alla fase riproduttiva dell’avifauna. Allo scopo di creare zone rifugio e di 
alimentazione è ammesso (non obbligatorio) conservare alberi e/o arbusti autoctoni elencati nelle 
specificità regionali in tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata, attribuendo 
ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che 
può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature; 
 
I07. è obbligatoria l’effettuazione di operazioni straordinarie di manutenzione da eseguirsi al massimo 2 
volte nel ventennio di impegno, qualora risulti necessaria l’esecuzione di una o più delle seguenti 
operazioni: 
 
• il rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso 
la loro ricollocazione; 
•   l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua; 
•   la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua; 
•   l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti e/o alla prevenzione 
dell’insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali. 
Per tali operazioni straordinarie è obbligatorio:   
·la preventiva comunicazione ai competenti uffici dell’Autorità di gestione; 
· la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e 
l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo, al fine di garantire il riallagamento entro il 
1° ottobre. Il termine ultimo per l’effettuazione dei lavori può essere posticipato non oltre il 31 ottobre e il 
riallagamento entro il 30 novembre, sulla base delle specificità regionali, in relazione alla disponibilità 
idrica connessa ai cambiamenti climatici. In Regione Emilia-Romagna la disponibilità idrica correlata agli 
impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il 
nulla osta all’attuazione dell’intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle 
precedenti programmazioni di sviluppo rurale. 
 
Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura 
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I08.Mantenimento copertura vegetale. Sulla superficie interessata all'azione è da mantenere una copertura 
vegetale costituita: - da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non 
superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio affermato è ammessa la semina annuale 
di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais; - da formazioni vegetali 
arboree/arbustive poli-specifiche, cioè composte da almeno 5 specie autoctone di cui almeno 3 arbustive.  
Le specie arboree arbustive devono essere quelle elencate nelle specificità regionali.  
Per la Regione Emilia-Romagna le specie autoctone sono quelle elencate in tabella B) 
 
I09.Ricostituzione cotico erboso. Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o 
compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la 
semina e/o trasemina, anche previe lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva 
comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative autoctone, anche mellifere (ad 
esempio esclusione della Phacelia tanacetifolia) composto prevalentemente da graminacee oltre che da 
leguminose; 
 
I10.Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno 
una volta all’anno. Le Regioni possono modificare i periodi di divieto di sfalcio/trinciatura della 
vegetazione erbacea in relazione alla necessità di prevenzione di rischio di incendi.  
La Regione Emilia-Romagna applica il presente impegno apportare modifiche al periodo di divieto di 
sfalcio. 
 
I11.Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, 
per una estensione complessiva non superiore al 10% della superficie interessata all'azione; 
In queste aree se montane e cespugliate, in particolare per la specie Ursus arctos, le Regioni e Provincie 
Autonome possono prevedere, laddove contemplata l’esigenza all’interno della sezione E.3 dei PAF o altri 
programmi (ad esempio Piani faunistici/venatori), la realizzazione di specifiche aree ecologiche dedicate 
all’alimentazione della specie.  
In regione Emilia-Romagna la specie Ursus arctos non è presente. 
 
Impegni Azione 2 
 
I12.Mantenimento di: 
-in pianura, almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti 
ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) previste in collina e montagna  
-in collina e montagna di: 
a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; 
b) alberi isolati/in gruppi o in filare; 
I13.Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due 
sfalci/trinciature all’anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell’anno; 
 
Impegni comuni alle Azioni 1 e 2 
 
I14.Divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti; 
I15. Divieti di non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale; 
I16.Divieto di pascolo o stazzo di bestiame; le Regioni e le Province autonome possono consentire nelle 
specificità regionali per la sola Azione 1 – Prati umidi e nel caso l’intervento sia applicato da 
beneficiari  detentori di animali, la possibilità di effettuare il pascolamento e lo stazzo sulle superfici in 
proprietà, unicamente di specie bufaline o bovine, ovine ed equine qualora appartenenti a razze autoctone 
e unicamente per gli animali con regolare titolo di detenzione, alle seguenti condizioni: 
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·densità massima pari a quella prevista per le attività minime sui seminativi pari a 0,2 UBA/ettaro/anno; 
qualora sia rispettato il carico minimo previsto dalle attività minime, l’attività di pascolamento sostituisce 
gli interventi di gestione afferenti al controllo della vegetazione tramite sfalcio e/o trinciatura; 
·effettuazione del pascolamento nel rispetto dei periodi di divieto previsti per la riproduzione della fauna 
selvatica, pertanto, il pascolamento è vietato nel periodo 20 febbraio – 10 agosto; 
La Regione Emilia-Romagna consente l’effettuazione dell’attività di pascolamento secondo i criteri stabiliti 
dal presente impegno I16.  
 
I17.non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva; 
 
I18.non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superficie interessata 
all'azione; 
 
I19.Controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 
agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell’Azione 2 dove può essere sempre 
effettuato); 
 
I20.Il controllo della Nutria (Myocastor coypus) deve essere effettuato mediante trappole. Le Regioni nel 
rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti possono definire i periodi di sospensione del 
trappolaggio durante il periodo di riproduzione dell’avifauna e le modalità di registrazione delle catture. 
Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo 
rurale. 
Le normative vigenti in Regione Emilia-Romagna per il controllo della nutria, incluse quelle relative al 
trappolaggio, si applicano in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 
e sue successive modifiche e integrazioni.  
Le trappole, da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato 
umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro 
di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate; 
 
I21.Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza 
di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito; 
 
I22.Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con 
mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi; 
 
I23.Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle 
paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il 
ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane; 
 
I24.Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di 
decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la 
contestuale rimozione di specie aliene animali (quali ad es. carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine 
nordamericana) e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e 
numero, delle suddette specie; 
 
I25.Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche; 
 
I26.Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di specie autoctone elencate nelle specificità regionali; 
sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della 
presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa rimozione qualora presente.  
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Per la Regione Emilia-Romagna le specie autoctone di alberi e arbusti sono quelle elencate in tabella B). 
 
I27.Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (per 
esempio plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti; 
 
I28.Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non 
biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l’attecchimento e lo sviluppo delle 
piantine, entro il quarto anno di impegno. Nel caso di superfici già oggetto di misure agroambientali delle 
precedenti programmazioni, la rimozione deve essere eseguita a partire dal primo anno di impegno; 
 
I29.Tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda di sostegno, copia di tutta 
la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 
ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di 
impegno inclusi gli eventuali periodi e carchi di pascolamento. È obbligatorio l’utilizzo di tecnologie 
elettroniche, qualora siano rese disponibili e riconosciute dall’Organismo di controllo. 
 
I30.Comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza 
maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione 
 
Impegni aggiuntivi facoltativi qualora previsti dai l PAF per le superfici ricadenti nelle aree Rete 
Natura 2000: 
 
Le Regioni e Province autonome possono specificare ulteriori impegni aggiuntivi facoltativi sulla base dei 
contenuti dei PAF regionali, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo “Finalità e descrizione 
generale”. La Regione Emilia-Romagna non attiva, con il presente intervento, impegni aggiuntivi 
facoltativi connessi agli interventi previsti dal PAF. 
La Regione Emilia Romagna non prevede l’obbligo del beneficiario a partecipare all’intervento SRH01 
(consulenza) o SRH03 (attività formative). 
 
Altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 
O01 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici e recepimenti nazionali/regionali. 
O02 - Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali. 
O03 - L. n. 157/1992 “Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – 
art. 1, comma 5. 
O04 – Provvedimenti UE e Nazionali sul controllo delle specie aliene: Regolamento (UE) N. 1143/2014 e 
D. Lgs. 230/2017 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
- 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
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6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
GAEC02 Protezione di zone umide e torbiere 

GAEC05 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del 
suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze 

GAEC08 

Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. 
Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a 
superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si 
impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, 
compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da attribuire al rispetto delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale 
minima del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola, se questa comprende 
colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti fitosanitari, di 
cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. Gli Stati 
membri devono impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. 
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo 
facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 

SMR02 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle 
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR03 
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 

SMR04 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 
2 

SMR07 
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 
del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. In particolare: esercizio dell'attività agricola minima sulle 
superfici agricole – sfalci: assicurare almeno uno sfalcio all’anno. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 02 
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La BCAA 02 impone la non eliminazione delle zone umide, senza tuttavia definire dei criteri di gestione 
delle stesse. 
Impegni Azione 1– Prati umidi. Gli impegni dell’azione vanno oltre la BCAA, individuando una modalità 
di gestione attiva che garantisce la presenza dell'acqua nel corso delle stagioni più favorevoli alla 
riproduzione della fauna e della flora selvatica e all’insediamento. In particolare, gli impegni del presente 
intervento sono finalizzati alla conservazione e all’incremento nel tempo delle funzionalità ecologiche, al 
contrasto delle specie aliene e a garantire adeguati livelli di biosicurezza delle tipologie ambientali previste 
dalle azioni. 
 
BCAA5  
 
La norma prescrive:  
per i seminativi con pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, l’applicazione 
dell’impegno a) “la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei”; 
per tutte le superfici agricole con pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, , 
l’applicazione dell’impegno b) “Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. 
es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo 
temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio”. 
La norma non si applica sulle superfici permanentemente coperte con prati permanenti, avvicendati o 
impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.  
Gli impegni I06 - I08 - I09 – I10 – I12 – I13 - delle Azioni 1 e 2 vanno oltre la BCAA 5 in quanto si 
applicano su tutti i seminativi, indipendentemente dal grado di pendenza media; non consentono 
lavorazioni del terreno se non quelle finalizzate a garantire le funzionalità ecologiche delle tipologie 
ambientali;  prescrivono il mantenimento della copertura continuativa delle superfici, con sommersione 
e/o con essenze erbacce e arboree/arbustive autoctone, per tutto il periodo di impegno e con obbligo del 
ripristino, qualora si verifichi discontinuità della copertura. 
  
BCAA8  
 
La BCAA8 rappresenta elemento di baseline per gli impegni che prevedono una gestione attiva degli 
elementi oggetto della medesima BCAA; tale BCAA prescrive l’obbligo di mantenimento (inteso come 
obbligo di non eliminazione) degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati 
territorialmente: stagni, boschetti, alberi isolati, siepi e filari, alberi monumentali (identificati nel registro 
nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale 
e nazionale).  
Gli impegni delle Azioni 1 - macchia radura e dell’Azione 2 vanno oltre il semplice mantenimento (inteso 
come non eliminazione) in quanto prescrivono attività, finalizzate alla conservazione e l’incremento nel 
tempo delle funzionalità ecologiche, a contrastare le specie aliene e a garantire adeguati livelli di 
biosicurezza delle tipologie ambientali delle azioni.  
 
CGO 02 
 
Con riferimento all’impegno I15, ordinariamente le superfici agricole, anche non coltivate, possono 
essere oggetto, esclusivamente secondo contratti di disponibilità dei terreni, di utilizzazione agronomica 
degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo nel 
rispetto delle vigenti normative. Il CGO 02, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di 
obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei 
digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola. 
Impegni comuni alle Azioni 1 e 2: L'impegno I15 è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore al 
non impiego di effluenti, digestati e fertilizzanti di sintesi. 
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CGO 07 
 
Impegni comuni alle Azioni 1 e 2: Oltre al CGO 07 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti 
secondo le normative vigenti (secondo etichetta), l'impegno I14 supera il CGO vietando del tutto 
l'impiego di diserbanti e prodotti fitosanitari. 
Impegno I14: ordinariamente le superfici con elementi caratteristici del paesaggio agrario non sono oggetto 
di trattamenti fitosanitari/diserbanti. 
 
CGO 3 e CGO 4 
 
I CGO 3 e 4 costituiscono baseline pertinente per l’obbligo di non eliminazione degli elementi naturali e 
seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e 
province autonome con appositi provvedimenti, con particolare riferimento agli stagni e agli alberi e/o 
arbusti, derivante dai recepimenti nazionali e regionali delle direttive Habitat e Uccelli le Misure di 
conservazione della Rete Natura 2000 e l’articolo 5, comma 1, lettera p) del Decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184. Tuttavia, tali norme non 
prescrivono attività di gestione finalizzate al mantenimento di tali elementi. 
 Gli impegni I08, I11 e I12 vanno oltre la baseline in quanto prescrivono il mantenimento nel periodo di 
impegno delle caratteristiche strutturali previste per le tipologie ambientali.  
L’impegno I19 i prevede il controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura 
solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio, ossia nel rispetto dei periodi di divieto per gli sfalci stabiliti dalle 
norme nazionali e regionali di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli per le aree della Rete natura 
2000. 
Gli impegni delle Azioni 1 - macchia radura e dell’Azione 2 vanno oltre la baseline, in quanto 
prescrivono attività, finalizzate alla conservazione e l’incremento nel tempo delle funzionalità ecologiche, 
a contrastare le specie aliene e a garantire adeguati livelli di biosicurezza delle tipologie ambientali delle 
azioni, attività non prescritte dai CGO 3 e 4. 
 
RMFert.   
Il Requisito, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, 
spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su 
tutte le superfici, comprese le zone ordinarie. 
Impegni comuni alle Azioni 1 e 2: L'impegno I15 è di livello superiore in quanto vincola l'agricoltore al 
non impiego di effluenti, digestati e fertilizzanti di sintesi. 
 
Pratiche ordinarie e criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende 
idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai 
metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici 
agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. In particolare: 
Codice attività minima 01. Esercizio dell'attività agricola minima sulle superfici agricole – sfalci: 
assicurare almeno uno sfalcio all’anno o altra operazione colturale volta al miglioramento del 
pascolo. 
 
Impegni Azione 1– Prati umidi.  
Gli impegni I01, I02, I03, I04, I05 e I07 sono finalizzati alla conservazione delle funzioni ecologiche 
delle tipologie ambientali per il mantenimento dei prati umidi. Gli impegni vanno oltre la pratica agricola 
ordinaria che non prevede gestioni per tali tipologie ambientali.  
Per l’impegno I06, la baseline di riferimento è rappresentata dall’attività minima che viene superata in 
quanto prevede modalità non prescritte dalla baseline. 
Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura. 
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Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche gestioni attive 
finalizzate: 
·al mantenimento di complessi macchia-radura, come previsto nell’impegno I08; 
·alla ricostituzione delle coperture erbacee anche per le superfici con complessi macchia-radura, come 
previsto nell’impegno I09; 
·al mantenimento di piccoli stagni in pianura, come previsto nell’impegno I11. Tale mantenimento è 
tuttavia da rapportare anche alla baseline della BCAA8 che comunque non prevede tale gestione. 
L’esecuzione di sfalci nelle superfici ritirate dalla produzione incluse quelle con complessi macchia-
radura, come previsto nell’impegno I10, sono invece da rapportare alla baseline di riferimento 
rappresentata dall’attività minima che viene superata inquanto lo sfalcio deve garantire il mantenimento 
delle percentuali massime di superfici a prato e a macchia e pertanto evitare il sopravanzamento delle aree 
boscate e garantire l’eliminazione delle specie arboree e arbustive non autoctone sulle superfici prative. 
Tali impegni non sono prescritti dalla baseline. 
Impegni Azione 2 – Ambienti variamente strutturati: 
·l’impegno I12 – supera la baseline di cui ai CGO 3 e 4 in quanto prescrive attività di gestione non previsti 
da tali CGO; 
·l’impegno I13 – è da rapportare alle attività agricole minime come baseline; l’impegno in esame supera i 
requisiti previsti dalle attività minime (assicurare almeno uno sfalcio all’anno) in quanto prevede 
l’esecuzione di almeno due sfalci all’anno; inoltre lo sfalcio deve garantire il mantenimento delle 
percentuali massime destinate a superfici a prato e ad alberi e/o arbustie pertanto evitare il sopravanzamento 
delle aree boscate e garantire l’eliminazione delle specie arboree e arbustive non autoctone sulle superfici 
prative. Tali impegni non sono prescritti dalla baseline. 
Impegni comuni alle Azioni 1 e 2: 
·L’impegno I16 – è da rapportare alle attività agricole minime prevedono il rispetto di un carico minimo 
di UBA/ha/anno; 
·Impegno I23 - ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche 
gestioni attive incluso attività di ripristino della tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di 
immissione/deflusso dell'acqua; pertanto, l’impegno I23 va oltre la pratica agricola ordinaria; 
·Impegno I17 - ordinariamente le superfici agricole non sono sottoposte a divieti di pratica 
dell'acquacoltura e della pesca sportiva imposti invece nell’impegno I17; 
·l’impegno I18 - ordinariamente le superfici agricole a seminativo ritirate dalla produzione posso dar 
luogo a produzioni commercializzabili (raccolta, foraggio, pascolo ecc.) in conseguenza delle attività 
necessarie per la gestione delle superfici, mentre l’impegno I18 prevede in aggiunta di non 
commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superficie interessata all'azione; 
·Impegno I19 - La baseline relativa all’impegno I19 è rappresentata dalle attività agricole minime sulle 
superfici agricole che prevedono l’esecuzione di una pratica a cadenza annuale (es. sfalcio). 
·Impegni I20, I21 e I22 - Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di 
specifiche gestioni attive incluso il controllo della nutria. Le autorizzazioni al controllo numerico secondo 
le normative vigenti non prescrivono obblighi di controllo ma ne consentono l'esercizio che resta 
volontario per gli agricoltori. Pertanto, gli impegni I20, I21 e I22 prevedono specifiche gestioni per il 
controllo della nutria, che vanno oltre la pratica ordinaria; 
·Impegno I24 - Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche 
gestioni attive incluso il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti con finalità di controllo delle specie 
alloctone, come previsto invece nell’impegno I24; 
·Impegno I25 - Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione con specchi d'acqua non sono oggetto 
della rimozione di anatre e oche domestiche e semidomestiche, come previsto invece nell’impegno I25; 
·Impegno I26 - Ordinariamente le superfici ritirate dalla produzione non sono oggetto di specifiche 
gestioni attive, mentre l’impegno I26 prevede specifiche gestioni in termini di mantenimento di alberi e/o 
arbusti autoctoni e di contenimento di specie vegetali invasive (Clematis vitalba); 
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·Impegno I27 – Esistono specifiche regolamentazioni relative alla rimozione o al divieto di immissione di 
inquinanti e rifiuti sulle superfici; l’impegno I27 prevede divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di 
qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti; 
Impegno I28 - Gli inquinanti sono oggetto di specifica regolamentazione; i rifiuti vengono trattati/rimossi 
secondo le norme vigenti del D.lgs. 152/2006; l’impegno I28 prevede obbligo di rimozione e 
smaltimento, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, di elementi/materiali non biodegradabili. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi, incluso il costo opportunità e i costi 
ditransazione, derivanti dall’applicazione degli impegni per il ritiro dei seminativi dalla produzione a 
scopi ambientali e per la gestione dei collegamenti ecologici dei siti Rete Natura 2000.  
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie ambientali 
dell’intervento e gli effetti degli impegni proposti. 
I pagamenti includono anche i costi di transazione. 
Di seguito si riportano i supporti finanziari per la Regione Emilia-Romagna differenziati per tipologia 
ambientali e per fasce altimetriche 
Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno per ettaro e per 
anno è pari a:  
superfici di pianura per la gestione dell’Azione 1- prati umidi 1.500 €;  
superfici di pianura per la gestione dell’Azione 1- complessi macchia-radura 1.000 €;  
superfici di pianura per la gestione dell’Azione 2 – ambienti variamente strutturati 1.000 €;  
superfici di collina e montagna la gestione dell’Azione 1- complessi macchia-radura 500 €;  
superfici di collina e montagna la gestione dell’Azione 2 – ambienti variamente strutturati 500 €. 
 
Metodo di calcolo 
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Fatte salve le disposizioni regolamentari dell’Unione, non sono ammesse variazioni delle superfici 
ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni. 
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8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Rispetto degli impegni per il ritiro dei seminativi dalla produzione a scopi ambientali e per la gestione dei 
collegamenti ecologici dei siti Rete Natura 2000. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Per la Regione Emilia-Romagna 20 anni, che sono necessari per conseguire e mantenere i benefici 
ambientali previsti dall'intervento. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 
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Regione Articolo Aliquota da 
applicare 

Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa su 
spese riportate? 

SRA26_RER.01.collina - complessi macchia-radura e 
ambienti variamente strutturati-collina e montagna 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA26_RER.01.pianura - complessi macchia-radura e 
ambienti variamente strutturati-pianura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA26_RER.02 - prati umidi di pianura Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA26_RER.03 - trascinamenti PSR 2014-2020 
(10.1.10) superfici di pianura per la gestione di prati 
umidi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA26_RER.04 - trascinamenti PSR 2014-2020 
(10.1.10)  superfici di pianura per la gestione di 
complessi macchia-radura e per le tipologie di 
intervento F2 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA26_RER.05 - trascinamenti PSR 2014-2020 
(10.1.10)  superfici di collina e montagna per le 
tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-
radura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA26_RER.01.collina - complessi macchia-radura e ambienti variamente strutturati-collina e montagna 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA26_RER.01.pianura - complessi macchia-radura e ambienti variamente strutturati-pianura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA26_RER.02 - prati umidi di pianura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA26_RER.03 - trascinamenti PSR 2014-2020 (10.1.10) superfici di pianura per la gestione di prati umidi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA26_RER.04 - trascinamenti PSR 2014-2020 (10.1.10)  superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura e per le tipologie di intervento F2 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA26_RER.05 - trascinamenti PSR 2014-2020 (10.1.10)  superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA26_RER.01.collina - complessi 
macchia-radura e ambienti variamente 
strutturati-collina e montagna 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA26_RER.01.pianura - complessi 
macchia-radura e ambienti variamente 
strutturati-pianura (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA26_RER.02 - prati umidi di pianura 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA26_RER.03 - trascinamenti PSR 
2014-2020 (10.1.10) superfici di pianura 
per la gestione di prati umidi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

   1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA26_RER.04 - trascinamenti PSR 
2014-2020 (10.1.10)  superfici di pianura 
per la gestione di complessi macchia-
radura e per le tipologie di intervento F2 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
SRA26_RER.05 - trascinamenti PSR 
2014-2020 (10.1.10)  superfici di collina 
e montagna per le tipologie di interventi 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

   500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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F2 e per i complessi macchia-radura 
(Sovvenzione - Uniforme) 

O.14 (unità: Ettari)         
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SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 
 
Codice intervento (SM) SRA27 
Nome intervento pagamento per impegni silvoambientali e impegni in 

materia di clima 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.15. Numero di ettari (terreni forestali) o numero 

di altre unità soggetti a impegni climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. Attivano 
l’intervento le seguenti Regioni e P.A.:  
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SI X       X    X    X   X   
NO  X X X X X X  X X X  X X X  X X  X X 
 
Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e PA. e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 
Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano. 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
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questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.11 
Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle 
foreste 

Qualificante Sì 

E2.16 

Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato 
volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio 
rurale 

Qualificante Sì 

E2.9 
Sostegno e sviluppo 
dell’agricoltura nelle aree 
con vincoli naturali 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
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R.30 Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati a sostenere la protezione delle foreste e 
la gestione dei servizi ecosistemici 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
La finalità dell’intervento è enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione 
Forestale Sostenibile (GFS) in materia di tutela ambientale e conservazione della biodiversità, degli habitat 
e dei paesaggi tradizionali forestali. 
Il sostegno contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6 ed è volto a favorire il 
perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di 
conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi 
dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità 
(COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia 
nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Programmi forestali regionali, ecc). 
L’intervento prevede il riconoscimento di un pagamento annuale ad ettaro, compresi i costi di transazione, 
finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del 
mancato guadagno derivante dall’assunzione volontaria di uno o più impegni silvo-climatico-ambientali 
che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco, definite: 
·dai pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa forestale nazionale (Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali) e regionale di settore (Regolamenti forestali regionali e Prescrizioni di Massima 
e di Polizia Forestale),  
·per le Aree della Rete Natura 2000, dalle limitazioni previste dai Quadri di azioni prioritarie per Natura 
2000 (Prioritised action framework for N2000 PAF), dai Piani di gestione Natura 2000, dalle Misure di 
conservazione sito specifiche o da altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici 
sottoposte a vincoli ambientali (Parchi e Riserve), finalizzate al mantenimento di habitat o habitat di specie 
di interesse comunitario: 
 
I Regolamenti forestali regionali e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale individuano e 
definiscono per contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, per le ordinarie pratiche di gestione 
del bosco, le prescrizioni di gestione obbligatorie per tutta la superficie forestale regionale. 
 
Le Misure di conservazione sito specifiche individuano e definiscono le prescrizioni obbligatorie, e 
aggiuntivi alle disposizioni dei Regolamenti forestali regionali, per la conservazione di Habitat forestali, 
riconosciuti ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e ricadenti nei siti della Rete Natura 2000. 
I Regolamenti forestali regionali e le Misure di conservazione sito specifiche, assumono riferimento di 
“base line” per il riconoscimento degli impegni silvoambientali assunti volontariamente dai proprietari e 
titolari delle superfici forestali. Inoltre, laddove presenti i Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle 
Aree protette, costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli 
interventi da realizzare. 
In considerazione delle profonde differenze ecologiche che caratterizzano il territorio forestale italiano e le 
rispettive prescrizioni e limitazioni normative e regolamentarie, gli impegni silvo-climatico-ambientali 
potenzialmente attivabili possono essere raccolti in “Tipologie nazionali di impegno”.  
Nell’individuazione delle Tipologie nazionali di impegno, le leggi e regolamenti forestali regionali e le 
Prescrizioni di massima sono da considerare l’unico obbligo di riferimento. I Piani di assestamento o di 
gestione forestale, e strumenti equivalenti, in quanto atti amministrativi che discendono dalla normativa 
regionale vigente in materia, sono da considerare alla stregua di una specifica indicazione gestionale valida 
solo per la proprietà oggetto di pianificazione.  
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Tipologie nazionali di impegno: 
SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni),  
 
Nell’ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni per la realizzazione di interventi di 
ripulitura, anche ripetuta nel corso del periodo di impegno, finalizzati a rallentare il processo di 
ricolonizzazione spontanea da parte del bosco degli spazi aperti e di ecotono, al controllo della vegetazione 
erbacea e arbustiva, all'eliminazione delle specie arboree e arbustive alloctone e invasive indicate dalla 
normativa forestale regionale.  
Le pratiche di ripulitura e gli sfalci sono definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, 
che prevedono esclusivamente le modalità di esecuzione e/o di divieto dei lavori di taglio della vegetazione 
erbacea ed arbustiva per ripuliture a fini protettivi (antincendio e idrogeologico) e per motivi colturali. Le 
norme, invece, non prevedono nulla in merito all’esecuzione di altri interventi per la tutela della biodiversità 
vegetale e animale e degli habitat forestali. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi 
nel rispetto della normativa regionale in materia. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
·Diversificazione degli ambienti forestali ed incremento della biodiversità; 
·Ripuliture e sfalcio di vegetazione in radure, aree aperte e di ecotono, margini ripariali, bordi strade e 
imposti forestali, piste tagliafuco, etc., da attuare anche mediante l’esercizio del pascolo controllato; 
·Creazione e tutela di radure per soddisfare esigenze paesaggistiche ed ecologiche con particolare 
riferimento alla fauna selvatica in generale; 
·Creazione e tutela di piccole zone umide per favorire l’insediamento e la riproduzione di anfibi e 
invertebrati e per soddisfare le esigenze della fauna selvatica in generale (abbeveraggio, rifugio, refrigerio, 
alimentazione, ecc.); 
·Mantenimento e adattamento di piccoli ruderi di muri o edifici utili al rifugio, alla sosta e alla riproduzione 
di molte specie di rettili e di loro predatori. 
 
SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con 
microhabitat o per finalità ecologiche; 
 
1.)  Nell’ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi volti alla 
Identificazione e tutela di piante morte /o piante con microhabitat o per finalità ecologiche ad ettaro di 
superficie (in piedi o a terra). Gli obblighi relativi all’asportazione o rilascio delle piante morte sono 
definite, quando presenti, dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali che possono definire 
i limiti ad ettaro di presenze di piante rare o sporadiche o di piante arboree morte, mentre non prevedono 
limiti in merito a quelle con microhabitat o per finalità ecologiche. Le AdG territorialmente competenti 
definiscono quindi il grado di impegno aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento 
al fine di mantenere un elevato livello di biodiversità. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
·Rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche; 
·Rilascio di piante morte di dimensioni significative in numero maggiore rispetto a quanto eventualmente 
previsto dalla normativa vigente, in quantità e condizioni “ambientali” da non favorire possibili incendi 
boschivi. 
 
2.)La normativa nelle aree forestali prevede al massimo norme per il rilascio di alcune specie arboree rare 
o sporadiche, al fine di favorirne una maggiore diffusione. In genere tali prescrizioni prevedono il divieto 
di taglio di tutte le piante di certe specie e il rilascio di un numero minimo ad ettaro, quando presenti. 
Inoltre, non impone obblighi in merito alla diversificazione della composizione floristica dei popolamenti 
o della loro struttura. Gli impegni aggiuntivi possono riguardare: 
·Protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche (rinuncia al taglio, interventi di protezione 
e rilascio e impianto localizzato su piccole superfici, compresi i risarcimenti); 
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·Diversificazione della composizione e della struttura forestale. 
 
SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali; 
 
Nell’ambito della presente Tipologia possono essere previsti impegni aggiuntivi in relazione alle 
caratteristiche della stazione, quali fertilità, usi anche tradizionali o locali per forma di governo, tipologie 
di specie, popolamento forestale, volti a favorire la conservazione, difesa e miglioramento del suolo, e 
consentire di ridurre, la superficie delle singole tagliate, garantendo positive conseguenze sulla qualità 
visiva del paesaggio.  
Le AdG territorialmente competenti definiscono quindi il grado di impegno aggiuntivi rispetto a quanto 
previsto dalle proprie Base line di riferimento, prevedendo e quantificando impegni nei seguenti ambiti: 
 
PER BOSCHI DI NEOFORMAZIONE  
 
Formazioni boschive (secondo le normative vigenti), di origine naturale che si sono recentemente insediate 
a seguito della contrazione delle attività agricole e abbandono delle aree pascolive; sono spesso anche 
caratterizzati da una notevole uniformità fitosociologica. Spesso la gestione è assente o sporadica è allo 
stato attuale non è soggetta a norme diverse da quelle previste per gli altri tipi di bosco e le norme regionali 
o le PMPF non prevedono tecniche di gestione obbligatorie per tali formazioni che favoriscano la loro 
evoluzione verso forme più stabili. 
Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare: 
·Interventi colturali rivolti alla lotta alle specie alloctone invasive e alla valorizzazione delle specie 
autoctone di pregio; 
·Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio (naturalistico, colturale, etc.) al fine di aumentare la 
complessità fitosociologica e la biodiversità e la resistenza agli incendi; 
·Favorire l’indirizzo verso l’evoluzione naturale con forme di gestione più consone alle caratteristiche 
stazionali, ed eventualmente rinunciare, secondo specifiche e giustificate esigenze (motivazioni ecologici, 
di assetto idrogeologico, etc), al pascolo in boschi di neoformazione; 
·Valorizzazione del ruolo di regimazione delle acque e contenimento dei versanti. 
 
PER GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI  
 
Formazioni boschive di origine agamica (moltiplicazione vegetativa), costituite essenzialmente da polloni, 
la cui gestione riguarda solamente la parte epigea. Le forme di trattamento si differenziano per specie e a 
seconda che si abbiano formazioni di ceduo coetaneo (semplice o matricinato) o di ceduo disetaneo (o a 
sterzo).  
Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare: 
 
1.)Turno del ceduo – La lunghezza minima del turno è definita dalla normativa, dai regolamenti e/o dalle 
PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di evitare uno sfruttamento 
eccessivo del soprassuolo è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di 
formazione forestale. L’impegno aggiuntivo può concretizzarsi nell’allungamento del turno di utilizzazione 
del ceduo, ferma restando la forma di governo; l’allungamento del turno dovrà essere coerente con la specie 
e la fertilità della stazione per mantenere la vitalità e la capacità di ricaccio delle ceppaie su cui si basa la 
perpetuazione della forma di governo; 
 
2.)Dimensione delle aree soggette a taglio - L’estensione e la continuità delle aree soggette a taglio è 
determinato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il 
principale obiettivo di ridurre i fenomeni di erosione del suolo e l’impatto paesaggistico e ambientale del 
taglio, è estremamente variabile tra le regioni. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da 
intendersi nel rispetto della normativa regionale. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
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·Riduzione della superficie accorpata massima consentita nel caso di tagli di utilizzazione. 
·Rilascio, per un numero di annate silvane superiore a quanto previsto dalle norme, di una fascia (sia in 
senso orizzontale sia verticale) di adeguate dimensioni di larghezza a separazione e frazionamento di 
superfici accorpate e/o di dimensione superiori a quelle stabilite (es. fasce salde lungo le curve di livello 
che interrompono le tagliate). 
 
3.)Tagli intercalari - Le norme da rispettare nella esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla 
normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale 
obiettivo di migliorare economicamente il soprassuolo, è estremamente variabile tra le regioni ed è 
normalmente definita per tipo di formazione forestale. Tuttavia, tali indicazioni gestionali non prevedono 
in alcun caso l’obbligatorietà di intervento, che vengono eseguiti solamente nelle situazioni nelle quali sia 
evidente la convenienza economica ad intervenire con il taglio. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
·Esecuzione degli interventi di diradamento/ripulitura fermo restando turno e forma di governo; 
·Interventi indirizzati e specifici aventi fini fitosanitari, AIB, di allevamento di specie di pregio, di 
protezione diretta, di mantenimento di investimenti non produttivi e di ripristino o prevenzione, etc; 
 
4.)Selezione delle specie soggette ad utilizzazione - I termini e le specie soggette a utilizzazione sono 
definiti dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono i criteri minimi per le 
principali specie di interesse locale. In generale le norme regionali impongono (peraltro con notevoli 
differenze tra le regioni) per alcune specie ecologicamente significative dei limiti minimi di rilascio, 
obbligano pertanto nelle utilizzazioni di fine turno a rilasciare alcuni polloni di specie pregiate per 
mantenere un sufficiente livello di diversità specifica. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono 
da intendersi nel rispetto della normativa regionale, vale a dire dei livelli minimi di rilascio per ciascuna 
specie prevista nella normativa. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
 
·Rilascio delle specie a più elevato valore ecologico, pregiate o meno rappresentate, da integrare nel numero 
previsto nella normativa regionale, oppure rilascio di specie ad elevato valore ecologico non previste nella 
normativa regionale; 
·Limitazione della copertura complessiva prodotta dai rilasci delle matricine a valori coerenti con la forma 
di governo e gli obiettivi prevalenti presentati nei piani; 
·Lotta alle specie alloctone inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità; 
·Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale; 
·Realizzazione di una fascia tampone di ampiezza variabile, per ridurre l’impatto visivo delle tagliate; 
·Rilascio di specie arboree/arbustive utili all’alimentazione di selvatici, animali domestici e dell’uomo; 
·Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito. 
 
5.)Rilascio di matricine - Il rilascio di matricine è determinato dalla normativa, dai regolamenti o/e dalle 
PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità di superficie sia le 
dimensioni dei gruppi, in funzione di specie e caratteristiche ecologiche, climatiche e geomorfologiche. 
Tale regolamentazione, è estremamente variabile tra le regioni ed è normalmente definita per tipo di 
formazione forestale e per specie. Vengono in genere preferiti esemplari nati da seme, conservando le 
specie più rare e meno rappresentate al fine di garantire la permanenza di un bosco misto ecologicamente 
più stabile. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa 
regionale. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
·Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalle Leggi e Regolamenti regionali, da 
valutare secondo specifiche e giustificate esigenze (motivazioni di funzionalità ecologica, di assetto 
idrogeologico, cambiamento della forma di governo); 
·Rilascio di matricine per gruppi di dimensioni allargate rispetto a quanto previsto dalle Leggi e 
Regolamenti regionali, da valutare secondo specifiche e giustificate esigenze (motivazioni ecologici, di 
assetto idrogeologico, cambiamento della forma di governo); 
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·Realizzazione di forme di matricinatura differenziate per cronologia, disposizione spaziale (es. a gruppi 
piuttosto che uniforme), secondo la stazione, la fertilità, usi complementari locali (es. ripristino di querceti 
da pascolo per produzioni animali di nicchia); 
·Rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza 
intervento per almeno un turno. 
 
6.)Selezione delle matricine - I criteri di selezione delle matricine sono determinati dalla normativa, dai 
regolamenti o/e dalle PMPF regionali che regolamentano sia il numero di matricine da rilasciare per unità 
di superficie, che le caratteristiche specifiche e dendrometriche. I pertinenti requisiti obbligatori in questo 
caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
·Assegno delle matricine da parte di tecnici specializzati prima dell’utilizzazione vera e propria del 
soprassuolo 
 
7.)Rilascio di porzioni di bosco ceduo ad evoluzione naturale o per l’avviamento all’alto fusto: 
nell’ambito di vasti comprensori governati a ceduo può essere previsto il rilascio di porzioni di bosco ad 
evoluzione naturale per finalità ecologiche, quali la diversificazione strutturale, la biodiversità, la tutela del 
suolo e delle acque o per il successivo avviamento all’alto fusto. 
 
8.)Mantenimento del trattamento del ceduo a sterzo e conversioni dei cedui matricinati verso la forma 
di trattamento a sterzo, trattamento che garantisce una copertura continua del suolo che alcune regioni sta 
progressivamente diventando meno diffuso a causa di una redditività più bassa rispetto ad altre forme di 
trattamento. 
 
PER GESTIONE DI BOSCHI AD ALTO FUSTO  
 
Formazioni boschive di origine gamica soggette a rinnovazione naturale o artificiale. Le forme di 
trattamento si differenziano per specie e a seconda che si abbiano formazioni coetanee o disetanee.  
Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare: 
 
1.)Turno delle fustaie - La lunghezza minima del turno o del periodo di curazione è definito dalla 
normativa, dai regolamenti o PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo di 
evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo e, soprattutto, per potenziare le funzioni non 
economiche delle fustaie, è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per tipo di 
specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto 
della normativa regionale. L’impegno aggiuntivo può riguardare l’Allungamento del turno di utilizzazione 
per specifiche e giustificate situazioni (ove non ci siano rischio di abbandono, problemi di invecchiamento, 
stabilità dell’ecosistema o rinnovazione). 
 
2.)Dimensione delle aree soggette a taglio nelle fustaie – l’estensione massima delle aree soggette a 
taglio, per alcuni casi specifici è determinato dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale 
regolamentazione, nata con il principale obiettivo di ridurre l’impatto del taglio del soprassuolo. I pertinenti 
requisiti obbligatori in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L’impegno 
aggiuntivo può riguardare: 
·Riduzione della superficie accorpata massima consentita nel caso di tagli di utilizzazione. 
·Rilascio di una fascia di congrue dimensioni di larghezza a separazione di superfici accorpate e/o di 
dimensione superiori a quelle stabilite e/o per un numero di annate silvane superiore a quanto previsto dalle 
norme; 
·Favorire la gestione selvicolturale con trattamento su piccole superfici per specifiche e giustificate 
situazioni locali; 
·Adozione di tecniche che minimizzano l’impatto visivo delle tagliate secondo giustificate e specifiche 
esigenze paesaggistiche (lungo strade e vie di comunicazione, ecc.) compreso, ove ciò sia possibile e non 
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vi siano pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità, il rilascio di una fascia, di congrue dimensioni 
da assoggettare a taglio ordinario dopo che il soprassuolo retrostante si sia affermato. 
 
3.)Interventi intercalari - Le modalità di esecuzione degli interventi intercalari sono definiti dalla 
normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale obiettivo 
di migliorare le caratteristiche colturali ed economiche del soprassuolo è estremamente variabile tra le 
regioni, ed è normalmente definita per tipo di specie e formazione forestale. I pertinenti requisiti obbligatori 
in questo caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L’impegno aggiuntivo può 
riguardare: 
·Incremento dei tagli intercalari al fine di mantenere incrementi soddisfacenti e ridurre il livello di 
competizione, anche in funzione dei cambiamenti climatici (es. risorse idriche minori o più intermittenti). 
·Incremento degli interventi di sfollo e diradamento, fermo restando turno e forma di governo; 
·Esecuzione di interventi selettivi e di selvicoltura “d’albero”; 
·Diversificazione della struttura forestale; 
·Interventi indirizzati e specifici aventi fini fitosanitari, AIB, di allevamento di specie di pregio, di 
protezione diretta, di mantenimento, di investimenti non produttivi e di ripristino e protezione. 
 
4.)Selezione delle specie soggette ad utilizzo – I termini e le specie soggette a utilizzazione sono definiti 
dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF regionali, che definiscono I criteri minimi per le principali 
specie di interesse locale, permettendo scelte basate sulla redditività dell’intervento a discapito della 
salvaguardia di specie più rare, pregiate e/o meno rappresentate. I pertinenti requisiti obbligatori in questo 
caso sono da intendersi nel rispetto della normativa regionale. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
 
·Cure selvicoltuali specifiche per favorirne la conservazione, crescita e la rinnovazione delle specie a più 
elevato valore ecologico, pregiate, rare e meno rappresentate; 
·Valorizzazione delle specie forestali autoctone e lotta alle specie alloctone; 
·Valorizzazione delle forme colturali che tendono a incrementare la diversità strutturale; 
· Diversificazione della struttura forestale; 
·Rilascio di specie arboree/arbustive utili all’alimentazione di selvatici, animali domestici e dell’uomo); 
·Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito; 
·Interventi colturali in contemporanea all’utilizzazione delle piante mature. 
 
5.)Intensità e modalità di taglio nella gestione delle fustaie – Il tasso di utilizzazione del bosco è definito 
dalla normativa dai regolamenti o e dalle PMPF regionali. Tale regolamentazione, nata con il principale 
obiettivo di efficienza economica è estremamente variabile tra le regioni, ed è normalmente definita per 
tipo di governo, specie e formazione forestale. Norme specifiche vengono definite inoltre dalle 
caratteristiche geomorfologiche delle stazioni. I pertinenti requisiti obbligatori in questo caso sono da 
intendersi nel rispetto della normativa regionale. L’impegno aggiuntivo può riguardare: 
 
·Riduzione del tasso di utilizzazione e/o diversificazione della struttura forestale rispetto all’incremento 
secondo giustificate e specifiche esigenze ecologiche e/o colturali; 
·Prevedere interventi colturali in concomitanza dei tagli di curazione; 
 
SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto; 
 
1.) Le tecniche e gli accorgimenti adottati nell’organizzazione ed esecuzione degli interventi nei 
cantieri di utilizzazione forestale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella determinazione degli 
impatti sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione. Generalmente nelle utilizzazioni 
forestali si possono distinguere differenti tecniche per l’allestimento. Le normali pratiche di esbosco, 
regolamentate dalla normativa, dai regolamenti o e dalle PMPF regionali, riguardano strascico, 
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semistrascico a terra con mezzi meccanici, etc. Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto 
dalle Base line di riferimento può riguardare: 
·Utilizzo di tutte le tecniche che permettano di abbassare l’impatto delle operazioni connesse alle 
utilizzazioni nelle fasi di esbosco e concentramento (gru a cavo, risine, esbosco con animali da soma, etc.); 
·Allestimento operato nel letto di caduta come pratica di basso impatto ambientale volta a limitare gli effetti 
al suolo dello strascico o del semistrascico nella fase di concentramento; 
·Limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli impatti sul suolo, gli effetti negativi 
alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione; limitazioni alle attività in aree di 
riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci o Tetraonidi); 
 
2.) Nelle utilizzazioni forestali sono utilizzati diversi mezzi a motore che generalmente sono alimentati 
con carburanti (benzine verdi o gasolio) o lubrificanti tradizionali. Questo comporta problemi, anche 
notevoli, di inquinamento e di salute degli operatori (principalmente motoseghisti e addetti all’uso di altre 
macchine con motori a scoppio di piccole dimensioni). Negli ultimi anni si sta diffondendo l’uso di 
carburanti cosiddetti “ecologici” (carburanti alchilati) che non contengono benzene ed altri composti 
aromatici e contribuiscono in misura minore alla formazione di ozono a livello del suolo; a seguito della 
combustione non emettono (se non in bassa quantità) fumi contenenti composti cancerogeni. Gli oli 
adoperati per la lubrificazione delle catene delle motoseghe nel caso di dispersione accidentale 
nell'ambiente durante l'uso provano danno e pertanto la biodegradabilità e la bassa tossicità per gli operatori 
di questi prodotti appaiono particolarmente importanti. In generale non esiste una normativa, se non quella 
generale, che definisce i carburanti utilizzabili in campo forestale e impone o prescrive l’uso di quelli 
alchilati. Non esiste nelle norme regionali o nelle PMPF alcun riferimento al tipo di carburanti da utilizzare. 
La pratica normale è di utilizzare carburanti e lubrificanti standard. Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto 
a quanto previsto dalle Base line di riferimento può riguardare: 
 
·Utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale, benzine alchilate (benzine ecologiche specifiche per 
motori a due tempi), oli vegetali per il diesel, lubrificanti ecologici per mezzi meccanici in particolare 
motoseghe. 
 
SRA.27.5.) Gestione dei residui di lavorazione;  
 
La gestione dei residui di utilizzazione (ramaglie, foglie, cimali) può avere effetti positivi o negativi a 
seconda dei casi e della specifica situazione ambientale. Tra gli effetti positivi del loro rilascio, 
predominante è l’apporto di nutrienti al suolo e il micro habitat che si viene a creare quale elemento di 
biodiversità, la riduzione dell’impatto superficiale della pioggia e l’aumento del tempo di corrivazione 
riducendo quindi l’erosione superficiale. Di contro, il rilascio di tale materiale può, in situazioni di pendenza 
elevata e in concomitanza con eventi meteorici importanti, causare danni rilevanti nel deflusso idrico per 
la possibile occlusione delle luci dei ponti o delle briglie filtranti di piccoli alvei, oppure contenere 
l’illuminazione del suolo influenzando la rinnovazione naturale e costituire anche causa di innesco o 
sviluppo di incendi. 
La gestione del residuo delle utilizzazioni è regolamentata dalla normativa, dai regolamenti o dalle PMPF 
regionali. La normativa regionale definisce i criteri di gestione dei residui nelle utilizzazioni forestali, 
prevedendone l’abbruciamento, l’allontanamento dalla tagliata o la concentrazione degli stessi negli spazi 
liberi o sul letto di caduta, o il rilascio in bosco, sparso o raccolto in andane. 
Il grado di impegno aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle Base line di riferimento riguarda: 
·Asporto del residuo da utilizzare a fini energetici; 
·Cippatura e/o triturazione, distribuzione e spandimento al suolo per favorire una rapida decomposizione e 
apporto di sostanza organica e riduzione della dimensione dei cumuli o delle andane; 
·Mancato abbruciamento dei residui colturali conseguente all’esecuzione degli interventi di cui sopra. 
In relazione alle caratteristiche del territorio, alle usuali prassi di gestione del bosco e gli obblighi stabiliti 
dalla normativa forestale di riferimento, le Regioni e le P.A. riconoscono gli impegni volontari assunti 
nell’ambito di una o più delle Tipologie nazionali di impegno. Il pagamento volto a compensare i costi 
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aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno derivante dall’assunzione volontaria degli impegni 
silvoambientali è concesso annualmente ad ettaro, compresi i costi di transazione, per un periodo di 
impegno minimo di 5 anni consecutivi fino ad un massimo di 7 anni, assume specificità attuative differenti 
a livello regionale in ragione delle normative vigenti e delle caratteristiche ecologiche e delle condizioni 
pedoclimatiche e tecniche. Le Regioni possono stabilire, un periodo più lungo per specifici tipi di impegno 
per raggiungere o mantenere determinati obiettivi ambientali, anche attraverso l'istituzione di una proroga 
annuale dopo la fine del periodo di impegno sottoscritto. 
Le AdG regionali, nell’ambito delle Tipologie nazionali di impegno e in relazione al proprio contesto 
territoriale, nel rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni previste dalle proprie “baseline”, e al fine di 
rispondere a proprie esigenze locali, definiscono differenti valori di pagamento e di periodo di impegno 
secondo quanto disposto dal provvedimento di concessione del contributo pubblico emesso dal AdG 
competente. Le Modalità specifiche di gestione ed eventuali deroghe all’impegno sono rimandati alle 
specificità regionali. 
L’elenco delle Regioni e P.A. nonché la quantificazione delle rispettive soglie è riportato nel paragrafo 
Range of support at beneficiary level della presente scheda. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5 e 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 
2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, 
nell’Esigenza 2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e nell’Esigenza 2.9: Sostegno e 
sviluppo dell’agricoltura nelle aree con vincoli naturali, nell’Esigenza 2.11 Promuovere la gestione attiva 
e sostenibile delle foreste e nell’Esigenza 2.16 Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei 
servizi ecosistemici. 
L’intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese, indipendentemente dall’altimetria, e un rilievo 
centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, 
in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il 
clima e l’ambiente. Tuttavia, l’intervento assume delle specificità attuative a livello regionale in ragione 
delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.30RE – 
Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a 
sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici, nell’ambito dell’Obiettivo 
specifico 5. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
Le Tipologie nazionali di impegno previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri 
interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento), e le aree rurali del presente Piano, 
e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. 
Le Regioni e le P.A definiscono i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a 
quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse 
operazioni. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a 
rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli interventi del Piano stesso. 
Le Regioni e le P.A definiscono i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a 
quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse 
operazioni. Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano. 
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Principi di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 
Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento. 
Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali 
definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una 
maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 
Le Regioni e P.A al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento possono 
riconoscere, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa 
consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, i seguenti Principi di selezione da cui discendono i 
criteri di selezione: 
 
P01 - Finalità specifiche dell'intervento  
P02 - Caratteristiche territoriali 
P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente  
P04 - Dimensione economico dell’intervento 
P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati 
P06 - Localizzazione delle aziende beneficiare  
P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat 
P08 – Altro (Per la Regione Umbria viene inserito il seguente Principio "Maggiore superficie 
forestale interessata) 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/P.A. P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 
Abruzzo  Si    SI   
Liguria Non adotta principi di selezione 
Piemonte  SI si SI      
Toscana Sì Sì Sì      
Umbria Sì Sì    Sì  SI 

 

 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
 
C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili 
ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, 
pubblico o privato e loro associazioni, titolari della gestione di superfici forestali; 
C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri 
richiesti; 
C03 - Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 
ammissibilità dei beneficiari. 
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Regione Toscana 

Riconosce solo i proprietari e possessori privati o altri soggetti di diritto privato, 
escludendo quindi i soggetti di diritto pubblico, al fine di incentivare maggiormente 
sul proprio territorio una gestione sostenibile e oculata nelle attività boschive di 
carattere imprenditoriale. 

Regione Abruzzo Concede il sostegno del presente intervento ai soli proprietari ed enti gestori di aree 
protette 

 
Criteri di ammissibilità delle operazioni: 
 
CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione 
di un “Piano di intervento” dettagliato, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle 
procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni 
previste. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 
professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 
CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro è riconosciuto, per 
tutte le superfici forestali e assimilate a bosco, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 
4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto 
diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, 
comma 4 del predetto decreto; 
CR03– Ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico, il pagamento annuale ad ettaro viene riconosciuto 
e commisurato in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno derivante 
dall’assunzione di impegni aggiuntivi che vanno al di là delle “baseline” di riferimento rappresentate dal 
Decreto legislativo n.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), dai Regolamenti 
forestali regionali e delle “Misure di conservazione sito specifiche”, che garantiscono la conformità ai 
criteri di GFS (Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda 
conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993); 
CR04 –Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello 
nazionale un limite massimo di contributo pubblico annuale, per singolo beneficiario di euro 500,00 
ettaro/anno; Non adotta il presente criterio la Regione Piemonte per la quale il limite massimo di contributo 
pubblico annuale, per singolo beneficiario è di 350 euro ettaro/anno. 
CR05 – A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono 
ammissibili in tutta Italia domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate), di 
dimensione inferiore a 5 ettari. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della 
domanda di sostegno che, nel caso di superfici al di sotto di quelle minime, oltre a non garantire un 
significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo 
erogato. Per tutte le Tipologie di impegni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di 
intervento; 
 
Non adottano il presente criterio: 
 

Regione Toscana 

Per la quale non sono ammissibili domande di sostegno per superfici boscate 
(compreso le aree assimilate), di dimensione inferiore a 10 ettari. La superficie 
minima richiesta oltre a garantire un adeguato rapporto tra costi amministrativi e 
premio dipende anche dalle caratteristiche dei boschi toscani: elevata 
frammentazione della proprietà, predominanza del governo a ceduo (quindi con 
turni ridotti rispetto alle fustaie). In questo modo si assicura un adeguato beneficio 
ambientale grazie all’applicazione degli impegni su superfici maggiori. 
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Regione Piemonte 

Per la quale non sono ammissibili domande di sostegno per superfici boscate 
(compreso le aree assimilate), di dimensione inferiore a 10 ettari. La superficie 
minima richiesta, oltre a garantire un adeguato rapporto tra costi amministrativi e 
premio, vuole anche garantire un adeguato beneficio ambientale grazie 
all’applicazione degli impegni su superfici maggiori. 

- di dimensione superiori ai 100 ettari, al fine di non concentrare le risorse 
disponibili in favore di pochi beneficiari. 

 
CR06 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene 
garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo 
n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle normative e regolamenti forestali 
delle Regioni e P.A. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti 
al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione 
forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente, nonché dai Piani di gestione 
Natura 2000. Si ricorda comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento 
selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni 
normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei 
di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti 
competenti in materia; 
CR07 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali, prescrizioni normative ed 
esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. In particolare: 
 

Regione Toscana 

Definisce i seguenti specifici criteri: 

1) I beneficiari devono essere in possesso di piano di gestione o strumento 
equivalente relativo alle superfici oggetto di impegno indipendentemente dalla 
dimensione di superficie; 

2) non sono ammissibili aree ricadenti in aree della Rete Natura 2000. 

Regione Piemonte 

Definisce i seguenti specifici criteri: 

1) in casi di domande interessanti superfici superiori a 50 ha, è necessaria 
l’esistenza di un piano di gestione forestale o, in mancanza, impegno a redigerlo 
entro il quinquennio, 

2) non sono ammissibili superfici per le quali viene percepito il pagamento 
compensativo di cui alla scheda SRC02. 

Regione Umbria 

Definisce i seguenti criteri: 

l'accesso agli aiuti è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale o 
strumento di pianificazione equivalente; 

Tale criterio non si applica nel caso si superfici oggetto dell'impegno SRA.7.2.1 
"Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni)" 
 •  

 
 
 
 
 



 
 

IT 1937 IT 
 

 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni inerenti l’intervento: 
 
Il beneficiario si impegna: 
 
IM01 - a realizzare gli impegni sottoscritti conformemente a quanto indicato nel “Piano di mantenimento” 
e definito con atto di concessione dall’AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite 
dalla stessa; 
IM02 – a non cambiarne la destinazione d’uso delle superfici oggetto di impegno, tranne per casi 
debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile 
solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; 
IMO3 -Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 
possono definire ulteriori impegni;  
 
Altri obblighi  
 
OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato; 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Il riconoscimento del premio annuale ad ettaro da parte delle AdG competente è conforme a:  
·Decreto legislativo n.34 del 2018 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali  
·Prescrizione del Regolamento forestale regionale che e assume riferimento di “base line” per il 
riconoscimento degli impegni silvoambientali volontari assunti e che danno attuazione ai criteri 
internazionali di GFS; 
·Misure di conservazione sito specifiche per le superfici forestali sottoposte a specifici vincoli ambientali 
(Natura 2000, Parchi e Riserve); 
·Ai criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura: pagamenti 
silvoambientali del D.M. n. 336 del 21 gennaio 2010 recante criteri minimi concernenti le buone pratiche 
forestali ai fini dell’applicazione della misura «pagamenti silvoambientali» (G.U. n.74 del 30-03-2010);  
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·Alle indicazioni contenute nel paragrafo 6.5 del documento della Commissione europea Natura 2000 e 
foreste (ISBN 978-92-79-53669-4): sfide ed opportunità ed elencati fra i principi di gestione sostenibile da 
introdurre anche al di fuori dei siti Natura 2000 e per i quali possono essere previste forme di indennizzo 
nel caso di beneficiari privati;  
Indicazioni contenute nel documento della Commissione europea Natura 2000 e foreste (ISBN 978-92-79-
53669-4). 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone 
condizioni agronomiche e ambientali. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità 
comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è 
ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla 
normativa vigente. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto 
specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competenti, prevede un sostegno a copertura 
dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale. 
Il pagamento annuale ad ettaro si riferisce alla superficie forestale oggetto di impegno, viene calcolato sulla 
base dei costi aggiuntivi di gestione sostenuti e del mancato guadagno dei materiali ritraibili 
dall’utilizzazione, in relazione alla gestione forestale ordinaria in applicazione delle prescrizioni normative 
e regolamentari regionali vigenti.  
Il pagamento viene riconosciuto con un sostegno annuale ad ettaro, compresi i costi di transazione, per gli 
impegni assunti per un periodo di impegno non inferiore a 5 anni consecutivi (fino ad un massimo di 7). 
Le Regioni possono stabilire, un periodo più lungo per specifici tipi di impegno, per raggiungere o 
mantenere determinati obiettivi ambientali, anche attraverso l'istituzione di una proroga annuale dopo la 
fine del periodo di impegno sottoscritto; 
 
Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  
 

 Periodo di 
impegno 

Valore 
sostegno 
annuo ad 
ettaro 
(euro/ettaro/an
no) 

Descrizione 
sintetica 
specificità 
regionali sul 
metodo del 
calcolo del 
sostegno 

Dettaglio regionale impegni previsti 

SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni),  
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Abruzzo 5 anni max 270,00 € 

Calcolato sulla 
base del 
prezziario 
regionale/costi 
standard 
approvati 

• Operazioni volte al mantenimento 
delle radure 

Liguria NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 

Piemonte 5 anni 

Radure: 274,6 
euro 

Zone umide: 
fino al max 
350 euro 

Radure: costo da 
prezziario 
Regione 
Piemonte, sez 23 

Zone umide: 
progetto basato 
sui costi del 
prezziario 
Regione 
Piemonte, sez.18, 
20 e 23 

Attivabile solo se abbinato a un 
impegno SRA21.3 

• Ripuliture e sfalcio di vegetazione in 
radure, aree aperte e di ecotono, margini 
ripariali, bordi strade e imposti forestali, 
piste tagliafuoco, etc, da attuare anche 
mediante l’esercizio del pascolo 
controllato;  

• Creazione e tutela di radure per 
soddisfare esigenze paesaggistiche ed 
ecologiche con particolare riferimento 
alla fauna selvatica in generale;  

• Creazione e tutela di piccole zone 
umide per favorire l’insediamento e la 
riproduzione di anfibi e invertebrati e 
per soddisfare le esigenze della fauna 
selvatica in generale (abbeveraggio, 
rifugio, refrigerio, alimentazione, ecc.);  

Toscana NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 

Umbria 5 anni 280 €/ha/anno 

il costo si basa 
sul costo 
dell’intervento 
realizzato per 
come desunto 
dal Prezzario 
regionale 

• Mantenimento delle radure, dei terreni 
coperti da arbusti, degli spazi aperti 
mediante interventi di ripulitura 
finalizzati a rallentare il processo di 
ricolonizzazione spontanea da parte del 
bosco 

 
SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a 
terra e/o piante e microhabitat;  

Abruzzo NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 
Liguria NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 

Piemonte 5 anni 

Da 1,6 a 18,2 
euro in 
funzione 
della 
categoria 
forestale 

Per ciascuna categoria 
forestale, il volume dei 
grandi alberi è stato assunto 
pari al doppio del volume 
dell’albero medio (dati 
dell’inventario regionale 
attualizzato). Il valore 
monetarioderiva dalla media 
del prezzo di aggiudicazione 
dei lotti boschivi. 

Attivabile solo se 
abbinato a un impegno 
SRA21.3 

• Rilascio e/o rinuncia al 
taglio di alberi con 
microhabitat o per 
finalità ecologiche. 

Le categorie degli 
Arbusteti e degli Alneti 
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di ontano verde non sono 
eligibili in quanto non 
soggette a gestione attiva 

Toscana 7 anni 

Rilascio di 
individui 
arborei di 
pregio: 11 € 
pianta/ettaro
/anno per un 
massimo di 8 
piante ad 
ettaro 

2) Rilascio 
piante morte 
7,50 € 
pianta/ettaro
/anno per un 
massimo di 8 
piante ad 
ettaro. 

3) Selezione 
specie: 

• 32 
€/ha/anno 
per 5 
piante/ettaro 

• 51 
€/ha/anno 
per 10 
piante/ettaro 

Viene seguita, con le 
opportune modifiche, la 
metodologia di calcolo già 
adottata e certificata nel 
periodo di programmazione 
2014-2020 

Il calcolo della perdita di 
reddito per pianta o gruppo 
di piante è stato calcolato 
come media ponderata 
rispetto alla relativa 
superficie regionale o alle 
specie rappresentative del 
contesto forestale toscano 

1) Rilascio di individui 
arborei di pregio ad 
invecchiamento 
indefinito e con presenza 
di microhabitat (almeno 
2 alberi massimo 8 
alberi) 

2) Rilascio di piante 
morte in piedi o a terra 
(minimo 1, massimo 8) 

3) Selezione delle specie 
soggette ad utilizzazione 
con rilascio delle specie a 
più elevato valore 
ecologico (minimo 5 
massimo 10 piante oltre 
la base-line) 

Umbria 5 anni 30 €/ha/anno 

il calcolo del sostegno si basa 
su stime relative al mancato 
reddito derivante dall’avere 
rilasciato in bosco, a seguito 
dell’impegno sottoscritto, 
maggiori 

quantitativi di biomassa 
forestale. 

• Rilascio di individui 
arborei di pregio ad 
invecchiamento 
indefinito: esclusione 
permanente dal taglio 
di ulteriori 2 esemplari 
per ettaro delle specie 
arboree componenti il 
bosco, a cominciare 
dagli individui di 
maggiori età e 
dimensioni, da 
rilasciare nel rispetto di 
quanto stabilito dall’ 
art. 10 del regolamento 
regionale n. 7/2002; 
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SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei 
soprassuoli forestali;  

Abruzzo NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 
Liguria NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE  

Piemonte 5 anni 

1) 140 euro 
(comprese le 
cure colturali) 

 

 

2) 75 euro 

 

 

 

 

 

 

 

3) 231,4 euro 

 

 

 

 

4) In funzione 
della categoria 
forestale: 

- da a ceduo a 
governo misto: 
da 34 a 142 euro, 

- da ceduo a 
fustaia: da 28 a 
350 euro 

- taglio a scelta 
colturale: da 22 
a 142 euro 

 

1) Prezzario 
Regione 
Piemonte, sez. 23 

 

 

 

2) DM 
17/06/2016, art. 6 

 

 

 

 

 

 

 

3) Prezzario 
Regione 
Piemonte, sez. 23 

 

 

4) Per ciascuna 
categoria 
forestale 
potenzialmente 
interessate, la 
perdita di 
reddito è stata 
valutata 

quantificando la 
riduzione di 
prelievo rispetto 
al Regolamento; 
i mc/ha medi per 
categoria 
forestale sono 

1) Messa a dimora e tutela di specie 
autoctone di pregio (naturalistico, 
colturale, etc.) al fine di aumentare la 
complessità fitosociologica e la 
biodiversità e la resistenza agli 
incendi; 

[solo se abbinato ad altro impegno 
SRA27.3] 

 

2) Interventi indirizzati e specifici 
(aventi fini fitosanitari, AIB, di 
allevamento di specie di pregio, di 
protezione diretta, di mantenimento di 
investimenti non produttivi e di 
ripristino o prevenzione, etc) 

[solo se abbinato ad altro impegno 
SRA27.3 – interventi in protezione 
diretta; spese per professionista: 
compilazione scheda di stabilità, 
valutazione intervento; assegno al 
taglio] 

 

3) Lotta alle specie alloctone inserite 
nelle formazioni boscate e in 
particolare quelle ad alta 
infiammabilità 

 

4) Valorizzazione delle forme colturali 
che tendono a incrementare la 
diversità strutturale: riduzione della % 
di prelievo rispetto al Regolamento 
forestale per interventi da ceduo a 
governo misto, da ceduo a fustaia, 
taglio a scelta colturale per gruppi in 
fustaia monoplana o irregolare 
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5) da 9 a 57,6 
euro in funzione 
della categoria 
forestale 

derivati 
dall’inventario 
regionale 
attualizzato; il 
prezzo di 
macchiatico 
deriva dalla 
media del prezzo 
di 
aggiudicazione 
dei lotti boschivi. 

 

5) Per ciascuna 
categoria 
forestale, la 
perdita di 
reddito è stata 
quantificata 
rispetto al valore 
di macchiatico 
calcolato per 
tagli di 
maturità/rinnov
azione (mc/ha 
medi per 
categoria 
forestale derivati 
dall’inventario 
regionale 
attualizzato; 
prezzo di 
macchiatico 
derivante dalla 
media del prezzo 
di 
aggiudicazione 
dei lotti boschivi) 

 

 

 

 

 

 

 

5) Rilascio di isole di biodiversità 
rappresentative della locale 
complessità forestale, che restano 
senza intervento per almeno un turno: 
10% della superficie di intervento 
lasciata intatta 

[solo se abbinato ad altro impegno 
SRA27.3] 
 

Toscana 7 anni 

4) riduzione 
della superficie 
accorpata 
utilizzata….  

Il premio ad 
ettaro per fascia 
non tagliata 
rilasciata 
ammonta a 
€/ha/anno: 

- 25 € per 0,5 
ettari fascia più 
14 € per ogni 0,5 

Il calcolo della 
perdita di reddito 
dovuta per 
l'utilizzazione 
posticipata della 
superficie a 
ceduo. 
L'ampiezza della 
fascia è rilevata e 
georeferenziata 

4) Riduzione della superficie 
accorpata massima consentita nel caso 
di tagli di utilizzazione. 
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ettari aggiuntivi 
(fino ad un 
massimo di 6 
ettari di fascia) 

Umbria 5 anni 

- Boschi 
protettivi: 280 
€/ha/anno per 5 
anni per prima 
assunzione 
dell’impegno70 
€/ha/anno 
prosecuzione 
dell’impegno 

- Rilascio fasce: 
68 €/ha/anno 

- Rilascio 
matricine per 
gruppi: 95 €/ha 
/anno 

- Assegno 
matricine: 70 € 
/ha/anno 

- Interventi 
selettivi: 118 
€/ha/anno 

Per il mancato 
utilizzo ai fini 
economici del 
soprassuolo 
forestale, il 
calcolo del 
sostegno si basa 
su stime relative 
al mancato 
reddito 
derivante 
dall’avere 
rilasciato in 
bosco di 
maggiori 
quantitativi di 
biomassa 
forestale; per 
l'assegno delle 
matricine il 
sostegno si basa 
sull'analisi del 
costo dei tecnici 
incaricati; per 
gli interventi 
selettivi e le cure 
colrurali si 
basano 
sull'analisi dei 
costi (personale, 
mezzi, 
attrezzature, 
ecc.) 
dell'operazione 

- Favorire l’indirizzo verso 
l’evoluzione naturale con forme di 
gestione più consone alle 
caratteristiche stazionali: esclusione 
dal taglio di boschi a prevalente 
funzione protettiva; 

- Rilascio nei boschi cedui di fasce, 
escluse da qualsiasi utilizzazione 
boschiva, larghe almeno 10 metri sui 
due versanti di corsi d’acqua, perenni 
o stagionali, di qualsiasi portata, 
presenti nel bosco; 

- Rilascio di matricine per gruppi di 
dimensioni allargate rispetto a quanto 
previsto dalle Leggi e Regolamenti 
regionali: aumento di almeno il 50% 
della dimensione dei gruppi rilasciati 
rispetto ai limiti stabiliti dall’art. 30 
del regolamento regionale n. 7/2002; 

- Assegno delle matricine da parte di 
tecnici specializzati prima 
dell’utilizzazione vera e propria del 
soprassuolo; 

- Esecuzione di interventi selettivi e di 
selvicoltura “d’albero” e cure 
selvicoltuali specifiche per favorirne la 
conservazione, crescita e la 
rinnovazione delle specie a più elevato 
valore ecologico, pregiate, rare e meno 
rappresentate; 

 
SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso 
impatto; 
Abruzzo NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 

Liguria 5 anni 

Impiego di 
benzine 
alchilate nelle 
utilizzazioni 
forestali: 

€ 200/ha/anno 

Il calcolo è basato sul 
differenziale di costo tra la 
miscela per motoseghe ed 
attrezzature leggere 
realizzate con benzina 
alchilata rispetto alle miscele 
realizzate con carburanti e 
lubrificanti ordinari. Per la 
valutazione dei consumi sono 
state valutate le tabelle 

• Utilizzo di combustibili 
a basso impatto 
ambientale 
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ufficiali che riportano le 
medie orarie di lavoro per 
ettaro di superficie utilizzata, 
parametrata sulle situazioni 
di gestione più frequenti in 
Liguria (su base 
inventariale). Pur 
prevedendo un impegno 
quinquennale da parte del 
singolo beneficiario, 
l’importo è riconosciuto su 
base annuale poiché dovrà 
essere riferito a superfici 
diverse di anno in anno. 

Toscana 7 anni 

5) Utilizzo 
tecniche di 
esbosco a basso 
impatto. 

Il premio 
ammonta a: 
209 €/ha/anno o 

6) 
Regolamentazi
one periodo di 
taglio 

In funzione 
della riduzione 
del periodo di 
taglio (gg) il 
premio 
ammonta a: 54 
€/ha/anno ogni 
5 gg di 
sospensione 
(fino ad un 
massimo di 30 
gg) 

Il calcolo dei maggiori costi 
deriva dal confronto tra i 
principali sistemi di esbosco 
utilizzati in Toscana, 
valutando il costo di esbosco 
ad ettaro per differenti 
tipologie di mezzo utilizzato. 
Per il periodo di sospensione 
per la nidificazione è stato 
valutato l'aumento dei costi 
fissi per le imprese di 
utilizzazione. 

I dati sono stati presi dal 
prezzario regionale per 
interventi ed opere forestali, 
in funzione della riduzione 
del periodo di taglio (gg) 

5) Utilizzo di tutte le 
tecniche che permettano 
di abbassare l’impatto 
delle operazioni connesse 
alle utilizzazioni nelle 
fasi di esbosco e 
concentramento (gru a 
cavo, risine, etc.);  

6) Regolamentazione dei 
periodi di esecuzione 
degli interventi forestali 
in rapporto alla presenza 
di siti riproduttivi di 
specie importanti  

Umbria NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 

Piemonte 5 anni 

1) 4,2 euro/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Cantieri che prevedono un 
esbosco ridotto, espresso in 
m3/m linea, rispetto 
all’ottimale per utilizzo linea di 
gru a cavo . 
Costo esbosco con gru a cavo 
da analisi costi cantieri 
monitorati; esbosco ottimale: 
350 m3/linea; esboschi 
inferiori a 250 m3/linea non 
sono più ammissibili: impegno 

1) Utilizzo di tutte le 
tecniche che permettano 
di abbassare l’impatto 
delle operazioni connesse 
alle utilizzazioni nelle 
fasi di esbosco e 
concentramento (gru a 
cavo, risine, etc.); 
[solo per gru a cavo e se 
abbinato ad altro 
impegno SRA27.3] 
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2) da 6,8 a 57,6 
euro in funzione 
della categoria 
forestale. Pinete 
di Piano 
marittime: 0 
euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 11,4 euro 

per m3/linea esboscati in meno 
tra 350 e 250. 
 
 
 
 
2) Valutazione dei maggiori 
oneri condotta in base alla 
riduzione % dei giorni utili di 
stagione silvana (cedui e 
governo misto), delle 
consuetudini legate alla fascia 
altimetrica (fustaie), delle 
limitazioni ai periodi di 
ebosco. Le perdite di reddito 
vengono assunte pari al 10% 
per le fustaie, al 5% per i cedui 
e 2,5% per saliceti e pioppeti 
ripari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) differenza costi/ha tra 
miscela alchilata per motosega 
rispetto a carburante 
ordinario; intervento 
selvicolturale media intensità: 
consumo carburante circa 15 
l/ha; costo benzina alchilata: 
2,5 volte carburante ordinario. 

2) Limitazione temporale 
delle utilizzazioni 
forestali al fine di ridurre 
gli impatti sul suolo, gli 
effetti negativi alla fauna 
selvatica durante il 
periodo di riproduzione e 
migrazione; limitazioni 
alle attività in aree di 
riproduzione di specie 
importanti (es. uccelli 
rapaci o Tetraonidi). 
Impegno a rispettare, 
fuori dalle aree ricadenti 
in Rete Natura 2000, i 
periodi di sospensione 
previsti dalle Misure di 
Conservazione regionali. 
[solo se abbinato ad altro 
impegno SRA27.3] 
 
3) Utilizzo di 
combustibili a basso 
impatto ambientale, 
benzine alchilate 
(benzine ecologiche 
specifiche per motori a 
due tempi), oli vegetali 
per il diesel, lubrificanti 
ecologici per mezzi 
meccanici in particolare 
motoseghe. 
[solo se abbinato ad altro 
impegno SRA27.3] 

 
SRA.27.5.) Gestione dei 
residui di lavorazione;  

Abruzzo NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 
Liguria NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 
Piemonte NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 
Toscana NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 
Umbria NON SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE 
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Le AdG regionali hanno facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività per 
scaglioni di pagamento secondo le proprie realtà territoriali. In particolare la Regione Toscana adotta il 
seguente approccio: 
 
Degressività 

note 
Copertura sostegno, 

primo scaglione (% 
sostegno coperto 
euro/ettaro) 

Copertura sostegno, 

secondo scaglione (% 
sostegno coperto 
euro/ettaro) 

Copertura sostegno, 

primo scaglione (% 
sostegno coperto 
euro/ettaro) 

100% per pagamenti 
annuali minori/uguali 
a 20.000 euro 

90% sull’importo eccedente 
i 20.000 euro per pagamenti 
annuali maggiori di 20.000 
euro e minori/uguali a 
50.000 euro 

85% sull’importo 
eccedente i 50.000 euro 
per pagamenti annuali 
maggiori di 100.000 
euro e minori/uguali a 
50.000 euro 

80% sull’importo 
eccedente i 100.000 euro 
per pagamenti annuali 
maggiori di 100.000 euro 

 

 
Metodo di calcolo 
 
Il pagamento è determinato sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni 
volontari aggiuntivi assunti rispetto alla baseline di riferimento (Regolamenti Forestale regionali), e in 
relazione alle specificità e caratteristiche ecosistemiche delle foreste regionali e delle P.A, nonché alle 
esigenze e necessità socioeconomiche del territorio.  
Il valore dell’indennità viene calcolato nei rispettivi contesti regionali, considerando solo gli elementi 
verificabili e utilizzando valori provenienti da fonti appropriate e riconosciute per: 
1.     i costi aggiuntivi i maggiori oneri derivanti da:  
·costi di transazione 
·i costi per l’esecuzione delle operazioni previste (manodopera, attrezzature, consumi, ecc); 
·i maggiori costi di utilizzazione e di organizzazione del cantiere; 
2.     i mancati ricavi derivanti dalla mancata vendita di materiale legnoso in relazione al mercato locale dei 
prodotti ritraibili.  
La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi tengono 
conto:  
·dei normali standard di gestione in relazione alle prescrizioni normative e regolamentarie regionali;  
·della specie forestale interessata e del tipo di governo;  
·del carattere non intensivo degli interventi.  
Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si riferisce:  
1. alle banche dati delle Regioni e P.A. dei progetti di taglio autorizzati e delle valutazioni economiche per 
la vendita dei boschi dell’ultimo triennio, dalla quale sono desumibili i prezzi medi all’imposto per le specie 
forestali più rappresentative e per assortimento mercantile.  
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale delle Regioni e P.A.;  
3. alle tariffe di costo degli operai forestali e dei Prezzari Regionali vigenti per i lavori in amministrazione 
diretta considerandoli rappresentativi dei prezzi e costi medi regionali.  
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti adottata dalle Regioni e P.A, assicura che detti calcoli 
siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così 
come confermato dalle certificazioni presentate e riportate nei giustificativi allegati. 
 
Spiegazione supplementare 
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L’approvazione e l’esecuzione degli interventi selvicolturali è sempre subordinata al rispetto della 
normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita 
dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle 
eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 
 
L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi 
erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La materia delle 
foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non potendo, dunque, 
considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle 
disposizioni in materia di concorrenza. 
  
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per  
 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
Numero del procedimento aiuti di Stato 
N.P. 
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi dei beneficiari sono quelli descritti al paragrafo 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
Non applicabile 
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11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa su 
spese riportate? 

SRA27 - UMB.01 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - impegno 1 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.01. - Trascinamenti pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 1 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.02 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - impegno 2 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.02. - Trascinamenti pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 2 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA27 - UMB.03 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - impegno 3 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA27 - UMB.03. - Trascinamenti pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 3 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.04 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - impegno 4 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.04. - Trascinamenti pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 4 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.05 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - impegno 5 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.05. - Trascinamenti pagamento per 
impegni silvoambientali e clima -impegno tipologia 5 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA27 - UMB.06 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - impegno 6 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.06. - Trascinamenti pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 6 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.07 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - impegno 7 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27 - UMB.07. - Trascinamenti pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 7 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 
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SRA27- PIE-01  - SRA27-Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA27-ABR.01.  - Indennizzo alla superficie oggetto 
di impegno per la conservazione e mantenimento di 
radure in bosco, aree di margine (ecotoni),  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA27-LIG-04 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e impegni in materia di clima 
Adozione di tecniche di gestione e operazioni di 
utilizzazione ed esbosco a basso impatto 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA27-TOS-02-Rilasc - SRA27-PLUA.02 - 
Pagamento per impegni silvoambientali e clima - 
Rilascio piante morte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA27-TOS-02-Rilasci - SRA27-PLUA.02 - 
Pagamento per impegni silvoambientali e clima - 
Rilascio di individui arborei di pregio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA27-TOS-02-Selezio - SRA27-PLUA.02 - 
Pagamento per impegni silvoambientali e clima – 
Selezione specie 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA27-TOS-03-Riduzio - SRA27-PLUA.03 - 
Pagamento per impegni silvoambientali e clima – 
Riduzione superficie accorpata nei tagli di 
utilizzazione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA27-TOS-04-Regolam - SRA27-PLUA.04 - 
Pagamento per impegni silvoambientali e clima – 
Regolamentazione periodo di taglio 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA27-TOS-04-Utilizz - SRA27-PLUA.04 - 
Pagamento per impegni silvoambientali e clima – 
Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA27 - UMB.01 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno 1 
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Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA27 - UMB.01. - Trascinamenti pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 1 
 
Premi certificati nel PSR 2014-2022 
 
SRA27 - UMB.02 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno 2 
 
Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA27 - UMB.02. - Trascinamenti pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 2 
 
Premi certificati nel PSR 2014-2022 
 
SRA27 - UMB.03 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno 3 
 
Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA27 - UMB.03. - Trascinamenti pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 3 
 
Premi certificati nel PSR 2014-2022 
 
SRA27 - UMB.04 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno 4 
 
Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA27 - UMB.04. - Trascinamenti pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 4 
 
Premi certificati nel PSR 2014-2022 
SRA27 - UMB.05 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno 5 
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Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA27 - UMB.05. - Trascinamenti pagamento per impegni silvoambientali e clima -impegno tipologia 5 
 
Premi certificati nel PSR 2014-2022 
 
SRA27 - UMB.06 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno 6 
 
Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA27 - UMB.06. - Trascinamenti pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 6 
 
Premi certificati nel PSR 2014-2022 
 
SRA27 - UMB.07 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno 7 
 
Premio calcolato su base metodologia MIPAAF 
 
SRA27 - UMB.07. - Trascinamenti pagamento per impegni silvoambientali e clima - impegno tipologia 7 
 
Premi certificati nel PSR 2014-2022 
 
SRA27- PIE-01  - SRA27-Pagamento per impegni silvoambientali e clima 
 
Premio medio variabile in funzione delle diverse tipologie di impegni assunti che possono esser combinati tra loro 
 
SRA27-ABR.01.  - Indennizzo alla superficie oggetto di impegno per la conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni),  
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori 
costi derivanti dall’adozione agli impegni previsti 
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SRA27-LIG-04 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed 
esbosco a basso impatto 
 
Valutazione espressa sulla differenza di costo rispetto ai carburanti e lubrificanti ordinari 
 
SRA27-TOS-02-Rilasc - SRA27-PLUA.02 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - Rilascio piante morte 
 
NP 
 
SRA27-TOS-02-Rilasci - SRA27-PLUA.02 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima - Rilascio di individui arborei di pregio 
 
NP 
 
SRA27-TOS-02-Selezio - SRA27-PLUA.02 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima – Selezione specie 
 
NP 
 
SRA27-TOS-03-Riduzio - SRA27-PLUA.03 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima – Riduzione superficie accorpata nei tagli di utilizzazione 
 
NP 
 
SRA27-TOS-04-Regolam - SRA27-PLUA.04 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima – Regolamentazione periodo di taglio 
 
NP 
 
SRA27-TOS-04-Utilizz - SRA27-PLUA.04 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima – Utilizzo tecniche di esbosco a basso impatto 
 
NP 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA27 - UMB.01 - Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - 
impegno 1 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.01. - Trascinamenti 
pagamento per impegni silvoambientali e 
clima - impegno tipologia 1 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.02 - Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - 
impegno 2 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.02. - Trascinamenti 
pagamento per impegni silvoambientali e 
clima - impegno tipologia 2 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.03 - Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - 
impegno 3 (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.03. - Trascinamenti 
pagamento per impegni silvoambientali e 
clima - impegno tipologia 3 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 1956 IT 
 

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.04 - Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - 
impegno 4 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.04. - Trascinamenti 
pagamento per impegni silvoambientali e 
clima - impegno tipologia 4 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.05 - Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - 
impegno 5 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.05. - Trascinamenti 
pagamento per impegni silvoambientali e 
clima -impegno tipologia 5 (Sovvenzione 
- Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.06 - Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - 
impegno 6 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.06. - Trascinamenti 
pagamento per impegni silvoambientali e 
clima - impegno tipologia 6 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
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SRA27 - UMB.07 - Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima - 
impegno 7 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27 - UMB.07. - Trascinamenti 
pagamento per impegni silvoambientali e 
clima - impegno tipologia 7 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27- PIE-01  - SRA27-Pagamento per 
impegni silvoambientali e clima 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27-ABR.01.  - Indennizzo alla 
superficie oggetto di impegno per la 
conservazione e mantenimento di radure 
in bosco, aree di margine (ecotoni),  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)  1.450,00 1.450,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 450,00 9.350,00 
SRA27-LIG-04 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e impegni in materia di 
clima Adozione di tecniche di gestione e 
operazioni di utilizzazione ed esbosco a 
basso impatto (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari) 0,00 911,52 911,52 911,52 911,52 911,52 911,52 5.469,12 
SRA27-TOS-02-Rilasc - SRA27-
PLUA.02 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima - Rilascio piante 
morte (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27-TOS-02-Rilasci - SRA27-
PLUA.02 - Pagamento per impegni 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00  
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silvoambientali e clima - Rilascio di 
individui arborei di pregio (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27-TOS-02-Selezio - SRA27-
PLUA.02 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima – Selezione 
specie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27-TOS-03-Riduzio - SRA27-
PLUA.03 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima – Riduzione 
superficie accorpata nei tagli di 
utilizzazione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27-TOS-04-Regolam - SRA27-
PLUA.04 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima – 
Regolamentazione periodo di taglio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
SRA27-TOS-04-Utilizz - SRA27-
PLUA.04 - Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima – Utilizzo 
tecniche di esbosco a basso impatto 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.15 (unità: Ettari)         
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SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali 
 
Codice intervento (SM) SRA28 
Nome intervento sostegno per mantenimento della 

forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.16. Numero di ettari o numero di altre unità 

soggetti a impegni in materia di mantenimento per 
imboschimento e agroforestazione 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. Attivano 
l’intervento le seguenti Regioni e P.A.:  
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P.A. 
Tre
nto 
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bria 
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e 
d'A
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Ven
eto 

SI  X X X X X   X X X X X   X   X  X 
NO       X X      X X  X X  X  

TR
AN
SIZ
ION
E 
(*) 

  X  X     X X X   X X   X  X 

 
(*) Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 le Regioni prevedono di utilizzare il 
Feasr 2023-2027 per onorare gli impegni pluriannuali di cui alla misura 8.1 dei propri PSR 2014-2022 
approvati con rispettiva Decisione e ancora pendenti a valere del Reg. (Ue) 1305/2013) in attuazione e 
coerenza delle disposizioni della presente scheda. Nei casi per i quali le condizioni di ammissibilità dei 
PSR 2014.2022 di cui alla misura 8.1 non sono coerenti con il corrente intervento, per il pagamento degli 
impegni pendenti sono state programmate specifiche schede di intervento regionali. 
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Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità di nuovi impegni 
pluriannuali a valere sull’intervento SRA28, applicabili a tutte le Regioni e PA, e quelle che invece sono 
applicabili distintamente tra loro. In particolare si riporta: 

1. Elenco delle Regioni che pubblicheranno nuovo bandi pluriannuali al partire dal 2023 (gli 
attivatori): Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto. 

2. Elenco delle Regioni che utilizzano la scheda ordinaria per pagare (anche o solo) le transizioni 
(quindi anche se sono solo code di spesa dal 2014-2022 e precedenti) in quanto ritengono che le 
condizioni di ammissibilità 2014-2022 sono coerenti con il 2023-2027: Calabria Emilia 
Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 

3. Elenco, per completezza di informazione e per rimando, delle 4 Regioni per le quali si prevedono 
schede specifiche regionali in quanto non ritengono che le condizioni di ammissibilità 2014-2022 
siano coerenti con il 2023-2027: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e 
l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e i paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro 
carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.11 
Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle 
foreste 

Qualificante Sì 

E2.16 

Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato 
volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 
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E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio 
rurale 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, 
incluse le ripartizioni 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
 
L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5 e 6, ed è volto a garantirne lo 
sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento e 
di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto delle 
schede di investimento SRD05 e SRD10 del presente piano e, per casi particolari, anche con analoghi 
interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione. 
Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal 
Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico, e degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 
final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici nazionali e regionali 
(Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). 
Nello specifico l’intervento promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi 
paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di 
settore.  
 
L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 
 
a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento e dei sistemi agroforestali eseguiti 
con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati 
realizzati;  
b) incrementare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella 
biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;  
c)    migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree 
forestali di elevato valore naturalistico;  
d)     migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, 
dell’equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;  
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e)     migliorare l’efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici; 
f)      fornire prodotti legnosi e non legnosi; 
g)     fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste; 
h)     diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale. 
Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso 
l’erogazione di un premio annuale a ettaro per un periodo non inferiore ai 5 anni e con le modalità 
specificate nei paragrafi successivi, per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di 
manutenzione (cure colturali) necessari a mantenere l’impianto, comprese le spese di transazione, ai titolari 
di superfici agricole, non agricole e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzare una o più delle 
seguenti Azioni di interesse nazionale: 
 
SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole;  
 
Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.1 - Impianto di imboschimento 
naturaliforme su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura del 
mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione. 
Per la Regione Basilicata, è ammesso il premio di manutenzione (cure colturali) e mancato reddito, 
comprese le spese di transazione, secondo quanto disposto dall’AdG competente, anche per gli impianti 
realizzati su terreno agricolo con la Sotto misura 8.1 dei PSR regionali 2014-2022 ma per i quali non è stata 
ancora attivata la procedura di concessione del premio di cui sopra, in quanto gli interventi sono stati 
collaudati a partire dal 2022, 
 
SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;  
 
Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve 
o medio-lungo su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre alle spese di 
transazione, comprende: 
a) impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali); 
b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito 
agricolo. 
Per la Regione Lombardia, è ammesso il premio di manutenzione (cure colturali) e mancato reddito, 
comprese le spese di transazione, per gli impianti a ciclo medio-lungo, secondo quanto disposto dall’AdG 
competente, anche per gli impianti a ciclo medio lungo realizzati su terreno agricolo con la Sotto misura 
8.1 dei PSR regionali 2014-2022 ma per i quali non è stato possibile richiedere il premio di cui sopra, in 
quanto gli interventi sono stati collaudati a partire dal 2022. 
 
SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole;  
 
Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.3.1 Sistemi silvoarabili su superfici agricola 
e SRD05.3.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva, viene riconosciuto un premio annuale 
a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione, al fine 
di garantirne la vitalità e la permanenza. 
 
SRA28.4) Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole; 
 
Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.1 - Impianto di imboschimento 
naturaliforme su superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura costi 
di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione; 
Per le Regioni Basilicata, è ammesso il premio, secondo quanto disposto dall’AdG competente, anche per 
gli impianti realizzati su terreno non agricolo, con la Sotto misura 8.1 dei PSR regionali 2014-2023, ma per 
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i quali non è stata ancora attivata la procedura di concessione del premio di cui sopra, in quanto gli interventi 
sono stati collaudati a partire dal 2022. 
 
SRA28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non 
agricole; 
 
Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve 
o medio-lungo su superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro che oltre alle spese 
di transazione, comprende: 
a) impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali); 
b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali). 
Per la Regione Lombardia, è ammesso il premio, secondo quanto disposto dall’AdG competente, per gli 
impianti a ciclo medio-lungo realizzati su terreno non agricolo con la Sotto misura 8.1 dei PSR regionali 
2014-2022, ma per i quali non è stato possibile richiedere il premio di cui sopra, in quanto gli interventi 
sono stati collaudati a partire dal 2022. 
 
SRA28.6) Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno; 
 
Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), 
al fine di prolungare, secondo quanto disposto dall’AdG competente, il periodo di impegno degli impianti 
di imboschimento naturaliformi e/o degli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati, realizzati 
su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno previsto dal Regolamento CEE n. 2080 /92, Reg. CEE 
1094/88 e al Reg. CEE 1272/88 e dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - 
Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221;), ma per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione 
dei premi previsto dalle AdG competenti; 
Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni 
ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO2 e 
garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto nell’atto di concessione inerente la 
presente scheda SRA28 dall’AdG competente. 
 
SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura; 
 
Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al 
fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e 
consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale e secondo quanto 
disposto dall’AdG competente, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il Regolamento CEE n. 
2080 /92 o il sostegno previsto dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - 
Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221;) ma per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione 
dei premi previsto dalle AdG. A partire dall’erogazione del primo premio, tali popolamenti andranno a 
costituire formazioni forestali ai sensi dell’artt. 3-4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste 
e filiere forestali); 
 
Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni 
ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO2 e 
garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto nell’atto di concessione inerente la 
presente scheda SRA28 dall’AdG competente. 
 
Le Azioni previste dall’intervento assumono specificità attuative differenti a livello regionale in ragione 
delle caratteristiche ecologiche e delle condizioni pedoclimatiche e tecniche. Le modalità specifiche di 
gestione ed eventuali deroghe al sostegno sono rimandate alle specificità regionali. Al fine di perseguire gli 
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obiettivi strategici e le finalità del presente intervento le Regioni e le P.A. hanno la facoltà di attivare una 
o più delle precedenti Azioni di interesse Nazionale, definendo per ogni Azione: 
·la qualificazione del premio annuo a ettaro (*) erogabile a copertura dei pertinenti costi di mancato reddito 
agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali); 
·i rispettivi periodi di erogazione del premio in considerazione del proprio contesto territoriale e per 
rispondere a proprie esigenze locali. 
In ragione delle profonde differenze ecologiche, socioeconomiche e dei prezzi di mercato del territorio 
italiano, vengono stabiliti a livello nazionale gli importi massimi del premio annuo a ettaro (*) erogabili 
per un periodo non inferiore ai 5 anni, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato 
dall’AdG competente. 
 

Azioni 

Premio massimo per 
copertura costi di 
mancato reddito 
agricolo  

(euro/ha/anno)* 

Premio massimo per copertura dei costi 
di manutenzione (cure colturali) 

(euro/ha/anno)* 

SRA28.1) Mantenimento 
impianti di imboschimento 
naturaliformi su superfici 
agricole; 

1.000,00 1.500,00 

SRA28.2) Mantenimento 
impianti di arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su 
superfici agricole;  

  

a) impianti a ciclo breve; NON PREVISTO 1.500,00 
b) impianti a ciclo medio-lungo; 1.000,00 1.500,00 
SRA28.3) Mantenimento dei 
Sistemi agroforestali su 
superfici agricole; 

NON PREVISTO 1.500,00 

SRA28.4) Mantenimento 
impianti di imboschimento 
naturaliformi su superfici non 
agricole 

NON PREVISTO 1.500,00 

SRA28.5) Mantenimento 
impianti di arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su 
superfici non agricole;  

  

a) impianti a ciclo breve; NON PREVISTO 1.500,00 
b) impianti a ciclo medio-lungo; NON PREVISTO 1.500,00 
SRA28.6) Mantenimento a un 
ulteriore periodo di impegno; NON PREVISTO 1.500,00 

SRA28.7) Trasformazione a 
bosco degli impianti di 
arboricoltura;  

NON PREVISTO 1.500,00 

 
*(calcolato come valore medio sui premi ammessi nelle precedenti programmazioni in relazione ai prezzari 
regionali riconosciuti -2021). 
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Il calcolo per la durata dell’impegno per il riconoscimento dei premi è riferito all’anno solare e decorre dal 
1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo degli 
impianti realizzati con gli interventi SRD05 e SRD10, e dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della 
nuova domanda di adesione a un nuovo periodo di impegno per gli altri (Regolamento 2080 /92; ex Misura 
H; ex Misura 221-223, sottomisura 8.1.01). 
 
L’elenco delle Regioni e P.A. che attivano le Azioni del presente intervento, nonché il periodo di erogazione 
e la quantificazione del premio annuo massimo ad ettaro è riportato di seguito: 
 

Regioni/P.A. 

SRD28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici 
agricole; 

Periodo 
erogazione 
premi 

mancato 
reddito 
agricolo 

(euro/ha/ann
o)* 

manutenzion
e (cure 
colturali) 
(euro/ha/ann
o)* 

Giustificazioni regionali 

Basilicata 12 anni € 600,00 € 266,00 

Si riportano gli importi previsti con la 
sottomisura 8.1.1 individuati mediante il 
giustificativo dei premi. Si resta in attesa 
della definizione prevista a carattere 
nazionale 

Calabria NON ATTIVA L’AZIONE 

Campania 12 anni € 1.200,00 € 900,00 

Gli importi dei premi sono in linea con I 
premi assunti nei precedenti periodi di 
programmazione e sulla base dei prezzi 
vigenti e del prezziario regionale 

Emilia 
Romagna NON ATTIVA L’AZIONE 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

12 anni € 1.015,00 
€ 460, 00 euro 

Solo primi 5 
anni 

Gli importi dei premi sono in linea con I 
premi assunti nei precedenti periodi di 
programmazione e sulla base dei prezzi 
vigenti e del prezziario regionale 

Lombardia NON ATTIVA L’AZIONE 
Marche NON ATTIVA L’AZIONE 

Molise 10 anni 700/ha/anno 

a) per i primi 
due anni 
successivi 
all’impianto: € 
600/ha 
all’anno; 

b) per gli anni 
dal terzo al 
quinto: € 
480/ha 
all’anno; 

c) per gli anni 
dal sesto al 
dodicesimo: € 

Sulla base del contesto socio-economiche 
e delle condizioni territoriali della Regione 
Molise 
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360/ha 
all’anno. 

Piemonte 10 anni € 1.000,00 € 1.000,00 

Per gli imboschimenti naturaliformi le 
spese per la manutenzione si ritengono in 
media inferiori ai 1.500 euro/ha/anno e nel 
complesso inferiori a quelle degli impianti 
di arboricoltura 

Puglia 10 anni € 1.000,00 € 2.845,80 

Gli importi dei premi sono in linea con I 
premi assunti nei precedenti periodi di 
programmazione e sulla base dei prezzi 
vigenti e del prezziario regionale 

Toscana 

5 anni 
manutenzione 

10 anni 
mancato 
reddito 

€ 620,00 € 2.000,00 

Premi in linea con gli impegni assunti nei 
precedenti periodi di programmazione e 
sulla base dei prezzi vigenti e del 
prezziario regionale. Per i costi di 
manutenzione il valore rappresenta 
l’importo massimo concedibile in funzione 
della tipologia di impianto 

Umbria 15 anni € 1.000,00 € 1.500,00 

Premi in linea con gli impegni assunti nei 
precedenti periodi di programmazione e 
sulla base dei prezzi vigenti e del 
prezziario regionale 

Veneto 5 anni € 1.000,00 € 1.500,00 

Premi in linea con gli impegni assunti nei 
precedenti periodi di programmazione e 
sulla base dei prezzi vigenti e del 
prezziario regionale 

 

Regioni/P.A. 

SRD28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su 
superfici agricole; 
a) impianti a ciclo breve b) impianti a ciclo medio-lungo 

Periodo 
erogazione 
premi 

manutenzio
ne (cure 
colturali) 

(euro/ha/an
no)* 

Giustificazio
ni regionali  

Periodo 
erogazione 
premi 

costi di 
mancato 
reddito 
agricolo 

(euro/ha
/anno)* 

manuten
zione 
(cure 
colturali
) 

(euro/ha
/anno)* 

Giustificazi
oni 
regionali  

Basilicata NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 
Calabria NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 

Campania 5 anni € 700,00 

In analogia 
con gli 
imboschiment
i, si prevede 
un premio per 
la 
mauntenzione 
per i primi 5 
anni anche se 
nelle 
precedenti 

12 anni € 
1.200,00 € 900,00 

In linea con 
gli impegni 
assunti nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione 
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programmazio
ni non è stato 
mai previsto 
per gli 
impianti a 
ciclo breve 

Emilia 
Romagna NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 5 anni - € 460,00 

Gli importi 
dei premi 
sono in 
linea con I 
premi 
assunti nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione e sulla 
base dei 
prezzi 
vigenti e del 
prezziario 
regionale 

Lombardia NON ATTIVA LA 
SOTTOAZIONE 

non ritiene 
necessario 
sostenere costi 
di 
manutenzione 
per i pioppeti 
previsti dalla 
presente 
azione in 
quanto la 
manutenzione 
è strettamente 
funzionale alla 
produttività 
dell'impianto 
stesso. 

Mancato 
reddito 10 
anni; 

5 anni per 
arboricoltura 
con piante 
micorizzate 

Manutenzione
: 5 anni 

€ 395,00 € 495,00 
euro 

In linea con 
gli impegni 
assunti nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione 

Marche NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 

10 anni per 
mancato 
reddito 
agricolo 

5 anni per la 
manutenzione 

€ 530,00 

€ 700,00 
per i 
primi 
due anni) 
e € 
550,00 
per i tre 
anni 
successiv
i  

1. L’entità 
del premio 
di mancato 
reddito per 
l’arboricoltu
ra è in linea 
con i premi 
applicati nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione e con 
la 
redditività 
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delle colture 
regionali. 

2. Gli 
importi dei 
premi per la 
manutenzio
ne sono in 
linea con i 
premi 
applicati nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione e con 
i valori dei 
costi 
standard. 

Molise NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 

Mancato 
reddito 10 
anni; 

5 anni per 
arboricoltura 
con piante 
micorizzate 

Manutenzione
: 5 anni 

400,00 
euro 

495,00 
euro 

Sulla base 
del contesto 
socio-
economiche 
e delle 
condizioni 
territoriali 
della 
Regione 
Molise 

Piemonte 5anni € 1.000,00 

l’arboricoltura 
a ciclo breve 
va considerata 
la densità 
(200-300 
piante/ha), 
nettamente 
inferiore a 
quella degli 
impianti a 
ciclo medio-
lungo 

5 anni per 
manutenzione, 
10 per 
mancato 
reddito 

€ 
1.000,00 
per 
l’arboric
oltura da 
legno, 

€ 500,00 
per gli 
impianti 
con 
specie 
micorriz
ate 

€ 
1.500,00 

1: durata dei 
premi per la 
manutenzio
ne: limitata 
ai primi 5 
anni poiché 
la parte più 
rilevante 
delle spese 
per le cure 
colturali 
viene 
sostenuta in 
tale periodo 

2. entità del 
premio di 
mancato 
reddito per 
l’arboricoltu
ra con 
specie 
micorrizate: 
ridotto a 
500 
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euro/ha/ann
o in 
considerazi
one del 
probabile 
reddito 
ritraibile da 
funghi o 
tartufi 

Puglia 5 anni € 1.500,00 

coerenza con 
l'analisi di 
contesto e con 
le specifiche 
caratteristiche 
regionali 

10 anni € 
1.000,00 

€ 
2.500,00 

In linea con 
gli impegni 
assunti nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione 

Toscana 
5 anni 
manutenzio
ne 

€ 2.000,00 

Per i costi di 
manutenzione 
il valore 
rappresenta 
l’importo 
massimo 
concedibile in 
funzione della 
tipologia di 
impianto 

5 anni 
manutenzione 

10 anni 
mancato 
reddito 

€ 620,00 € 
2.000,00 

Per i costi 
di 
manutenzio
ne il valore 
rappresenta 
l’importo 
massimo 
concedibile 
in funzione 
della 
tipologia di 
impianto 

Umbria 8 anni € 1.500,00 

coerenza con 
l'analisi di 
contesto e con 
le specifiche 
caratteristiche 
regionali 

15 anni € 
1.000,00 

€ 
1.500,00 

coerenza 
con l'analisi 
di contesto 
e con le 
specifiche 
caratteristic
he regionali 

Veneto NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 5 anni € 
1.000,00 

€ 
1.500,00 

coerenza 
con l'analisi 
di contesto 
e con le 
specifiche 
caratteristic
he regionali 

 
 

Regioni/P.A. 

SRD28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole; 

Periodo 
erogazione 
premi 

manutenzion
e (cure 
colturali) 
(euro/ha/ann
o)* 

Giustificazioni regionali  

Basilicata NON ATTIVA L’AZIONE 
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Calabria NON ATTIVA L’AZIONE 
Campania NON ATTIVA L’AZIONE 
Emilia 
Romagna NON ATTIVA L’AZIONE 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

NON ATTIVA L’AZIONE 

Lombardia NON ATTIVA L’AZIONE 
Marche NON ATTIVA L’AZIONE 
Molise NON ATTIVA L’AZIONE 

Piemonte 5 anni € 1.500,00 
i costi per le cure colturali si ritengono assimilabili a 
quelli per l’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo in 
pieno campo 

Puglia 5 anni € 1.500,00 

L'importo del premio annuale per manutenzione è in linea 
con la precedente programmazione (SM 8.2), sulla base 
dei prezzi di riferimento del prezziario regionale ed è 
comunque determinato nel limite massimo stabilito dal 
Piano Strategico PAC 2023 2027 

Toscana 5 anni € 800,00 
Per i costi di manutenzione il valore rappresenta l’importo 
massimo concedibile in funzione della tipologia di 
impianto 

Umbria 8 anni € 1.500,00 coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 

Veneto 5 anni € 1.500,00 coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 

 

SRD28.4) Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole 

Attivazione Periodo erogazione premi 

manutenzion
e (cure 
colturali) 
(euro/ha/ann
o)* 

Giustificazioni regionali  

Basilicata 12 anni € 266,00 

Si riporta il valore del premio certificato 
per la sottomisura 8.1.1 della 
programmazione 14/22 per gli 
imboschimenti permanenti su superfici 
non agricole. 

Calabria 5 anni 

€ 500,00 per i 
primi 2 anni, 
250 per terzo, 
quarto e 
quinto anno 

Premi in linea con gli impegni assunti nei 
precedenti periodi di programmazione 

Campania 12 anni € 900,00 Premi in linea con gli impegni assunti nei 
precedenti periodi di programmazione 

Emilia 
Romagna NON ATTIVA L’AZIONE 
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Friuli 
Venezia 
Giulia 

5 anni € 460,00 Premi in linea con gli impegni assunti nei 
precedenti periodi di programmazione 

Lombardia NON ATTIVA L’AZIONE 
Marche NON ATTIVA L’AZIONE 
Molise NON ATTIVA L’AZIONE 
Piemonte NON ATTIVA L’AZIONE 
Puglia NON ATTIVA L’AZIONE 
Toscana NON ATTIVA L’AZIONE 

Umbria 15 anni € 1.500,00 coerenza con l'analisi di contesto e con le 
specifiche caratteristiche regionali 

Veneto NON ATTIVA L’AZIONE 
     
 
SRD28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non 
agricole; 
a) impianti a ciclo breve  b) impianti a ciclo medio-lungo 

Attivazione 
Periodo 
erogazione 
premi 

manutenzion
e (cure 
colturali) 

(euro/ha/ann
o)* 

Giustificazio
ni regionali  

Periodo 
erogazione 
premi 

manutenzion
e (cure 
colturali) 

(euro/ha/ann
o)* 

Giustificaz
ioni 
regionali  

Basilicata NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 

Calabria 5 anni 

€ 500 per i 
primi due 
anni; 

€ 250 per il 
terzo, quarto e 
quinto anno 

l'importo del 
premio è in 
linea con la 
precedente 
programmazio
ne tenendo 
conto degli 
attuali prezzi 
di mercato 

NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 

Campania 5 anni € 700,00 

In analogia 
con gli 
imboschiment
i, si prevede 
un premio per 
la 
mauntenzione 
per i primi 5 
anni anche se 
nelle 
precedenti 
programmazio
ni non è stato 
mai previsto 
per gli 
impianti a 
ciclo breve 

12 anni € 900,00 

Premi in 
linea con 
gli impegni 
assunti nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione 
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Emilia 
Romagna NON ATTIVA L’AZIONE 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 5 anni € 460,00 

Premi in 
linea con 
gli impegni 
assunti nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione 

Lombardia NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 5 anni € 495,00 

In linea con 
gli impegni 
assunti nei 
precedenti 
periodi di 
programma
zione 

Marche NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 
Molise NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 
Piemonte NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 
Puglia NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 
Toscana NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE NON ATTIVA LA SOTTOAZIONE 

Umbria 8 anni € 1.500,00 

coerenza con 
l'analisi di 
contesto e con 
le specifiche 
caratteristiche 
regionali 

15 anni € 1.500,00 

coerenza 
con l'analisi 
di contesto 
e con le 
specifiche 
caratteristic
he regionali 

Veneto NON ATTIVA L’AZIONE 
 

 
 

SRD28.6) Mantenimento a un ulteriore periodo di impegno. 

Attivazione 
Periodo 
erogazione 
premi 

manutenzione 
(cure 
colturali) 

(euro/ha/anno)
* 

Giustificazioni regionali  

Basilicata NON ATTIVA L’AZIONE 
Calabria NON ATTIVA L’AZIONE 
Campania NON ATTIVA L’AZIONE per le già ridotte risorse finanziarie 

Emilia 
Romagna 10 anni 

€ 250 
arboricoltura 

€ 500 bosco 

In considerazione dell’entità delle risorse finanziarie, 
dell’obiettivo da raggiungere e per armonizzare il livello 
dei pagamenti con i precedenti periodi di 
programmazione. 
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Friuli 
Venezia 
Giulia 

NON ATTIVA L’AZIONE 

Lombardia NON ATTIVA L’AZIONE 

non ritiene opportuno finanziare ulteriormente impianti a 
ciclo medio lungo, che hanno già beneficiato per un 
periodo variabile tra 15 e 20 anni di contributi dello 
sviluppo rurale, finalizzando invece le risorse della 
programmazione 2023-2027 a sostegno del mantenimento 
di nuove superfici imboschite. 

Marche NON ATTIVA L’AZIONE 
Molise NON ATTIVA L’AZIONE 
Piemonte NON ATTIVA L’AZIONE 
Puglia NON ATTIVA L’AZIONE 
Toscana NON ATTIVA L’AZIONE 

Umbria 15 anno € 1.500,00 coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 

Veneto NON ATTIVA L’AZIONE 
 
 

SRD28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.  

Attivazione 
Periodo 
erogazione 
premi 

manutenzion
e (cure 
colturali)(eur
o/ha/anno)* 

Giustificazioni regionali  

Basilicata NON ATTIVA L’AZIONE 
Calabria NON ATTIVA L’AZIONE 

Campania NON ATTIVA L’AZIONE Di non facile applicazione e per le già ridotte risorse 
finanziarie 

Emilia 
Romagna 10 anni € 500,00 

In considerazione dell’entità delle risorse finanziarie, 
dell’obiettivo da raggiungere e per armonizzare il livello 
dei pagamenti con i precedenti periodi di 
programmazione. 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

5 anni € 250,00  coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 

Lombardia NON ATTIVA L’AZIONE 

in quanto la trasformazione a bosco degli impianti a ciclo 
medio lungo polispecifici può essere consentita come 
misura compensativa (DGR 675/2005 e s.m.i. - paragrafo 
4.3 Tipologie di intervento compensative permessi) 

Marche NON ATTIVA L’AZIONE 
Molise NON ATTIVA L’AZIONE 

Piemonte 

10 anni, 
rimodulati in 
due tranches 
di erogazione 

€ 1000,00 -€ 
1500,00 a 
seconda della 
piantagione da 
trasformare 

Per la trasformazione a bosco, si ritiene opportuno 
cumulare i 10 anni di premi per la manutenzione in due 
tranches: 

1) la prima a seguito di esito positivo della domanda di 
sostegno e pagamento dei premi per la trasformazione a 
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bosco, e della sottoscrizione del piano di gestione del 
popolamento; 

2) la seconda a seguito di successiva domanda di 
pagamento e conferma degli impegni, da presentare a 5 
anni dalla prima domanda, previa verifica degli interventi 
selvicolturali di rinaturalizzazione indicati nel piano. 

L’accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che 
l’impegno prevalente è dato dall’apposizione del vincolo 
di destinazione, già dalla conclusione dell’istruttoria sulla 
domanda iniziale. 

Puglia NON ATTIVA L’AZIONE 
Toscana NON ATTIVA L’AZIONE 

Umbria 
NON ATTIVA L'AZIONE 

 
 

Veneto 5 anni € 1.500,00 coerenza con l'analisi di contesto e con le specifiche 
caratteristiche regionali 

 
Informazioni aggiuntive alle scelte Regionali: 
 
Regione Basilicata: La scheda è attivata per consentire il pagamento dei costi di manutenzione e mancato 
reddito per gli impianti realizzati con la sottomisura 8.1.1 dove era previsto un pagamento dei premi per 12 
anni. 
 
Regione Campania: La scelta di attivare determinati interventi scaturisce dall'esito dei bandi della T.I. 8.1.1 
della precedente programmazione e tiene conto delle risorse disponibili.  
 
Regione Lombardia non intende attivare l’azione SRA28.1 e 28.4 in quanto intende finanziare con fondi 
regionali (L.R. n. 31/2008 – compensazioni forestali) gli impianti di imboschimento naturaliforme. Non 
intende attivare l’azione SRA28.3 in quanto non sono emerse dagli operatori di settore esigenze in questo 
senso.  
 
Regione Piemonte: L’importo dei premi è giustificato sia dalla trasformazione dell’impegno (vincolo di 
destinazione) sia dalle cure colturali (diradamenti, rinfoltimenti, ecc.) necessarie per accompagnare 
l’evoluzione del popolamento verso un assetto più naturale come composizione e struttura. L’accorpamento 
dei premi è giustificato dal fatto che l’impegno prevalente è dato dall’apposizione del vincolo di 
destinazione, già dalla conclusione dell’istruttoria sulla domanda iniziale.  
 
Regione Toscana: Scelte emerse in base alla contrattazione con gli stakeholders e in base alla già notevole 
presenza di boschi in Toscana (più del 51% della superficie regionale). 
Regione Puglia: Valorizzare la transizione per la Regione Puglia 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati 
dall’Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, e E2.4 - Implementare 
piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti limatici e a 
potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Inoltre, nel perseguimento 
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dell’Obiettivo specifico 5 risponde ai fabbisogni delineati e all’Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle foreste, E2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi 
ecosistemici, e per l’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 2.7 - Favorire la 
tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, E2.8 - Favorire la 
conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile. 
L’intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese con un relativo più marcato fabbisogno di 
intervento per le aree di pianura. L’intervento assume inoltre un rilievo centrale anche in termini finanziari 
nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al 
raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
 
L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - 
Terreni oggetto di imboschimento. 
 
Collegamento con altri interventi 
 
Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e 
continuità nel tempo agli interventi di investimento (impianto) SRD05 ed SRD10 del PSN 2023-2027 e 
analoghe operazioni dei precedenti documenti di periodi programmazione. Si collegano inoltre in modo 
sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento) e le aree rurali 
del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo 
locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a 
rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli interventi del Piano stesso. 
Le Regioni e le P.A definiscono i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a 
quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse 
operazioni. Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano. 
 
Principi di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 
Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  
Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali 
definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una 
maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 
 
Le Regioni e P.A al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento possono 
riconoscere, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa 
consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, i seguenti Principi di selezione da cui discendono i 
criteri di selezione: 
 
P01 - Finalità specifiche dell'intervento  
P02 - Caratteristiche territoriali 
P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente  
P04 - Dimensione economico dell’intervento 
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P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati 
P06 - Localizzazione delle aziende beneficiare  
P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat 
P08 – Altro  
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/P.
A. P01 P02 P03 P04 P05 P06 P0

7 P08 

Basilicata Non adotta principi di selezione  
Calabria SI SI SI SI SI SI SI  
Campania Non adotta principi di selezione 
Emilia 
Romagna SI SI SI  SI SI   

Friuli 
venezia 
Giulia 

   SI     

Lombardia Non adotta principi di selezione 
Marche Non adotta principi di selezione 
Molise np  np  np  np  np  np  np  np  

Piemonte      SI  

Sono previsti 
criteri di 
selezione 
unicamente per la 
trasformazione a 
bosco di impianti 
di arboricoltura 
da legno a ciclo 
medio-lungo 
(ADL) già 
finanziati con le 
precedenti 
programmazioni e 
giunti oltre il 
termine di 
impegno 

Puglia  
Non adotta 
principi di 
selezione 

      

Toscana Sì Sì Sì     np 
Umbria SI SI  SI    np 
Veneto SI  SI SI  SI   np 
 
Per Emilia-Romagna: solo nei casi di parità di punteggio, preferenza per richiedenti con maggiore 
superficie imboschita e in subordine per più elevata SAU condotta 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
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Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 
 
C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili 
ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o 
privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno 
per gli impianti di:  
a)imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05); 
b)imboschimento superfici non agricole (intervento SRD10); 
c)imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e PSR Regionali 
(PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221 e 223, PSR 2014-2022 Sotto misura 8.1.), 
limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni;  
 
C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri 
richiesti.  
 
C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari 
pubblici. 
 
C04- Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 
ammissibilità dei beneficiari.  
 

Regione/P.A 

Le AdG adottano uno o più dei 
seguenti criteri criteri  

Le AdG possono definire ulteriori 
condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

C01 C02 

C03 

Giustificativ
o delle non 
scelte dei 
CO 
precedenti 

C04 

CO4 - 
Criterio 
regionale di 
ammissibilità 
dei beneficiari 

Dettagli ulteriori 
condizioni di 
ammissibilità a) b) c)  

Basilicata NO NO SI SI SI 

La regione 
non attiva la 
SRD05 e la 
SRD10 

NO   

Calabria NO SI NO SI SI 

per C01a) 
non si attiva 
l'intervento 
SRD05 

C01c) non 
viene attivato 
in quanto gli 
attuali 
beneficiari 
della 8.1 
ottengono già 
il sostegno 
per le cure 
colturali per 
5 anni a 
partire 
dall'anno 
successivo a 

NO   
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quello di 
erogazione 
del saldo 

Campania SI SI NO SI SI 

CO1 c) è 
relativo a un 
intervento 
che la 
Regione non 
attiva 

NO   

Emilia 
Romagna SI SI SI NO SI 

C02: La 
qualificazion
e di 
"superfici 
imboschite in 
precedenti 
programmazi
oni" può 
provenire 
anche da 
informazioni 
disponibili 
nei sistemi 
informativi 
dell'OPR 

SI 

Il premio è 
riconosciuto 
solo agli 
agricoltori in 
attività 
nell’anno di 
riferimento 

Per indirizzare il 
sostegno ai soli 
agricoltori anche in 
vista dell’obiettivo da 
raggiungere in termini 
target finali. 

Friuli Venezia 
Giulia SI SI SI SI SI  NO   

Lombardia SI SI SI SI NO 

Le azioni 
SRD05 e 
SRD10 
saranno 
attivate solo 
per 
beneficiari 
privati 

NO   

Marche SI NO SI SI SI 

per CO1 b) la 
Regione non 
attiva 
l'intervento 
SDRD 10 

NO   

Molise SI SI SI SI SI  NO   

Piemonte  SI NO SI SI SI 

per CO1 b) la 
Regione non 
attiva 
l'intervento 
SDRD 10 

NO   

Puglia SI NO SI SI SI 

per CO1 b) la 
Regione non 
attiva 
l'intervento 
SDRD 10 

NO   
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Toscana Sì No No Sì Sì 

- C01b) non 
valido perché 
non è stata 
attivata la 
scheda 
SRD10. 

- C01c) non 
valido perché 
non sono 
state attivate 
le azioni 
SRA28.6 e 
SRA28.7 del 
presente 
intervento 

NO   

Umbria SI SI SI SI SI  NO   
Veneto SI SI SI SI SI  NO   

 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
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Criteri di ammissibilità per le Azioni attivabili da parte delle Regioni/PPAA 
 
CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione 
di un “Piano di mantenimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di 
attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano 
dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 
professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 
 
CR02 - L’intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di 
imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di 
programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.  
 
CR03 – La superficie ammissibile per le azioni SRA28.1, SRA28.2, SRA28.3, SRA28.4 e SRA28.5 non 
può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e 
devono essere rispettare tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di 
riferimento;  
 
CR04– A motivo dei costi di gestione amministrativa per le sole Azioni SRA28.6) Mantenimento a un 
ulteriore periodo di impegno e SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura della 
presente scheda, non sono ammissibili in tutta Italia domande di sostegno per superfici di dimensione 
complessiva inferiore a 1 ettaro. Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie 
massima di intervento. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di 
sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, 
presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato.  
 
CR05 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a 
livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e 
dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni e P.A. viene garantito per il 
mantenimento degli impianti di imboschimento naturaliforme (Azione SRA28.1, e SRA28.4) e di 
trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura (Azione SRA28.7), oltre che dalla presentazione del 
“Piano di mantenimento”, dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal 
decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e P.A. Si ricorda 
comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio 
nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari 
disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, 
nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.  
 
CR06 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 
possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni. In particolare, per la Regione. 
 
Emilia 
Romagna 

le superfici interessate dal presente intervento non sono 
ammissibili a pagamenti ACA  

Piemonte 

per SRD28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di 
arboricoltura sono previsti criteri di ammissibilità 
aggiuntivi relativi a localizzazione e composizione 
specifica egli impianti ADL:  

1) localizzazione in aree di pianura;  

Si intende ammettere la 
trasformazione a bosco:  

a) nelle aree a minor copertura 
forestale;  
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2) impianti misti (almeno due specie arboree) composti 
per almeno il 50% da piante arboree di specie forestali 
autoctone o naturalizzate della fascia planiziale della 
vegetazione piemontese 

b) per gli impianti di 
arboricoltura a ciclo medio-
lungo con sufficiente naturalità 

Marche 
in termini di superficie massima di intervento vengono 
rispettate le condizioni di ammissibilità previste dalla 
SDR05, (fatta eccezione per i trascinamenti). 

 

 
Impegni inerenti le Azioni: 
 
Il beneficiario di un’Azione si impegna a: 
 
IM01 - a realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel “Piano di 
mantenimento” con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione dall’AdG competente, fatte 
salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
 
IM02 – a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per 
l’intero periodo di erogazione dei premi previsto dall’atto di concessione dell’AdG competente, tranne per 
casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’AdG competente. In caso di cessione il subentro è 
ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.  
IM03 - a mantenere le superfici per ulteriori 10 anni per gli interventi SRA28.6) e SRA28.7); 
 
IM04 – ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste con atto di concessione dall’AdG 
competente; 
 
IM05 – a non effettuare attività di pascolamento se non per i sistemi agroforestali, nei casi ammissibili e 
autorizzati con atto di concessione dall’AdG competente; 
 
IM06 – a non realizzare innesti, tagli di ceduazione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da 
frutto; 
 
IM07 – Per le sole azioni 28.6 e 28.7 gli impegni previsti dal Piano di cui IM01, vanno oltre gli obblighi 
giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione (articolo 70.3b);  
 
IM08 -Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 
possono definire ulteriori impegni inerenti le azioni. In particolare, la regione: 
 

Lombardia 

Richiede di 
compilare e 
aggiornare il 
registro delle 
operazioni 
colturali per 
l'intero periodo 
di impegno 

L'inserimento di tale impegno permette all'agricoltore di monitorare le 
attività di manutenzione dell'impianto previste dal piano di 
mantenimento. 

 
 
Altri obblighi 
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OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.  
 
OB02 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 
possono definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni. In particolare, la regione: 
 

Emilia 
Romagna 

Il piano di manutenzione/ Progetto di mantenimento in seguito alla concessione del 
sostegno diviene parte integrante della Revisione del Piano di gestione semplificato o 
Piano di coltura e conservazione nei casi di Piani non corredata da previsioni aggiornate 
dettagliate 

 

 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
Tutti gli impegni previsti sono conformi ove pertinente per la natura della superficie di impegno: 
·alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti territoriali, 
ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatori in materia di imboschimento e gestione 
forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai criteri paneuropei di Gestione 
Forestale Sostenibile; 
·Alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti 
territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione obbligatori su tutta la 
superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile;  
·Alle norme di Condizionalità (art. 1412, Regolamento (UE) 2021/2115); 
·Agli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 143, Regolamento (UE) 
2021/2115); 
Alle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
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Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto 
specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competenti, prevede un sostegno a copertura 
dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale.  
A livello nazionale è previsto, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto disposto e giustificato 
da parte di ogni Regione e P.A, un premio annuale ad ettaro per le superficie oggetto di impegno, a copertura 
ove pertinente: 
·dei costi di transazione; 
·del mancato reddito agricolo;  
·dei costi di manutenzione. 
Il valore del premio secondo le specificità regionali riportate nelle sezioni precedenti, viene calcolato nei 
rispettivi contesti regionali, considerando solo gli elementi verificabili e utilizzando valori provenienti da 
fonti appropriate e riconosciute. 
 
Metodo di calcolo 
 
La determinazione del premio annuale per ettaro, derivanti dall’impegno rimane molto eterogenea a livello 
nazionale per le profonde differenze locali in termini di reddito agricolo, orografia, fertilità del suolo, costi 
operativi, ecc.  
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
Considerata inoltre l’estrema variabilità degli interventi ammissibili per il calcolo dei premi i parametri 
presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi tengono conto:  
·dei normali standard di gestione in relazione alle prescrizioni normative e regolamentarie regionali;  
·della specie forestale interessata e del tipo di governo;  
·dei prezzari regionali di riferimento; 
·delle tariffe di costo degli operai forestali e dei dati forniti dai Prezzari Regionali vigenti, per i lavori in 
amministrazione diretta considerandoli rappresentativi dei prezzi e costi medi regionali;  
·per le perdite di reddito vengono calcolati in base al reddito agricolo per colture e aree; 
Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si riferisce:  
1. alle banche dati delle Regioni e P.A. relative ai progetti di taglio autorizzati e alle valutazioni economiche 
per la vendita dei boschi dell’ultimo triennio, dalla quale sono desumibili i prezzi medi all’imposto per le 
specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile.  
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale delle Regioni e P.A.;  
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3. alle tariffe di costo degli operai forestali e dei Prezzari Regionali vigenti per i lavori in amministrazione 
diretta considerandoli rappresentativi dei prezzi e costi medi regionali.  
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti adottata dalle Regioni e P.A, assicura che detti calcoli 
siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così 
come confermato dalle certificazioni presentate e riportate nei giustificativi allegati (in fase di redazione). 
 
Spiegazione supplementare 
 
La superficie a premio deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno 
nell’ambito degli investimenti all’impianto (schede SRD05 e SRD10 del presente piano e, nei casi previsti 
dalla presente scheda, analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione e Reg. 2080). 
In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno, richiesta con la domanda di sostegno, il 
pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.  
Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un 
massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna.  
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 
 
L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi 
erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La materia delle 
foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non potendo, dunque, 
considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle 
disposizioni in materia di concorrenza. 
 
Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell’intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come 
Notifica, ABER o de minimis da parte delle singole AdG. 

 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
Numero del procedimento aiuti di Stato 
N.P. 
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
 
 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
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Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
Non applicabile 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

10SRA28 - MAR.01+02 - Mantenimento impianto di 
imboschimento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole (Sovvenzione - Uniforme) EX 
mis. 8.1 - Perdita di reddito - collina interna - azione 1 e 2  
91(2)(c)-IT-42,50% 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

1SRA28-TOS-01-Manten - SRA28-PLUA.01 - Premio annuale 
ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali – 
Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su 
superfici agricole – MANCATO REDDITO  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

2SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole -
Manutenzione 1° e 2° anno 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

2SRA28-CAM02- impian - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - 
IMPIANTI A CICLO BREVE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

2SRA28-SAR.01.TRASCI - SRA28-ex 8.1 Sostegno per 
mantenimento della forestazione/imboschimento su terreni 
agricoli.PLUA 01.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

2SRA28-TOS-01-Manten - SRA28-PLUA.01 - Premio annuale 
ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali – 
Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su 
superfici agricole – MANUTENZIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

3SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole -
Manutenzione 3°, 4° e 5° anno 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

3SRA28-CAM02- impian - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - 
IMPIANTI A CICLO MEDIO-LUNGO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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3SRA28-SAR.01.TRASCI - SRA28-ex 8.1 Sostegno per 
mantenimento della forestazione/imboschimento su terreni 
agricoli.PLUA 01.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

3SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-PLUA.02 - Premio annuale 
ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - 
Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-
lungo su superfici agricole – A CICLO BREVE 
MANUTENZIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

4SRA28 - MAR.01. Man - Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su superfici agricole (Sovvenzione 
- Uniforme) - EX mis. 8.1 - Manutenzione 1° e 2° anno - Azione 
1  91(2)(c)-IT-42,50% 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

4SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-PLUA.02 - Premio annuale 
ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - 
Mantenimento impianto di arboricoltura a a ciclo breve o a ciclo 
medio-lungo su superfici agricole – CICLO MEDIO LUNGO 
MANCATO REDDITO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

5SRA28 - MAR.01. Man - Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

5SRA28-CAM05-impinti - Mantenimento impianto 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non 
agricole-IMPIANTI A CICLO BREVE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

5SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-PLUA.02 - Premio annuale 
ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - 
Mantenimento impianto di arboricoltura a a ciclo breve o a ciclo 
medio-lungo su superfici agricole –  CICLO MEDIO LUNGO 
MANUTENZIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

6SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) EX mis. 8.1 - Manutenzione 1° e 2° 
anno -  91(2)(c)-IT-42,50% 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 
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6SRA28-CAM05-impinti - Mantenimento impianto 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non 
agricole-IMPIANTI A CICLO MEDIO-LUNGO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

6SRA28-TOS-03-Manten - SRA28-PLUA.03 - Premio annuale 
ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - 
Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

7SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) EX mis. 8.1 - Manutenzione 3°, 4° e 
5° anno - Azione 2  91(2)(c)-IT-42,50% 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

8SRA28 - MAR.01+02.  - Mantenimento impianto di 
imboschimento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole (Sovvenzione - Uniforme) X 
mis. 8.1 - Perdita di reddito - montagna - azione 1 e 2  91(2)(c)-
IT-42,50% 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

9SRA28 - MAR.01+02.  - Mantenimento impianto di 
imboschimento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole (Sovvenzione - Uniforme) EX 
mis. 8.1 - Perdita di reddito - collina litoranea - azione 1 e 2 
91(2)(c)-IT-42,50% 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

M8.1-CAM-A -  Imboschimento di superfici agricole e non 
agricole: 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

M8.1-CAM-B -  Impianti di arboricoltura da legno a ciclo 
medio-lungo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - CAL.04 - Mantenimento impianti imboschimento 
naturaliforme su superfici non agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - CAL.04.TRA - Mantenimento impianti imboschimento 
naturaliforme su superfici non agricole - TRASCINAMENTI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - CAL.05 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su superfici non agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - CAL.05.TRA - Mantenimento impianto arboricoltura a 
ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole - 
TRASCINAMENTI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA28 - FVG.01 - Mantenimento impianti di imboschimento 
naturaliformi su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - FVG.02 - Mantenimento impianto di arboricoltura a 
ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - FVG.04 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su superfici agricole; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - FVG.05 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su superfici non agricole; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - FVG.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di 
arboricoltura.  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - MAR.02. Perd - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - 
Perdita di reddito 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - SIC.01 - Mantenimento impianti di imboschimento 
naturaliformi su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - SIC.02 - Mantenimento impianto di arboricoltura a 
ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - SIC.03 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su 
superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - SIC.06 - Mantenimento per un ulteriore periodo di 
impegno 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - UMB.01  - Premio annuale ad ettaro per mantenimento 
azioni 1, 2, 4, 5, 6, 7 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - UMB.02  - Premio annuale ad ettaro per mantenimento 
azione 3 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - UMB.03 - Premio annuale ad ettaro per mancato 
reddito azioni 1 e 2b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - UMB.04 - Trascinamento premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e arboricoltura (ex SM8.1) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28 - UMB.05 - Trascinamento premio annuale ad ettaro per 
mantenimento sistemi agroforestali (ex SM8.2) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA28 - UMB.06 - Trascinamento premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e arboricoltura (ex 221) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28 - VEN.01.ARBOR - Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - 
ARBORICOLTURA 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - VEN.02.AGROF - Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali -
AGROFORESTRY 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - VEN.03.TRASF - Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali -
TRASFORMAZIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28 - VEN.04.TRASC - Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali -
TRASCINAMENTI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28- PIE-01- Az.1  - Mancati redditi per Azione 1 (Impianto 
di imboschimento) e per Azione 2b impianto di arboricoltura-
impianti a ciclo medio lungo) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-01- Trasc - SRA28 – Trascinamenti – Operazione 
8.1 – Manutenzione Az.2a e 2b 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-02- Az.2  - Mancati redditi per Azione 2 a 
(Impianto di arboricoltura-impianti a ciclo medio lungo) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-03 – Az.1 - Manutenzione per Azione 1 (impianto 
di imboschimento), per Azione 2a (impianto di arboricoltura – 
impianti a ciclo breve) e per Azione 7a (trasformazione a bosco 
degli impianti di arboricoltura) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-03- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 
8.1 -Mancati redditi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28- PIE-04 – Az.2 - Manutenzione per Azione 2 (impianto 
di arboricoltura-impianti a ciclo medio lungo), per Azione 3 
(Sistemi agroforestali su superfici agricole) e per Azione 7b 
(Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-07- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 
8.1 -Mancati redditi 2B 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA28- PIE-08- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 
221 MONTAGNA -Mancati redditi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-09- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 
221 COLLINA -Mancati redditi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-10- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 
221 PIANURA -Mancati redditi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28- PIE-11- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 
221 PRIVATI -Mancati redditi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28-BAS-01 - Mantenimento impianti di imboschimento 
naturaliformi su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;  R.17 No 

SRA28-BAS-02 - Mantenimento impianti imboschimento 
naturaliforme su superfici non agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28-CAM01 - Mantenimento impianti di imboschimento 
naturaliformi su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28-CAM04 - Mantenimento impianti imboschimento 
naturaliforme su superfici non agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28-LOM-01 - SRA28-PLUA.00.01 - Premio annuale ad 
ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - 
Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o 
medio lungo   su superfici agricole - mancato reddito 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28-LOM-02 - SRA28-PLUA.00.02 - Premio annuale ad 
ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - 
Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o 
medio lungo   su superfici agricole - manutenzione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28-LOM-03 - SRA28-PLUA.00.03 - Premio annuale ad 
ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali -
Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o 
medio lungo   su superfici non agricole - manutenzione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28-MOL.01.azione  - Indennizzo annuale a copertura dei 
pertinenti costi di mancato reddito agricolo e dei costi di 
manutenzione (cure colturali) 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA28-SAR.01.TRASCIN - SRA28-ex 8.1 Sostegno per 
mantenimento della forestazione/imboschimento su terreni 
agricoli.PLUA 01.Transizione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28.01 - PUG.01. M - SRA28 - Sostegno per mantenimento 
della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - 
Azione 1 Mantenimento impianti imboschimento naturaliformi 
su superfici agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28.02 - PUG.02. M - SRA28 - Sostegno per mantenimento 
della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - 
Azione 2 arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28.03 - PUG.03. M - SRA28 - Sostegno per mantenimento 
della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - 
Azione 3 Mantenimento sistemi agro-forestali su superfici 
agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA28_RER.06. Arbori - 28.6 Mantenimento per un ulteriore 
periodo di impegno_Arboricoltura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28_RER.06.Bosco - 28.6 Mantenimento per un ulteriore 
periodo di impegno_Bosco 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28_RER.07 - 28.7 Trasformazione a bosco degli impianti di 
arboricoltura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA28_RER.08 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni 
agricoli pianura) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.09 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni 
agricoli collina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.10 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni 
non agricoli pianura) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.11 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni 
non agricoli collina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.12 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 
pianura) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA28_RER.13 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 
collina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.14 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 ex 
misura 211  PSR 2007-2013_IAP pianura) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.15 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 ex 
misura 211  PSR 2007-2013_IAP collina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.16 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 ex 
misura 211  PSR 2007-2013_altri pianura e collina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.17 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 ex 
misura 211  PSR 2007-2013_IAP pianura) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.18 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 ex 
misura 211  PSR 2007-2013_IAPcollina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA28_RER.19 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 ex 
misura 211  PSR 2007-2013_altri pianura e collina) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
10SRA28 - MAR.01+02 - Mantenimento impianto di imboschimento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) EX mis. 8.1 - Perdita di reddito - collina interna - azione 1 e 2  91(2)(c)-IT-42,50% 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
1SRA28-TOS-01-Manten - SRA28-PLUA.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali – Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su superfici agricole – MANCATO REDDITO  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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2SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole -Manutenzione 1° e 2° anno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
2SRA28-CAM02- impian - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - IMPIANTI A CICLO BREVE 
 
L’importo degli aiuti compensano I beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
2SRA28-SAR.01.TRASCI - SRA28-ex 8.1 Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento su terreni agricoli.PLUA 01.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
2SRA28-TOS-01-Manten - SRA28-PLUA.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali – Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su superfici agricole – MANUTENZIONE 
 
L’importo degli aiuti compensano I beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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3SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole -Manutenzione 3°, 4° e 5° anno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
3SRA28-CAM02- impian - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - IMPIANTI A CICLO MEDIO-
LUNGO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
3SRA28-SAR.01.TRASCI - SRA28-ex 8.1 Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento su terreni agricoli.PLUA 01.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
3SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-PLUA.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole – A CICLO BREVE MANUTENZIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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4SRA28 - MAR.01. Man - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole (Sovvenzione - Uniforme) - EX mis. 8.1 - 
Manutenzione 1° e 2° anno - Azione 1  91(2)(c)-IT-42,50% 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
4SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-PLUA.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a a ciclo breve o a ciclo medio-lungo su superfici agricole – CICLO MEDIO LUNGO MANCATO REDDITO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
5SRA28 - MAR.01. Man - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
5SRA28-CAM05-impinti - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole-IMPIANTI A CICLO BREVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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5SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-PLUA.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a a ciclo breve o a ciclo medio-lungo su superfici agricole –  CICLO MEDIO LUNGO MANUTENZIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
6SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (Sovvenzione - Uniforme) EX mis. 8.1 
- Manutenzione 1° e 2° anno -  91(2)(c)-IT-42,50% 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
6SRA28-CAM05-impinti - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole-IMPIANTI A CICLO MEDIO-
LUNGO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
6SRA28-TOS-03-Manten - SRA28-PLUA.03 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento dei Sistemi 
agroforestali su superfici agricole   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 



 
 

IT 1999 IT 
 

di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
7SRA28 - MAR.02. Man - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (Sovvenzione - Uniforme) EX mis. 8.1 
- Manutenzione 3°, 4° e 5° anno - Azione 2  91(2)(c)-IT-42,50% 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
8SRA28 - MAR.01+02.  - Mantenimento impianto di imboschimento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) X mis. 8.1 - Perdita di reddito - montagna - azione 1 e 2  91(2)(c)-IT-42,50% 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
9SRA28 - MAR.01+02.  - Mantenimento impianto di imboschimento naturaliforme e arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) EX mis. 8.1 - Perdita di reddito - collina litoranea - azione 1 e 2 91(2)(c)-IT-42,50% 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
M8.1-CAM-A -  Imboschimento di superfici agricole e non agricole: 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
M8.1-CAM-B -  Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - CAL.04 - Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - CAL.04.TRA - Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole – TRASCINAMENTI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - CAL.05 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - CAL.05.TRA - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole – TRASCINAMENTI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - FVG.01 - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - FVG.02 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA28 - FVG.04 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole; 
 
L’importo degli aiuti compensano I beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - FVG.05 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - FVG.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - MAR.02. Perd - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Perdita di reddito 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA28 - SIC.01 - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 



 
 

IT 2003 IT 
 

Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - SIC.02 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - SIC.03 - Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - SIC.06 - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA28 - UMB.01  - Premio annuale ad ettaro per mantenimento azioni 1, 2, 4, 5, 6, 7 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - UMB.02  - Premio annuale ad ettaro per mantenimento azione 3 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - UMB.03 - Premio annuale ad ettaro per mancato reddito azioni 1 e 2b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - UMB.04 - Trascinamento premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e arboricoltura (ex SM8.1) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA28 - UMB.05 - Trascinamento premio annuale ad ettaro per mantenimento sistemi agroforestali (ex SM8.2) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - UMB.06 - Trascinamento premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e arboricoltura (ex 221) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - VEN.01.ARBOR - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali – ARBORICOLTURA 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - VEN.02.AGROF - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali -AGROFORESTRY 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA28 - VEN.03.TRASF - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali -TRASFORMAZIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28 - VEN.04.TRASC - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali -TRASCINAMENTI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28- PIE-01- Az.1  - Mancati redditi per Azione 1 (Impianto di imboschimento) e per Azione 2b impianto di arboricoltura-impianti a ciclo medio lungo) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28- PIE-01- Trasc - SRA28 – Trascinamenti – Operazione 8.1 – Manutenzione Az.2a e 2b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA28- PIE-02- Az.2  - Mancati redditi per Azione 2 a (Impianto di arboricoltura-impianti a ciclo medio lungo) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28- PIE-03 – Az.1 - Manutenzione per Azione 1 (impianto di imboschimento), per Azione 2a (impianto di arboricoltura – impianti a ciclo breve) e per 
Azione 7a (trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28- PIE-03- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 8.1 -Mancati redditi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28- PIE-04 – Az.2 - Manutenzione per Azione 2 (impianto di arboricoltura-impianti a ciclo medio lungo), per Azione 3 (Sistemi agroforestali su 
superfici agricole) e per Azione 7b (Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28- PIE-07- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 8.1 -Mancati redditi 2B 
 
Valore calcolato e giustificato su PSR 14-2022. 



 
 

IT 2008 IT 
 

 
SRA28- PIE-08- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 221 MONTAGNA -Mancati redditi 
 
Valore calcolato e giustificato su PSR 14-2022. 
 
SRA28- PIE-09- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 221 COLLINA -Mancati redditi 
 
Valore calcolato e giustificato su PSR 14-2022. 
 
SRA28- PIE-10- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 221 PIANURA -Mancati redditi 
 
Valore calcolato e giustificato su PSR 14-2022. 
 
SRA28- PIE-11- Trasc - SRA28 - Trascinamenti – Operazione 221 PRIVATI -Mancati redditi 
 
Valore calcolato e giustificato su PSR 14-2022. 
 
SRA28-BAS-01 - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28-BAS-02 - Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA28-CAM01 - Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28-CAM04 - Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28-LOM-01 - SRA28-PLUA.00.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di 
arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici agricole - mancato reddito 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28-LOM-02 - SRA28-PLUA.00.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di 
arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici agricole – manutenzione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA28-LOM-03 - SRA28-PLUA.00.03 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali -Mantenimento degli impianti di 
arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici non agricole – manutenzione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28-MOL.01.azione  - Indennizzo annuale a copertura dei pertinenti costi di mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28-SAR.01.TRASCIN - SRA28-ex 8.1 Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento su terreni agricoli.PLUA 01.Transizione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
 
SRA28.01 - PUG.01. M - SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Azione 1 Mantenimento impianti 
imboschimento naturaliformi su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28.02 - PUG.02. M - SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Azione 2 arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28.03 - PUG.03. M - SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Azione 3 Mantenimento sistemi 
agro-forestali su superfici agricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.06. Arbori - 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno_Arboricoltura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.06.Bosco - 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno_Bosco 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.07 - 28.7 Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.08 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni agricoli pianura) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.09 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni agricoli collina) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.10 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni non agricoli pianura) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.11 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 terreni non agricoli collina) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.12 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 pianura) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.13 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 collina) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA28_RER.14 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 ex misura 211  PSR 2007-2013_IAP pianura) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.15 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 ex misura 211  PSR 2007-2013_IAP collina) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.16 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.01 ex misura 211  PSR 2007-2013_altri pianura e collina) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.17 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 ex misura 211  PSR 2007-2013_IAP pianura) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA28_RER.18 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 ex misura 211  PSR 2007-2013_IAPcollina) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA28_RER.19 - Trascinamenti PSR 2014-2022 (8.1.02 ex misura 211  PSR 2007-2013_altri pianura e collina) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

10SRA28 - MAR.01+02 - 
Mantenimento impianto di 
imboschimento naturaliforme e 
arboricoltura a ciclo breve o medio-
lungo su superfici agricole (Sovvenzione 
- Uniforme) EX mis. 8.1 - Perdita di 
reddito - collina interna - azione 1 e 2  
91(2)(c)-IT-42,50% (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

1SRA28-TOS-01-Manten - SRA28-
PLUA.01 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali – Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su 
superfici agricole – MANCATO 
REDDITO  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

2SRA28 - MAR.02. Man - 
Mantenimento impianto di arboricoltura 
a ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole -Manutenzione 1° e 2° anno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
2SRA28-CAM02- impian - 
Mantenimento impianto di arboricoltura 
a ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole - IMPIANTI A CICLO BREVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 505,00 
2SRA28-SAR.01.TRASCI - SRA28-ex 
8.1 Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento su terreni 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   485,00     

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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agricoli.PLUA 01.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

O.16 (unità: Ettari)         

2SRA28-TOS-01-Manten - SRA28-
PLUA.01 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali – Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su 
superfici agricole – MANUTENZIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

3SRA28 - MAR.02. Man - 
Mantenimento impianto di arboricoltura 
a ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole -Manutenzione 3°, 4° e 5° anno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
3SRA28-CAM02- impian - 
Mantenimento impianto di arboricoltura 
a ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole - IMPIANTI A CICLO 
MEDIO-LUNGO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 1.515,00 

3SRA28-SAR.01.TRASCI - SRA28-ex 
8.1 Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento su terreni 
agricoli.PLUA 01.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   545,00     

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
3SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-
PLUA.02 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a ciclo breve o medio-
lungo su superfici agricole – A CICLO 
BREVE MANUTENZIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
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4SRA28 - MAR.01. Man - 
Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su 
superfici agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) - EX mis. 8.1 - Manutenzione 
1° e 2° anno - Azione 1  91(2)(c)-IT-
42,50% (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

4SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-
PLUA.02 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a a ciclo breve o a ciclo 
medio-lungo su superfici agricole – 
CICLO MEDIO LUNGO MANCATO 
REDDITO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

5SRA28 - MAR.01. Man - 
Mantenimento impianti di 
imboschimento naturaliformi su 
superfici agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
5SRA28-CAM05-impinti - 
Mantenimento impianto arboricoltura a 
ciclo breve o medio-lungo su superfici 
non agricole-IMPIANTI A CICLO 
BREVE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 
5SRA28-TOS-02-Manten - SRA28-
PLUA.02 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali - Mantenimento impianto di 
arboricoltura a a ciclo breve o a ciclo 
medio-lungo su superfici agricole –  
CICLO MEDIO LUNGO 
MANUTENZIONE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
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6SRA28 - MAR.02. Man - 
Mantenimento impianto di arboricoltura 
a ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole (Sovvenzione - Uniforme) EX 
mis. 8.1 - Manutenzione 1° e 2° anno -  
91(2)(c)-IT-42,50% (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

6SRA28-CAM05-impinti - 
Mantenimento impianto arboricoltura a 
ciclo breve o medio-lungo su superfici 
non agricole-IMPIANTI A CICLO 
MEDIO-LUNGO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 70,00 

6SRA28-TOS-03-Manten - SRA28-
PLUA.03 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali - Mantenimento dei Sistemi 
agroforestali su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

7SRA28 - MAR.02. Man - 
Mantenimento impianto di arboricoltura 
a ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole (Sovvenzione - Uniforme) EX 
mis. 8.1 - Manutenzione 3°, 4° e 5° anno 
- Azione 2  91(2)(c)-IT-42,50% 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

8SRA28 - MAR.01+02.  - 
Mantenimento impianto di 
imboschimento naturaliforme e 
arboricoltura a ciclo breve o medio-
lungo su superfici agricole (Sovvenzione 
- Uniforme) X mis. 8.1 - Perdita di 
reddito - montagna - azione 1 e 2  
91(2)(c)-IT-42,50% (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
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9SRA28 - MAR.01+02.  - 
Mantenimento impianto di 
imboschimento naturaliforme e 
arboricoltura a ciclo breve o medio-
lungo su superfici agricole (Sovvenzione 
- Uniforme) EX mis. 8.1 - Perdita di 
reddito - collina litoranea - azione 1 e 2 
91(2)(c)-IT-42,50% (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

M8.1-CAM-A -  Imboschimento di 
superfici agricole e non agricole: 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    70,00 59,00 52,00 26,00 207,00 
M8.1-CAM-B -  Impianti di 
arboricoltura da legno a ciclo medio-
lungo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    17,00 15,00 13,00 7,00 52,00 
SRA28 - CAL.04 - Mantenimento 
impianti imboschimento naturaliforme 
su superfici non agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

      440,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

      500,00  

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - CAL.04.TRA - Mantenimento 
impianti imboschimento naturaliforme 
su superfici non agricole - 
TRASCINAMENTI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - CAL.05 - Mantenimento 
impianto arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici non agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

      440,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

      500,00  
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O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - CAL.05.TRA - Mantenimento 
impianto arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici non agricole - 
TRASCINAMENTI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - FVG.01 - Mantenimento 
impianti di imboschimento naturaliformi 
su superfici agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)     5,00 5,00 5,00 15,00 
SRA28 - FVG.02 - Mantenimento 
impianto di arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)     7,00 7,00 7,00 21,00 
SRA28 - FVG.04 - Mantenimento 
impianto arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole; 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)     2,00 2,00 2,00 6,00 
SRA28 - FVG.05 - Mantenimento 
impianto arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici non agricole; 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)     1,00 1,00 1,00 3,00 
SRA28 - FVG.7 - Trasformazione a 
bosco degli impianti di arboricoltura.  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   380,00 380,00 380,00 380,00 382,00 1.902,00 
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SRA28 - MAR.02. Perd - Mantenimento 
impianto di arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole - 
Perdita di reddito (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - SIC.01 - Mantenimento 
impianti di imboschimento naturaliformi 
su superfici agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   570,00 570,00 570,00 570,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00 
SRA28 - SIC.02 - Mantenimento 
impianto di arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   570,00 570,00 570,00 570,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00 
SRA28 - SIC.03 - Mantenimento dei 
Sistemi agroforestali su superfici 
agricole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   650,00 650,00 650,00 650,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 
SRA28 - SIC.06 - Mantenimento per un 
ulteriore periodo di impegno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   375,00 375,00 375,00 375,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 
SRA28 - UMB.01  - Premio annuale ad 
ettaro per mantenimento azioni 1, 2, 4, 
5, 6, 7 (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  



 
 

IT 2023 IT 
 

SRA28 - UMB.02  - Premio annuale ad 
ettaro per mantenimento azione 3 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - UMB.03 - Premio annuale ad 
ettaro per mancato reddito azioni 1 e 2b 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - UMB.04 - Trascinamento 
premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e 
arboricoltura (ex SM8.1) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - UMB.05 - Trascinamento 
premio annuale ad ettaro per 
mantenimento sistemi agroforestali (ex 
SM8.2) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - UMB.06 - Trascinamento 
premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e 
arboricoltura (ex 221) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - VEN.01.ARBOR - Sostegno 
per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali - ARBORICOLTURA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - VEN.02.AGROF - Sostegno 
per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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agroforestali -AGROFORESTRY 
(Sovvenzione - Uniforme) 

O.16 (unità: Ettari)         

SRA28 - VEN.03.TRASF - Sostegno 
per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali -TRASFORMAZIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28 - VEN.04.TRASC - Sostegno 
per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali -TRASCINAMENTI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   410,00 410,00 410,00 410,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28- PIE-01- Az.1  - Mancati redditi 
per Azione 1 (Impianto di 
imboschimento) e per Azione 2b 
impianto di arboricoltura-impianti a 
ciclo medio lungo) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

SRA28- PIE-01- Trasc - SRA28 – 
Trascinamenti – Operazione 8.1 – 
Manutenzione Az.2a e 2b (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28- PIE-02- Az.2  - Mancati redditi 
per Azione 2 a (Impianto di 
arboricoltura-impianti a ciclo medio 
lungo) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28- PIE-03 – Az.1 - Manutenzione 
per Azione 1 (impianto di 
imboschimento), per Azione 2a 
(impianto di arboricoltura – impianti a 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 
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ciclo breve) e per Azione 7a 
(trasformazione a bosco degli impianti 
di arboricoltura) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.16 (unità: Ettari)         

SRA28- PIE-03- Trasc - SRA28 - 
Trascinamenti – Operazione 8.1 -
Mancati redditi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28- PIE-04 – Az.2 - Manutenzione 
per Azione 2 (impianto di arboricoltura-
impianti a ciclo medio lungo), per 
Azione 3 (Sistemi agroforestali su 
superfici agricole) e per Azione 7b 
(Trasformazione a bosco degli impianti 
di arboricoltura) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

SRA28- PIE-07- Trasc - SRA28 - 
Trascinamenti – Operazione 8.1 -
Mancati redditi 2B (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28- PIE-08- Trasc - SRA28 - 
Trascinamenti – Operazione 221 
MONTAGNA -Mancati redditi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28- PIE-09- Trasc - SRA28 - 
Trascinamenti – Operazione 221 
COLLINA -Mancati redditi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
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SRA28- PIE-10- Trasc - SRA28 - 
Trascinamenti – Operazione 221 
PIANURA -Mancati redditi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28- PIE-11- Trasc - SRA28 - 
Trascinamenti – Operazione 221 
PRIVATI -Mancati redditi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28-BAS-01 - Mantenimento 
impianti di imboschimento naturaliformi 
su superfici agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   866,00 866,00 866,00 866,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    1.441,11 1.441,11 1.441,11 1.441,11 5.764,44 
SRA28-BAS-02 - Mantenimento 
impianti imboschimento naturaliforme 
su superfici non agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)    86,67 86,67 86,67 86,67 346,68 
SRA28-CAM01 - Mantenimento 
impianti di imboschimento naturaliformi 
su superfici agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 1.095,00 
SRA28-CAM04 - Mantenimento 
impianti imboschimento naturaliforme 
su superfici non agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 350,00 
SRA28-LOM-01 - SRA28-PLUA.00.01 
- Premio annuale ad ettaro per 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00  
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mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali - Mantenimento degli impianti 
di arboricoltura a ciclo breve o medio 
lungo   su superfici agricole - mancato 
reddito (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

SRA28-LOM-02 - SRA28-PLUA.00.02 
- Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali - Mantenimento degli impianti 
di arboricoltura a ciclo breve o medio 
lungo   su superfici agricole - 
manutenzione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

SRA28-LOM-03 - SRA28-PLUA.00.03 
- Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali -Mantenimento degli impianti 
di arboricoltura a ciclo breve o medio 
lungo   su superfici non agricole - 
manutenzione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

SRA28-MOL.01.azione  - Indennizzo 
annuale a copertura dei pertinenti costi 
di mancato reddito agricolo e dei costi di 
manutenzione (cure colturali) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

  600,00 600,00 600,00 600,00   

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)   15,00 80,00 120,00 120,00  335,00 
SRA28-SAR.01.TRASCIN - SRA28-ex 
8.1 Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento su terreni 
agricoli.PLUA 01.Transizione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

   183,00     

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28.01 - PUG.01. M - SRA28 - 
Sostegno per mantenimento della 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00  
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forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali - Azione 1 Mantenimento 
impianti imboschimento naturaliformi 
su superfici agricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 485,00 610,00 700,00 880,00 2.675,00 

SRA28.02 - PUG.02. M - SRA28 - 
Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali - Azione 2 arboricoltura a 
ciclo breve o medio-lungo su superfici 
agricole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 40,00 60,00 80,00 80,00 260,00 

SRA28.03 - PUG.03. M - SRA28 - 
Sostegno per mantenimento della 
forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali - Azione 3 Mantenimento 
sistemi agro-forestali su superfici 
agricole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 760,00 980,00 1.200,00 1.440,00 4.380,00 

SRA28_RER.06. Arbori - 28.6 
Mantenimento per un ulteriore periodo 
di impegno_Arboricoltura (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.06.Bosco - 28.6 
Mantenimento per un ulteriore periodo 
di impegno_Bosco (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.07 - 28.7 Trasformazione 
a bosco degli impianti di arboricoltura 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)  456,00 456,00 456,00 456,00 456,00  2.280,00 
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SRA28_RER.08 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.01 terreni agricoli 
pianura) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.09 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.01 terreni agricoli 
collina) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.10 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.01 terreni non agricoli 
pianura) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.11 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.01 terreni non agricoli 
collina) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.12 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.02 pianura) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.13 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.02 collina) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.14 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.01 ex misura 211  PSR 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  
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2007-2013_IAP pianura) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.15 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.01 ex misura 211  PSR 
2007-2013_IAP collina) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.16 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.01 ex misura 211  PSR 
2007-2013_altri pianura e collina) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.17 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.02 ex misura 211  PSR 
2007-2013_IAP pianura) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.18 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.02 ex misura 211  PSR 
2007-2013_IAPcollina) (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
SRA28_RER.19 - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (8.1.02 ex misura 211  PSR 
2007-2013_altri pianura e collina) 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount 
(where applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
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SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica 
 
Codice intervento (SM) SRA29 
Nome intervento pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 

metodi di produzione biologica 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di 

clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.17. Numero di ettari o numero di altre unità che 

beneficiano di sostegno per l'agricoltura biologica 
Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento è attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano 
che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali. 
Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di un’azione, o parte di essa, al di fuori del territorio 
della Regione competente o del territorio dello Stato italiano. Fanno eccezione le Province Autonome di 
Bolzano e Trento che possono stipulare specifici accordi con le Autorità delle aree confinanti per evitare il 
rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie e allo scopo di regolamentare 
l’esecuzione dei sopralluoghi. 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia 
sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, 
anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
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SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli 
habitat e i paesaggi 
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e 
salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli 
sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.12 
Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità del suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 
Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento 

Qualificante Sì 

E2.2 
Favorire la riduzione 
delle emissioni di gas 
climalteranti 

Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza 

Complementare Sì 

E2.6 Sostenere l'agricoltura e 
la zootecnia biologica Strategico Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E3.12 

Favorire l'evoluzione 
degli allevamenti verso 
un modello più 
sostenibile ed etico 

Strategico Sì 

E3.9 

Promuovere 
l'innalzamento della 
qualità e salubrità delle 
produzioni agroalimentari 
e forestali 

Complementare In parte 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati 
per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in 
grassetto 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
ridurre le emissioni, mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, 
colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
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R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi 
benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali 
lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose) 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a 
tutelare la qualità dei corpi idrici 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici 
finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di 
pesticidi 
R.29 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) che beneficia delle sovvenzioni della PAC per 
l'agricoltura biologica, con suddivisione tra mantenimento e conversione 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno 
della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
R.43 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di 
antimicrobici (prevenzione/riduzione) 
R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il 
benessere degli animali 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
La protezione ambientale e l’azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell’agricoltura e 
della silvicoltura dell’Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti 
sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un’agricoltura sostenibile, insieme alla 
promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali. 
Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione 
sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle 
piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali 
l’acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza 
organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall’attività agricola. 
L’agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici 
ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della 
risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del 
paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. 
La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a 
livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. 
PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva Quadro Acque (es. 
Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
Progettazione 
 
L’intervento “Agricoltura biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli 
agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere 
le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi 
regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi 
produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica. 
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L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, 
prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni: 
SRA29.1 Azione “Conversione all’agricoltura biologica” 
SRA29.2 Azione “Mantenimento dell’agricoltura biologica” 
L’obiettivo dell’Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura 
biologica, mediante la conversione dall’agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento 
dell’obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork. 
L’obiettivo dell’Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di 
consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della 
biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli. 
Tali interventi sono realizzati in conformità alla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 
2014/40/UE, in particolare l'articolo 13, nei casi in cui le foglie di tabacco/altre parti delle piante di tabacco 
provenienti da tale produzione siano destinate alla produzione di tabacco/prodotti del tabacco. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto 
stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel 
caso dei seminativi e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino 
a conclusione del quinquennio. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di 
decorrenza dell’inizio del periodo d’impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la 
conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 
mesi. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
 
L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore 
beneficio ambientale. 
 
Nella seguente tabella sono riportati i principi di selezione individuati dalle singole Regioni e Province 
Autonome: 
 
 
 Principi di selezione Regione o P.A. 

Principi 
riconducibili 
alla 
localizzazione 
degli 
interventi 

Aree Natura 2000 ai sensi 
delle Direttive n. 
2009/147/CE e n. 92/43/CEE 

Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

Zone vulnerabili ai Nitrati 
(ZVN) ai sensi della 
Direttiva n. 91/676/CEE 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

Aree naturali protette 
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia 

Siti di interesse regionale 
fuori Natura 2000 Toscana 

Aree rurali marginali, 
montane e svantaggiate Veneto, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia 

Aree di salvaguardia delle 
captazioni ad uso 
idropotabile 

Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia 
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Aree a prevalente tutela 
naturalistica, paesaggistica e 
idrologica 

Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia 

HVN Emilia-Romagna, Calabria 
Zone rurali ad agricoltura 
intensiva Piemonte, Calabria, Sicilia 

Aree soggette a erosione, 
frane, desertificazione Sicilia 

Aree urbane e periurbane Piemonte, Campania 
Zone vulnerabili da prodotti 
fitosanitari Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia 

Aree critiche per 
l’agricoltura individuate dai 
Piani di gestione dei bacini 
idrografici (PdGBI) 

Lazio 

Aree sensibili definite dal 
Piano di Tutela delle Acque Emilia-Romagna, Sicilia 

Aree naturali protette Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia 
SOI ricadente in area PFAS 
(area interessata 
dall'inquinamento da 
sostanze perfluoroalchiliche) 

Veneto 

Principi 
riconducibili 
alla superficie 

SOI con prati biologici Veneto 
Superficie accorpata Puglia 

Conversione dell’intera 
superficie aziendale 

Valle d’Aosta, Umbria, Campania 

Sicilia 
Aziende di maggiore 
dimensione in termini di 
superficie 

Valle d’Aosta, Umbria, Puglia 

Maggiore percentuale di 
SAU impegnata Emilia-Romagna 

Principi 
riconducibili 
alle 
caratteristiche 
del soggetto 
beneficiario 
 

Giovani e/o donne Piemonte,Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Puglia, 
Sicilia, Sardegna 

Essere in possesso di un 
attestato di frequenza di un 
corso di formazione, 
attinente alle tematiche 
trattate nel presente 
intervento, erogato da un 
ente di formazione 
accreditato nell’ambito 
dell’Operazione 1.1.01 del 
PSR del 2014-22 o 
intervento SRH03 del PSP 
2023-27 o di altre fonti di 
finanziamento (es. FSE). In 
alternativa, aver usufruito di 
un servizio di consulenza, 
attinente alle tematiche 

Lombardia 



 
 

IT 2036 IT 
 

trattate nel presente 
intervento, nell’ambito 
dell’Operazione 2.1.01 del 
PSR 2014-22 o intervento 
SRH01 del PSP 2023-27. 

SRB01 (sostegno zone con 
svantaggi naturali di 
montagna) 

Principi 
riconducibili 
alle 
caratteristiche 
dell’attività 
aziendale 

Presenza di allevamenti 
biologici 

Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Puglia, 
Basilicata, Sicilia 

Commercializzazione 
prodotti certificati biologici Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Calabria, Sicilia 

Aziende in conversione Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, 
Sicilia 

Aziende zootecniche, 
orticole, frutticole e viticole Veneto 

Principi 
riconducibili 
all’adesione 
iniziative 
collettive 

Distretti biologici, 
Associazione di produttori, 
Accordi agro-climatico-
ambientali 

Valle d’Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, 
Sardegna 

Principi legati 
all’adesione 
ad altri 
interventi del 
PSP 

Altre misure ACA Piemonte, Valle d’Aosta, Campania 
Investimenti non produttivi 
ambientali Piemonte 

Interventi per la 
competitività, incluso AKIS, 
e cooperazione del PSP 

Valle d’Aosta, Sicilia 

Principi 
riconducibili 
all’ammontare 
dell’impegno 

A parità di punteggio è 
prioritaria la domanda a 
minor importo ammesso 

Toscana 

 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento a favore della conversione e del mantenimento dell’agricoltura biologica assume un rilievo 
centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSP Italia 2023-
2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
Cumulabilità di impegni 
Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA 29 con quelli 
stabiliti in altri interventi. Le Regioni e le Province Autonome definiscono gli impegni cumulabili sulla 
stessa superficie a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento. 
L’intervento è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, posto che viene assicurata la non duplicazione dei 
pagamenti per gli interventi che si sovrappongono. 
 
La tabella di seguito riporta inoltre gli interventi agro-climatico-ambientali cumulabili sulla stessa 
superficie con l’intervento dell’agricoltura biologica. Le Regioni e Province Autonome, in base alle 
specifiche esigenze territoriali, indicano gli interventi cumulabili.  
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Interventi Agro-climatico-
ambientali cumulabili con 
AB 

Regione o P.A. 

SRA02  Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria 
SRA03  Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Sardegna 
SRA05  Piemonte, Liguria, Toscana 
SRA06  Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche 
SRA08  Marche, Molise, Toscana 
SRA10  Liguria 
SRA 12  Umbria 
SRA13  Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria 

SRA15  Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna 

SRA 17 Liguria, Calabria 
SRA19  Abruzzo (azione 1), Emilia-Romagna (azione 1) 
SRA21  Liguria, Basilicata, Calabria 
SRA22  Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna Calabria 

SRA24  Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, 
Calabria 

SRA25  Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria 
 
Collegamento con altri interventi 
Si può prevedere l’attivazione dell’intervento di agricoltura biologica nell’ambito dell’intervento di 
cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori. 
Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori 
(AOP) delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo, il sostegno per agricoltura biologica è finanziato 
con l’intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP 
che non beneficiano del sostegno a valere dell’intervento OP/AOP possono accedere al sostegno per le 
colture trattate dalle OP/AOP nell’ambito dell’intervento SRA29. Ciò a condizione che la Regione e 
l’OP/AOP competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e attraverso 
l’uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione degli interventi 
attraverso opportuni controlli in tutte le fasi di istruttoria, pagamento e controllo ex post, per scongiurare il 
rischio di doppio finanziamento e garantire, pertanto, l'unicità del canale di finanziamento. 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 
 
Altri criteri di ammissibilità  
I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora 
siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità: 
C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere 
state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 
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Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere 
presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 
C04 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale. Le superfici 
minime sono definite tra 0 e 5 ettari, a seconda delle specificità regionali e del gruppo colturale come di 
seguito riportato. 
 

Regione o P.A. 
C04 - Soglia minima  

[HA] 

Piemonte 

0,5 ettari per ortive e officinali 

1 ettaro per fruttiferi e vite 

2 ettari per seminativi 

5 ettari per prati, prati pascoli, pascoli 

 

In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un 
ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista  

Valle D’Aosta 0,5 ettari 

Lombardia 

0,5 ettari in collina e montagna (ISTAT) 

1 ettaro in pianura (ISTAT)  

Adesione con tutta la SAU aziendale oppure tutta la SAU riferita a 
unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non 
biologiche. 

Liguria Nessuna 

P.A Bolzano 

0,5 ettari "arativo" (colture orticole, colture annuali seminabili, 
comprese le colture a sovescio, e colture pluriennali - es. fragola e 
piante officinali) e "colture pluriennali" (colture viticole e 
frutticole, escluse le colture a castagno da frutto e melo); 

1 ettaro “prati e pascoli” (comprende i prati, i pascoli, i pascoli 
alpini, i prati avvicendati e i terreni adibiti a mais ed erba medica) 

P.A Trento 
0,3 ettari  

1 ettaro per i prati 
Veneto 1 ettaro 
Friuli Venezia Giulia Nessuna 
Emilia-Romagna Nessuna 

Toscana Superficie minima oggetto d'impegno e pagamento pari ad 1 
ettaro; per le colture ortive e officinali pari a 0,5 ettari 

Umbria 1 ettaro 

Marche 
3 ettari 

0,5 ettari per serre o tunnel, colture arboree da frutto (frutta, vite e 
olivo) o ortive 

Lazio 1 ettaro 
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Abruzzo 1 ettaro 

Molise 

5 ettari nel caso di sola SAU destinata a colture annuali 

3 ettari nel caso di SAU destinata a colture perenni o condizioni 
miste in cui la SAU per le colture perenni deve essere pari almeno 
ad 2 ettari 

7 ettari di prati pascolo non avvicendati solo per aziende con SAU 
totale non inferiore a 10 ettari 

Campania 

0,5 ettari 

0,3 ettari per le ortive 

0,2 ettari per le floricole, vite e limone.  

 

In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un 
ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista 

Puglia 1 ettaro 
Basilicata 1 ettaro 
Calabria 2 ettari 

Sicilia 
2 ettari  

0,5 ettari nelle isole minori  
Sardegna Nessuna 
 
C05 Le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate 
dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 
1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere 
esclusivamente all’Azione SRA29.2. Per ragioni di semplificazione amministrativa tale condizione viene 
applicata dalle seguenti Regioni e Province Autonome: Trento, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. 
C06 Altri criteri di ammissibilità a carattere regionale: 
 
Regione o P.A. Criterio di ammissibilità 

Piemonte 

Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all'impegno tutte le 
superfici aziendali: 

-colture erbacee; 

- fruttiferi e vite. 

I terreni non assoggettati all'impegno devono: 

- essere investiti a un tipo di coltura diverso alle superfici oggetto di 
impegno; 

- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di 
magazzini distinti per concimi e prodotti fitosanitari). 
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Possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che 
costituiscono un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro 
aziendale e siano assimilati a un'azienda agricola distinta benché condotta 
dal medesimo soggetto 
Non sono ammissibili a premio: 

- le colture destinate a uso energetico e i terreni lasciati a riposo; 

- gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo; 

- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno; 

- le superfici destinate a vivaio e a colture floricole; 

- i pascoli su cui è praticato l'alpeggio 

Lombardia 
Le superfici a prati permanenti/pascoli/prati-pascolo ricadenti in zone 
montane sono ammissibili solo se presente in azienda un allevamento 
biologico 

P.A Bolzano 

Gli agricoltori che in passato abbiano già ricevuto aiuti attinenti al 
mantenimento a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) 
in merito all’applicazione dei disciplinari biologici possono accedere 
esclusivamente all’Azione SRA29.2 
Gli agricoltori che al momento della presentazione della domanda risultano 
precedentemente essersi ritirati dall’applicazione dei disciplinari biologici 
dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 
2014-2022) possono accedere esclusivamente all’Azione SRA29.2 
Gli agricoltori, qualora abbiano il 70% delle superfici aziendali notificate 
nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell’inizio dell’impegno, 
potranno accedere all’Azione SRA29.1 per i mesi residui del periodo di 
conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi 
Le superfici foraggere, esclusi i pascoli alpini, sono ammesse al sostegno 
solo in presenza di bestiame assoggettato al sistema biologico 

Veneto 

Adesione all'intervento con tutta la superficie aziendale, pari ad almeno una 
UTE completa (art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503) 
Al momento della presentazione della domanda, disporre di idonei titoli di 
conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo 
necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza 
soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda, sulla 
base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale 
Non sono ammessi all’aiuto i produttori che al momento della 
presentazione della domanda risultano precedentemente ritirati 
dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere 
del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) 
Non sono ammessi all’aiuto gli operatori che sono nel biennio di 
esclusione. Il mancato pagamento dei corrispettivi agli Organismi di 
controllo non costituisce causa di esclusione 

Friuli Venezia Giulia 

Adesione all'intervento con tutta la superficie aziendale appartenente al 
medesimo gruppo colturale 
Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il 
beneficiario sia detentore di un numero minimo di 0,2 UBA/ettaro allevate 
con il metodo biologico 
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Toscana Adesione all'intervento con l'intera SAU dell'Unità Tecnica Economica 
(UTE) dell’azienda 

Marche 

Adesione all'intervento con l'intera SAU delle Unità Tecnico Economiche 
(UTE) aziendali interessate dall’aiuto con un margine di tolleranza 
massimo del 3% 
La maggiorazione del pagamento per la superficie a colture foraggere è 
ammissibile solo in presenza di allevamenti biologici di bovini, ovicaprini 
ed equidi allevati nella Regione Marche 

Lazio 

Adesione all'intervento con l'intera SAU aziendale 
Le superfici foraggere non avvicendate possono accedere all’aiuto solo in 
presenza di bestiame assoggettato al sistema biologico e con un carico di 
densità 0,3 UBA/ettaro 
Le superfici a foraggere avvicendate sono ammesse all’aiuto solo nel caso 
in cui il beneficiario sia detentore di un numero minimo di 0,3 UBA/ettaro 
allevate con il metodo biologico 

Abruzzo 
Non sono ammessi all’aiuto gli operatori che sono nel biennio di 
esclusione, a meno che la causa dell’esclusione non derivi dal mancato 
pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo 

Molise I beneficiari devono avere un’età non superiore a 70 anni (nel caso di 
società, l’età è riferita al rappresentante legale) 

Sicilia Adesione all'intervento con l'intera SAU e le UBA aziendali  

Umbria 
La maggiorazione del pagamento per la zootecnia biologica è ammissibile 
solo in presenza di allevamenti biologici di bovidi, ovicaprini, equidi e 
suiini 

 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni 
I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora 
siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento 
(UE) 2021/2115: 
I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi 
regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la 
SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno. 
I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per 
tutta la durata del periodo di impegno.  
I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento. 
I04 Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno 
secondo le specificità delle disposizioni attuative delle Regioni e Province Autonome. 
I05 Ulteriori impegni di carattere regionale sono esplicitati e motivati nella seguente tabella: 
 
Regione o 
P.A. Impegno 

P.A. Bolzano 

Rispetto carico zootecnico massimo medio annuo (quattro livelli in funzione 
dell'altitudine aziendale) (1,6 UBA /Ha; 1,8 UBA/Ha; 2,0 UBA/Ha) (calcolato solo sulla 
superficie foraggera) o 1 UBA/Ha per le sole superfici a pascolo alpino per il periodo di 
carico 
Obbligo di sfalcio delle superfici a prati permanenti e utilizzo del pascolo 
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Obbligo di coltivazione delle superfici seminabili e con colture pluriennali per le quali è 
richiesto il pagamento 

Veneto 

Aderire entro il periodo di esecuzione degli impegni all'iniziativa formativa o alla 
consulenza mirate ai temi caratterizzanti resi disponibili dai pertinenti interventi di 
sviluppo rurale e portandoli a conclusione nei termini previsti 
Sono ammessi esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti 
con metodo di produzione biologico 
È vietato l’uso diretto di fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto 
recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 
Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese disponibili a soggetti diversi dal 
richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi 
di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente 

Friuli Venezia 
Giulia 

Impegno a partecipare agli interventi di formazione previsti dal PSP 2023-2027 o dal 
Catalogo formativo dello sviluppo rurale 

Marche Mantenimento dell’impegno sull’intera SAU delle Unità Tecnico Economiche (UTE) 
aziendali con un margine di tolleranza massimo del 3%  

Lazio Adesione all'intervento con l'intera SAU aziendale  
Puglia I beneficiari devono avvalersi di un consulente PAN 
Basilicata Adesione all'intervento con l'intera SAU aziendale 

Sicilia 

Mantenimento dell’impegno su tutta la SAU aziendale 
Variazioni nella determinazione delle superfici impegnate a seguito del refresh e 
interruzione nella conduzione delle superfici oggetto di impegno pluriennale sono 
ammissibili solo per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario 

Sardegna Adesione all'intervento con l'intera SAU e le UBA aziendali, ad eccezione degli equidi 
 
Altri obblighi 
 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115). 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo  
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 
fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
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79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM Fert 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
SMR07 (CGO 7) 
L’impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative vigenti, in 
quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego di prodotti a 
quelli ammessi dal Regolamento (UE) n. 2018/848. 
RM Fert 
 
L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, 
spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su 
tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO. 
L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti 
nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può 
superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica 
all’impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la 
pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Importo/i del sostegno e relativa spiegazione [casella di testo] 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Reg. (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica. 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali 
e gli effetti degli impegni proposti. 
Per le superfici finalizzate all’alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a 
favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri 
strumenti che finanziano le aziende biologiche. La maggiorazione del pagamento è calcolata considerando 
la densità di carico di 1 UBA/ettaro. 
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In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata 
aziendale deve essere ≤ 2, così come previsto dall’Allegato II del Regolamento 2018/848. 
Le Regioni, per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, stabiliscono un rapporto UBA biologiche e 
superficie agricola utilizzata aziendale minimo, così come riportato nella seguente tabella: 
Regione o 
P.A. Rapporto minimo UBA/ettaro  

Valle 
D’Aosta 0,1 UBA/ettaro 

Lombardia 
1 UBA/ettaro collina e montagna (ISTAT) 

1,5 UBA/ettaro pianura (ISTAT) 
Liguria 0,5 UBA/ettaro 

P.A 
Bolzano 

0,50 UBA/ettaro per le superficie foraggere 

0,1 UBA/ettaro per le superfici a pascolo alpino per il periodo di carico 
Friuli 
Venezia 
Giulia 

0,2 UBA/ettaro 

Emilia-
Romagna 

1 UBA/ettaro in pianura 

0,8 UBA/ettaro in collina 

0,6 UBA/ettaro in montagna. 

 

L’UBA/ettaro è calcolato su SAU foraggiera e a colture destinate alla alimentazione 
animale 

Toscana 0,2 UBA/ettaro 

Marche 

0,6 UBA/ettaro 

 

L’UBA/ettaro è calcolato su SAU foraggiera a premio zootecnia 
Lazio 0,3 UBA/ettaro per superfici foraggere non avvicendate 
Abruzzo 0,2 UBA/ettaro 

Molise 
0,2 UBA/ettaro per le superfici a pascolo 

0,4 UBA/ettaro per le superfici a prato pascolo non avvicendato (Il calcolo del carico va 
determinato sulle superfici a prato pascolo non avvicendato.) 

Campania 0,1 UBA/ettaro 
Calabria 0,25 UBA/ettaro 
Sicilia 0,4 UBA/ettaro 
Sardegna 0,2 UBA/ettaro 
 
Per il calcolo della densità di carico, se non diversamente previsto dalle Regioni, si potrà fare riferimento a 
tutte le superfici destinate all’alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di 
conduzione che ne attesti la disponibilità, anche solo per il pascolo, per tutta la durata dell’impegno. 
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All’interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di quello 
relativo al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato premium price riconosciuto ai 
prodotti con certificazione. 
Nel calcolo del pagamento dell’Azione SRA 29.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica, l’importo 
complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo ammontare. Tale sistema è adottato 
dalle Regioni e Province Autonome di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Molise, 
Campania, Puglia e Calabria, sulla base delle classi di seguito specificate: 
 

P.A. Bolzano 
Importo 
complessivo 
del sostegno  

Quota del sostegno riconosciuto 

 

I fascia: Fino 
a 5.000 
Euro/anno 
(incluso) 

100% 

II fascia: Oltre 
5.000 fino a 
10.000 
Euro/anno 
(incluso) 

80% 

III fascia: 
Oltre 10.000 
Euro/anno 

60% 

 
Degressività da applicare per tutte le colture tranne prati e pascoli 
 
P.A. Friuli 
Venezia 
Giulia 

Importo 
complessivo 
del sostegno  

Quota del sostegno riconosciuto 

 

I fascia: Fino 
a 50.000 
Euro/anno 
(incluso) 

100% 

II fascia: Oltre 
50.000 fino a 
100.000 
Euro/anno 
(incluso) 

80% 

III fascia: 
Oltre 100.000 
Euro/anno 

60% 

 
Regione 
Emilia-
Romagna 

Importo 
complessivo 
del sostegno  

Quota del sostegno riconosciuto 

 

I fascia: Fino 
a 50.000 
Euro/anno 
(incluso) 

100% 
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II fascia: Oltre 
50.000 fino a 
75.000 
Euro/anno 
(incluso) 

80% 

III fascia: 
Oltre 75.000 
Euro/anno 

60% 

 
Regione  

Molise 

Importo 
complessivo 
del sostegno  

Quota del sostegno riconosciuto 

 

I fascia: Fino 
a 50.000 
Euro/anno 
(incluso) 

100% 

II fascia: Oltre 
50.000 fino a 
75.000 
Euro/anno 
(incluso) 

80% 

III fascia: 
Oltre 75.000 
Euro/anno 

60% 

 

Regione 
Campania 

Importo 
complessivo 
del sostegno  

Quota del sostegno riconosciuto 

 

I fascia: Fino 
a 40.000 
Euro/anno 
(incluso) 

100% 

II fascia: Oltre 
40.000 fino a 
60.000 
Euro/anno 
(incluso) 

80% 

III fascia: 
Oltre 60.000 
Euro/anno 

60% 

 
 
 

Regione lazio importo complessivo del sostegno quota del sostegno riconosciuto 
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I fascia: Fino 
 
A 20.000 Euro/anno 
(incluso) 
 

100%  

 

II fascia: tra 20.000 e 
40.000 Euro/anno 
(incluso) 
 

 80% 

   

 
III fascia: 
 
Oltre 40.000 
Euro/anno 
 

 60% 

 
Regione 
Puglia Importo complessivo del sostegno  Quota del sostegno riconosciuto 

 

I fascia: Fino a 25.000 Euro/anno 
(incluso) 100% 

II fascia: Oltre 25.000 fino a 50.000 
Euro/anno (incluso) 80% 

III fascia: Oltre 50.000 Euro/anno 60% 
 
Regione 
Calabria Importo complessivo del sostegno  Quota del sostegno riconosciuto 

 

I fascia: Fino a 25.000 Euro/anno 
(incluso) 100% 

II fascia: Oltre 25.000 fino a 37.500 
Euro/anno (incluso) 80% 

III fascia: Oltre 37.500 Euro/anno 60% 
 
Modalità di calcolo: 
1.Calcolare l’importo complessivo. 
2.Pagare il 100% del sostegno fino all’importo (incluso) previsto per la I fascia. 
3.Pagare l’80% della differenza tra importo complessivo del sostegno e l’importo più basso della II fascia. 
4.Se l’importo del sostegno complessivo supera l’importo più alto della seconda fascia, pagare il 60% della 
differenza tra importo complessivo del sostegno e l’importo più basso della III fascia. 
 
La Regione Marche prevede come condizione che gli importi dei premi debbano essere intesi come valori 
massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le 
richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione 
applicata potrà essere al massimo del 90%. 
 
Metodo di calcolo 
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Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo 82 e calcolato conformemente agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 
2021/2115. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Per la Basilicata, Densità di carico per maggiorazione del pagamento in presenza di allevamenti biologici 
- Indicare la densità di carico minimo: 0,2 UBA/ha 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
5 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento “Agricoltura biologica” è coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC 
in quanto soddisfa il requisito fondamentale di non avere effetti distorsivi degli scambi o avere effetti sulla 
produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 
b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 
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11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 
108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario 
previsto 

Regione 
o regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo 
unitario si basa 
su spese 
riportate? 

SRA029-TRE-01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica colture arboree 
specializzate (vite e melo); 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA029-TRE-02 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o 
mantenere le superfici  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA029-TRE-03 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o 
mantenere le superfici  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA029-TRE-04 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o 
mantenere le superfici  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA029-TRE-05 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o 
mantenere le superfici  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.02 - seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.06 - seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.01.Casta - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29 - MAR.01.Forag - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.01.Frutt - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.01.Olivo - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.01.Ortiv - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.01.Semin - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.01.Vite - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.01.legum - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.02.Casta - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.02.Frutt - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.02.Olivo - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.02.Ortiv - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.02.Semin - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.02.Vite - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - MAR.02.legum - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.1 - SRA29 - SIC.01.1 Pascoli Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.10 - SRA29 - SIC.01.10 Fruttiferi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.11 - SRA29 - SIC.01.11 Industriali Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29 - SIC.01.12 - SRA29 - SIC.01.12 Frassino da manna Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.2 - SRA29 - SIC.01.2 Foraggere Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.3 - SRA29 - SIC.01.3 Seminativi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.4 - SRA29 - SIC.01.4 Olivo Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.5 - SRA29 - SIC.01.5 Uva da vino Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.6 - SRA29 - SIC.01.6 Frutta a guscio Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.7 - SRA29 - SIC.01.7 Leguminose da granella e allo stato 
fresco; oleaginose 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.8 - SRA29 - SIC.01.8 Agrumi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.01.9 - SRA29 - SIC.01.9 ortive Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.1 - SRA29 - SIC.02.1 Pascoli Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.10 - SRA29 - SIC.02.10 Fruttiferi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.11 - SRA29 - SIC.02.11 Industriali Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.12 - Frassino da manna Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.2 - SRA29 - SIC.02.2 Foraggere Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.3 - SRA29 - SIC.02.3 Seminativi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.4 - SRA29 - SIC.02.4 Olivo Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.5 - SRA29 - SIC.02.5 Uva da vino Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 



 
 

IT 2054 IT 
 

SRA29 - SIC.02.6 - SRA29 - SIC.02.6 Frutta a guscio Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.7 - SRA29 - SIC.02.7 Leguminose da granella e allo stato 
fresco; oleaginose 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.8 - SRA29 - SIC.02.8 Agrumi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - SIC.02.9 - SRA29 - SIC.02.9 ortive Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.01.Semin - Conversione ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.01.Tra.S - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - seminativi in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.02.Forag - Conversione ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree rurali intermedie  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.02.Tra.F - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.03 Ortiv - Conversione ad agricoltura biologica - foraggere 
in aree rurali intermedie  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.03.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - ortive in aree rural 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.04 Vite  - Conversione ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree rurali intermedie  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.04.Tra.V - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - ortive in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.05 Olivo - Conversione ad agricoltura biologica - olivo in 
aree rurali intermedie  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.05.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - olivo in aree rurali 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.06 Mais  - Conversione ad agricoltura biologica - mais 
irriguo in aree rurali intermedie  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.06.Tra.Z - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.07 Zoote - Conversione ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in aree rurali intermedi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29 - UMB.07.Tra.S - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - seminativi in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.07.Zoote - Conversione ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.08.Semin - Mantenimento ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.08.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree rurali 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.09.Forag - Mantenimento ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.09.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - ortive in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.10.Ortiv - Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e 
tabacco in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.10.Tra.V - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - vite e fruttiferi in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.11.Tra.o - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - olivo in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.11.Vite  - Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.12.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.12.olivo - Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in 
aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.13.Mais  - Mantenimento ad agricoltura biologica -mais 
irriguo in aree rurali intermedie 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.13.Tra.S - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - seminativi in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.14.Tra.F - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.14.Zoote - Mantenimento ad agricoltura biologica -
zootecnia biologica in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.15.Semin - Conversione ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree con problemi complessivi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29 - UMB.15.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - ortive in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.16.Forag - Conversione ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree con problemi complessivi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.16.Tra.  - problemi complessivi di sviluppo Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.17 Ortiv - Conversione ad agricoltura biologica - ortive e 
tabacco in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.17.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - olivo in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.18 Vite  - Conversione ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.18Tra.Zo - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.19 Olivo - Conversione ad agricoltura biologica - olivo in 
aree con problemi complessivi di  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.20 Mais  - Conversione ad agricoltura biologica - mais 
irriguo in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.20.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.21 Zoote - Conversione ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.21.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - ortive in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.22.Semin - Mantenimento ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree con problemi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.22.Tra.V - problemi complessivi di sviluppo Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.23.Forag - Mantenimento ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.23.Tra.o - complessivi di sviluppo Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.24.Ortiv - Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e 
tabacco in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29 - UMB.24.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in are 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.25.Tra.S - intermedie  Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.25.Vite  - Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree con problemi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.26.Tra. - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.26.olivo - Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in 
aree con problemi complessivi di  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.27.Mais  - Mantenimento ad agricoltura biologica -mais 
irriguo in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.27.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.28 Zotec - Mantenimento ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - UMB.28.Tra.V - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - vite e fruttiferi in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.29.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - olivo in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.30.Tra.Z - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.31.Tra.S - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - seminativi in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.32.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.33.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - ortive e tabacco in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.34.Tra.V - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - vite e fruttiferi in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.35.Tra.o - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - olivo in aree rurali  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.36.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29 - UMB.37.Tra.S - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - seminativi in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.38.Tra.F - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.39.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - ortive e tabacco in aree con 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.40.Tra.V - problemi complessivi di sviluppo Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.41.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - olivo in aree con problemi  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.42.Tra.Z - Trascinamenti Conversione ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.43.Tra.S - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - seminativi in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.44.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - foraggere in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.45.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - ortive e tabacco in aree con 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.46.Tra.V - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - vite e fruttiferi in aree con 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.47.Tra.o - complessivi di sviluppo Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB.48.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - zootecnia biologica in aree  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - UMB19.Tra.Se - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura 
biologica - seminativi in aree con  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29 - VEN.01.Semin - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi 
di produzione biologica -  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.02.Ortic - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi 
di produzione biologica - orticole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.03.Vite - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica - vite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.04.Frutt - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica - fruttiferi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29 - VEN.04.Prato - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi 
di produzione biologica - prato  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.05.Pasco - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi 
di produzione biologica - pascolo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.06.Serra - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi 
di produzione biologica - colture  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.07.Semin - Pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica -  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.08.Ortic - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica -  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.09.Vite - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica - vite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.10.Frutt - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica -  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.11-Serra - Pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica - colture in serra 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.11.Pasco - Pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica -  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 - VEN.11.Prato - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica - prato 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 -MAR.01.ForaEq - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica - specificità 
Marche 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 -MAR.01.Foraov - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 -MAR.02.ForagB - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 -MAR.02.ForagE - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica- Specificità 
Marche 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 -MAR.02.ForagO - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29 -MAR.02.foragg - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29- CAM01-FORAGGE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FORAGGERE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- CAM01-FRUTTA  - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA 
A GUSCIO E CASTAGNO IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- CAM01-FRUTTIF - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- CAM01-INDUSTR - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
INDUSTRIALI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- CAM01-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
LEGUMINOSE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- CAM01-PRATI P - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI 
PERMANENTI E PASCOLI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- CAM02-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
LEGUMINOSE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- CAM02-SEMINAT - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ01-FORAGGE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FORAGGERE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ01-FRUTTAG - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA 
A GUSCIO E CASTAGNO IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ01-FRUTTIF - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ01-INDUSTR - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
INDUSTRIALI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ01-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
LEGUMINOSE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ01-PRATI P - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI 
PERMANENTI E PASCOLI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ02-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
LEGUMINOSE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- LAZ02-SEMINAT - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 10CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29- PIE-01_ 12MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_ ALTRI SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 13MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_ ALTRI SEMINATIVI_ ALIMENTAZIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 15MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 16MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_OFFICINALE POLIENNALE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 17MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 18MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_PASCOLI_PRATI PASCOLI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 19MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_PASCOLI_PRATI PASCOLI_ALIMENTAZIONE  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 20MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_ PRATI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 21MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 22MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_VITE E FRUTTIFERI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 2CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_ ALTRI SEMINATIVI_ ALIMENTAZIONE 
ANIMALE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 3CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_NOCE E CASTAGNO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 4CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 5CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_OFFICINALE POLIENNALE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 6CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 7CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_PASCOLI_PRATI PASCOLI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29- PIE-01_ 8CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_PASCOLI_PRATI PASCOLI_ALIMENTAZIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_ 9CONE - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_ PRATI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_11 CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_VITE E FRUTTIFERI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_14 MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_NOCE E CASTAGNO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_1CON_ - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_ ALTRI SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE-01_C_RISO - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
CONVERSIONE_RISO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PIE01_ M_RISO - SRA29 -Agricoltura biologica_ 
MANTENIMENTO_RISO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01-01.Agr -  PUG.01.Agrumi, Vite e Fruttiferi principali - 
Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01-02.fru - PUG.02.frutta a guscio e castagno - Azione 1 
Conversione all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01-04.cer - PUG.04.cereali e foraggere - Azione 1 
Conversione all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01-05.ind - PUG.05.industriali - Azione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01.03.fru - PUG.03.fruttiferi minori - Azione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01.07.leg - PUG.07.leguminose - Azione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01.08.oli - PUG.08.olivo - Azione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01.09.ort -  PUG.09.ortive - Azione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.01.10.pra - PUG.10.prati permanenti e pascoli - Azione 1 
Conversione all’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.01.Agr - PUG.01.Agrumi, Vite e Fruttiferi principali - 
Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29- PUG.02.02.fru -  PUG.02.frutta a guscio e castagno - Azione 2 
Mantenimento dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.03.fru - PUG.03.fruttiferi minori - Azione 2 
Mantenimento dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.04.cer - PUG.04.cereali e foraggere - Azione 2 
Mantenimento dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.05.ind - PUG.05.industriali - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.07.leg - PUG.07.leguminose  - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.08.oli - PUG.08.olivo - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.09.ort - PUG.09.ortive - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29- PUG.02.10.pra - PUG.10.prati permanenti e pascoli - Azione 2 
Mantenimento dell’agricoltura biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(1)-MOL .03-CP - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di COLTURA PERENNE (OLIVO, VITE, FRUTTA) 
ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(1)-MOL.01 - C - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di COLTURA ANNUALE (INDUSTRIALI) 
ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(1)-MOL.02.PFO - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta 
a impegno, per ettaro di FORAGGERE E PRATI PASCOLI 
AVVICENDATI ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(1)-MOL.04 - P - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di PRATI PASCOLI NON AVVICENDATI 
ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(1)ABR.02.VITE - Conversione all’agricoltura biologica -
ABR.06.VITE 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(2)-MOL.01 - C - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di COLTURA ANNUALE (INDUSTRIALI) 
ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-(2)-MOL.02.PRA - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta 
a impegno, per ettaro di FORAGGERE E PRATI PASCOLI 
AVVICENDATI ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(2)-MOL.03 -CO - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di COLTURA PERENNE (OLIVO, VITE, FRUTTA)  
ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-(2)-MOL.04 - P - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a 
impegno, per ettaro di PRATI PASCOLI NON AVVICENDATI  
ammissibile. 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -01.01.fo - Conversione all’agricoltura biologica ABR.01 - 
FORAGGERE  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -01.02.pra - Conversione all’agricoltura biologica 
ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -01.03.sem -  Conversione all’agricoltura biologica ABR.03 
- .SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -01.04.ort - Conversione all’agricoltura biologica ABR.04 - 
ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -01.05.oli - Conversione all’agricoltura biologica -
ABR.05.OLIVE DA OLIO 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -01.07.fru -  Conversione all’agricoltura biologica 
ABR.07.FRUTTIFERI 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -02.01.fo - Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.01 - 
FORAGGERE  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -02.02.pra - Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -02.03.sem -  Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.03 - .SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -02.04.ort - Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.04 
- ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -02.05.oli - Mantenimento all’agricoltura biologica -
ABR.05.OLIVE DA OLIO 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -02.06.vit -  Mantenimento all’agricoltura biologica- 
ABR.06.VITE DA VINO 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-ABR -02.07.fru -  Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.07.FRUTTIFERI 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-ABR -03.01.Trf - Conversione all’agricoltura biologica ABR.01 - 
FORAGGERE / Ex Misura 11.1 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.02.Trp - Conversione all’agricoltura biologica 
ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI / Ex Misura 11.2 PSR 
Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.03.Trs - Conversione all’agricoltura biologica ABR.03 - 
SEMINATIVI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.04.Tro - Conversione all’agricoltura biologica ABR.04 - 
ORTIVE / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.05.Tro - Conversione all’agricoltura biologica -
ABR.05.OLIVE DA OLIO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.06.Trv - Conversione all’agricoltura biologica -
ABR.06.VITE DA VINO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.07.Trf -  Conversione all’agricoltura biologica 
ABR.07.FRUTTIFERI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.08.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.01 - FORAGGERE  / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.09.Trm - Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI / Ex Misura 11.2 PSR 
Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.10.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.03 - .SEMINATIVI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.11.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.04 - ORTIVE / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.12.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica -
ABR.05.OLIVE DA OLIO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.13.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica- 
ABR.06.VITE DA VINO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-ABR -03.14.Trm - Mantenimento all’agricoltura biologica 
ABR.07.FRUTTIFERI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-BAS-01-Foragge - Conversione all’agricoltura biologica 
Foraggere avvicendate 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-BAS-01-Fruttif -  Conversione all’agricoltura biologica Fruttiferi, 
Frutta a guscio e castagno, Agrumi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-01-Legumin -  Conversione all’agricoltura biologica 
leguminose 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-01-Olivo -  Conversione all’agricoltura biologica olivo Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-01-Ortive -  Conversione all’agricoltura biologica ortive Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-01-Per le  -  Conversione all’agricoltura biologica er le 
aziende zootecniche: Premio maggiorato per le foraggere e le colture 
destinate all'alimentazione animale 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-01-Seminat -  Conversione all’agricoltura biologica 
seminativi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-01-Vite -  Conversione all’agricoltura biologica vite Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Foragge -  Mantenimento dell’agricoltura biologica 
Foraggere avvicendate 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Fruttif -  Mantenimento dell’agricoltura biologica 
Fruttiferi, Frutta a guscio e castagno, Agrumi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Legumin -  Mantenimento dell’agricoltura biologica 
leguminose 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Olivo -  Mantenimento dell’agricoltura biologica olio Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Ortive -  Mantenimento dell’agricoltura biologica ortive Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Per le  -  Mantenimento dell’agricoltura biologica er le 
aziende zootecniche: Premio maggiorato per le foraggere e le colture 
destinate all'alimentazione animale 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Seminat -  Mantenimento dell’agricoltura biologica 
seminativi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-BAS-02-Vite -  Mantenimento dell’agricoltura biologica vite Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01. 05 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Industriali Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-CAL.01. 11 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Vite Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01. 13 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Zootecnia 
biologica.Ovicaprini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01. 14 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Suini Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.01 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Agrumi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.02 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Foraggere Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.03 - (1) Conversione all’agricoltura biologica.  Frutta a 
guscio e castagno 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.04 - (1) Conversione all’agricoltura biologica.  Fruttiferi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.05 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Industriali Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.06 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. 
Leguminose 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.07 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Olivo Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.08 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Ortive Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.09 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Riso Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.10 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Seminativi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.11 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Vite Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.01.12 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Zootecnia 
biologica.Bovini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02. 05 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Industriali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02. 06 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Leguminose 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-CAL.02. 14 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Zootecnia biologica.Suini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.01 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Agrumi Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.02 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Foraggere 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.03 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Frutta a 
guscio e castagno 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.04 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Fruttiferi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.07 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Olivo Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.08 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Ortive Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.09 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica.Riso Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.10 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.11 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica.Vite Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.12 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Zootecnia biologica.Bovini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAL.02.13 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. 
Zootecnia biologica.Ovicaprini 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM01-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI 
IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM01-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO IN 
CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM01-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE IN 
CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM01-SEMINATI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
SEMINATIVI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM01-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE IN 
CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-CAM02-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-FORAGGER - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FORAGGERE  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-FRUTTA A - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA 
A GUSCIO E CASTAGNO  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-FRUTTIFE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FRUTTIFERI  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-INDUSTRI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
INDUSTRIALI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-PRATI PE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI 
PERMANENTI E PASCOLI  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-CAM02-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Foragge - foraggere Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Frutcas - Frutta a guscio e castagno Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Fruttif - Fruttiferi Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Industr - SRA29-FVG.01.Industriali Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Legumin - Leguminose Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Olivo - Olivo Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Ortive - Ortive Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Pratipa - Prati permanenti e pascoli Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-FVG.01.Seminat - Seminativi Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.01.Vite - SRA29-FVG.01.Vite Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02. Frutta - Frutta a guscio e castagno Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Foragge - Foraggere Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Fruttif - Fruttiferi Pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Industr - industriali Pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Legumin - Leguminose Pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Olivo - Olivo Pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Ortive - Ortive Pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Pratp - Prati permanenti e pascoli Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Seminat - Seminativi Pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.02.Vite - Vite Pagamento al fine di mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-FVG.03.Trascin - Trascinamenti Pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione biologica 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ01-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI IN 
CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ01-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO IN 
CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ01-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE IN 
CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ01-SEMINATI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
SEMINATIVI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-LAZ01-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE IN 
CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI  Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-FORAGGER - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FORAGGERE  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-FRUTTAG - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A 
GUSCIO E CASTAGNO  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-FRUTTIFE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FRUTTIFERI  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-INDUSTRI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
INDUSTRIALI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-PRATIPE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI 
PERMANENTI E PASCOLI  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ02-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LAZ03TR-01 - M11_1-LAZ01-AGRUMI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-AGRUMI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-012 - M11_2-LAZ02-AGRUMI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-AGRUMI  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-02 - M11_1-LAZ01-FORAGGERE  - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-03 - M11_1-LAZ01-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-04 - M11_1-LAZ01-FRUTTIFERI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-05 - M11_1-LAZ01-INDUSTRIALI - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29-LAZ03TR-06 - M11_1- LAZ01-LEGUMINOSE - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-07 - M11_1-LAZ01-OLIVO - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-OLIVO IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-08 - M11_1-LAZ01-ORTIVE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-ORTIVE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-09 - M11_1-LAZ01-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-10 - M11_1-LAZ01-SEMINATIVI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-SEMINATIVI IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-11 - M11_1-LAZ01-VITE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-VITE IN CONVERSIONE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-13 - M11_2-AZ02-FORAGGERE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FORAGGERE  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-14 - M11_2-AZ02-FRUTTIFERI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTIFERI  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-15 - M11_2-LAZ02-INDUSTRIALI - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-16 - M11_2-LAZ02-LEGUMINOSE - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-17 - M11_2-AZ02-OLIVO - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-OLIVO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-18 - M11_2-LAZ02-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-19 - M11_2-AZ02-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO  - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-20 - M11_2-LAZ02-SEMINATIVI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-VITE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-21 - M11_2-LAZ02-ORTIVE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-LAZ03TR-22 - M11_2-LAZ02-SEMINATIVI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29-LIG-01.agrumi - Agricoltura biologica Conversione agrumi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.florico - Agricoltura biologica Conversione floricole Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.foragge - Agricoltura biologica Conversione foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.frutta  - Agricoltura biologica Conversione frutta a guscio 
e castagno 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.industr - Agricoltura biologica Conversione industriali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.legumin - Agricoltura biologica Conversione leguminose Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.olivo - Agricoltura biologica Conversione olivo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.ortive - Agricoltura biologica Conversione ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.prati e - Agricoltura biologica Conversione prati e pascoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.seminat - Agricoltura biologica Conversione seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01.vite - Agricoltura biologica Conversione vite Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-01fruttife - Agricoltura biologica Conversione altri fruttiferi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.agrumi - Agricoltura biologica Mantenimento agrumi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.florico - Agricoltura biologica Mantenimento floricole Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.foragge - Agricoltura biologica Mantenimento foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.fruttag - Agricoltura biologica Mantenimento frutta a 
guscio e castagno 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.fruttif - Agricoltura biologica Mantenimento fruttiferi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-LIG-02.industr - Agricoltura biologica Mantenimento industriali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.legumin - Agricoltura biologica Mantenimento leguminos Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.olivo - Agricoltura biologica Mantenimento olivo Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.ortive - Agricoltura biologica Mantenimento ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.pratipa - Agricoltura biologica Mantenimento prati pascoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.seminat - Agricoltura biologica Mantenimento seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LIG-02.vite - Agricoltura biologica Mantenimento vite Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-01 - SRA29-PLUA.00.01 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica - Agrumi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-02 - SRA29-PLUA.00.02 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - 
Foraggere 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-03 - SRA29-PLUA.00.03 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica - Frutta a 
guscio e castagno 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-04 - SRA29-PLUA.00.04 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica - 
Fruttiferi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-05 - SRA29-PLUA.00.05 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica - 
Industriali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-06 - SRA29-PLUA.00.06 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica- 
Leguminose 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-07 - SRA29-PLUA.00.07 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Olivo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-LOM-08 - SRA29-PLUA.00.08 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Ortive 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-09 - SRA29-PLUA.00.09 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica- Prati 
permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-10 - SRA29-PLUA.00.10 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - 
Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-11 - SRA29-PLUA.00.11 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Vite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-12 - SRA29-PLUA.00.12 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - Agrumi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-13 - SRA29-PLUA.00.13 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -  - 
Foraggere 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-14 - SRA29-PLUA.00.14 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - Frutta 
a guscio e castagno 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-15 - SRA29-PLUA.00.15 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - 
Fruttiferi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-16 - SRA29-PLUA.00.16 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - 
Industriali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-17 - SRA29-PLUA.00.17 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -- 
Leguminose 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-18 - SRA29-PLUA.00.18 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -  - Olivo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-19 - SRA29-PLUA.00.19 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -  - 
Ortive 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-20 - SRA29-PLUA.00.20- Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - Prati 
permanenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 



 
 

IT 2076 IT 
 

SRA29-LOM-21 - SRA29-PLUA.00.21 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -- 
Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-22 - SRA29-PLUA.00.22 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Vite 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-23 - SRA29-PLUA.00.23 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica  -Riso 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-24 - SRA29-PLUA.00.24 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  -Riso 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-25 - SRA29-PLUA.00.25 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per maggiorazione allevamento zootecnico - Mantenimento  Bovini-
Ovicaprini-Suini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-LOM-26 - SRA29-PLUA.00.26 - Pagamento annuale per ettaro di 
SAU per maggiorazione allevamento zootecnico - Conversione Bovini-
Ovicaprini-Suini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-MA.01.foragbov - Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica foraggere bovini 
bio 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-SAR-03.61 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO. SUPERFICI>10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-SAR-03.62 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO. SUPERFICI<10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-SAR-03.63 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER 
SUPERFICI. SUPERFICI>10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29-TOS-01.01 - SRA29-PLUA.01 -  vite conversione Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-01.02 - SRA29-PLUA.01 -  olivo e fruttiferi conversione Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-01.03 - SRA29-PLUA.01 - ortive, pomodoro da industria 
officinali florovivaismo  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-01.04 - SRA29-PLUA.01 – castagno conversione Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-TOS-01.05 - SRA29-PLUA.01 - seminativi conversione Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-01.06 - SRA29-PLUA.01 seminativi con allevamento 
biologico conversione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-01.07 - SRA29-PLUA.01 -  pascoli con allevamento 
biologico conversione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-01.08 - SRA29-PLUA.01 – foraggere conversione Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.01 - SRA29-PLUA.02 – vite mantenimento Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.02 - SRA29-PLUA.02 -  olivo e fruttiferi mantenimento Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.03 - SRA29-PLUA.02 -  ortive, pomodoro da industria 
officinali florovivaismo  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.04 - SRA29-PLUA.02  – castagno mantenimento Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.05 - SRA29-PLUA.02 - seminativi mantenimento Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.06 - SRA29-PLUA.02   seminativi con allevamento 
biologico mantenimento 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.07 - SRA29-PLUA.00.01 -  pascoli con allevamento 
biologico mantenimento 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-TOS-02.08 - SRA29-PLUA.00.01 -  foraggere mantenimento Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-VDA-01 - Mantenimento colture specializzate Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-VDA-02 - Mantenimento seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-VDA-03 - Mantenimento prati e pascoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-VDA-04 - Conversione colture specializzate Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-VDA-05 - Conversione seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29-VDA-06 - Conversione prati e pascoli Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-VDA-07 - Conversione pascoli d'alpeggio Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29-VDA-08 - Mantenimento pascoli d'alpeggio Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR-02.05 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  COLTURE INDUSTRIALI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR-03.49 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. 
SUPERFICI >10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.01.01 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  AGRUMI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.02 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FORAGGERE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.03 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FRUTTA A GUSCIO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.04 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FRUTTIFERI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.05 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  COLTURE INDUSTRIALI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.06 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  LEGUMINOSE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.07 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  OLIVO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.08 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.09 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  PASCOLI E PRATI PERMANENTI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.10 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.11 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  VITE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29.SAR.01.12 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FORAGGERE CON ANIMALI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.01.13 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON 
ANIMALI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.01 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  AGRUMI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.02 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FORAGGERE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.03 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FRUTTA A GUSCIO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.04 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FRUTTIFERI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.06 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  LEGUMINOSE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.07 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  OLIVO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.08 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  ORTIVE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.09 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  PRATI PERMANENTI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.10 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  SEMINATIVI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.11 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica -  VITE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.12 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  FORAGGERE CON ANIMALI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.02.13 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica -  PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON 
ANIMALI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA29.SAR.03.01 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica - cereali autunno vernini e leguminose da 
granella >10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29.SAR.03.02 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica - cereali autunno vernini e leguminose da 
granella fino a 10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.03 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -mais e sorgo > 10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.04 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -mais e sorgo fino a 10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.05 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -erbai e prati avvicendati >10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.06 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -erbai e prati avvicendati fino a 10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.07 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -ortive in pieno campo >10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.08 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -ortive in pieno campo fino a 10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.09 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -ortiveprotette 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.10 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -pesco 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.11 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -agrumi e altri fruttiferi >10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.12 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -agrumi e altri fruttiferi fino a 10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.13 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -mandorlo 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.14 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -olivo >10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.15 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -olivo fino a 10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.16 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -vite >10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.17 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -vite <10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29.SAR.03.18 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI, CANAPA E OLEAGINOSE >10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.19 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI, CANAPA E OLEAGINOSE <10 ha 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.20 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -PASCOLI E PRATI PERMANENTI  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.21 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, destinate all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI 
<10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.22 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, destinate all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI 
FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.24 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -mais e sorgo, destinate all'alimentazione 
di animali biologici.SUPERFICI >10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.25 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -mais e sorgo, destinate all'alimentazione 
di animali biologici.SUPERFICI <10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.26 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica -ERBAI E PRATI AVVICENDATI, 
destinatI all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI >10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.27 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione ERBAI E PRATI AVVICENDATI destinate 
all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.28 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in  PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
destinatI all'alimentazione di animali biologici 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.29 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.30 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29.SAR.03.31 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.32 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.33 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.34 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.35 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.36 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.37 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.38 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.39 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica  CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, PER SUPERFICI>10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.40 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica  CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, PER SUPERFICI FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.41 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica  MAIS E SORGO, PER 
SUPERFICI>10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.42 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica  MAIS E SORGO, PER SUPERFICI 
FINO A 10 HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.43 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER 
SUPERFICI>10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29.SAR.03.44 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica  ERBAI E PRATI AVVICENDATI, 
PER SUPERFICI FINO A 10 HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.45 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER 
SUPERFICI>10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.46 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER 
SUPERFICI FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.47 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica ORTIVE PROTETTE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.48 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica PESCO 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.50 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. 
SUPERFICI FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.51 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica MANDORLO  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.52 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica OLIVO. SUPERFICI >10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.53 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica OLIVO. SUPERFICI  FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.54 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica VITE. SUPERFICI >10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.55 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica VITE. SUPERFICI FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.56 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI. SUPERFICI >10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.57 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI. SUPERFICI FINO A 10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.58 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 



 
 

IT 2084 IT 
 

SRA29.SAR.03.59 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA. SUPERFICI>10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.60 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA. SUPERFICI<10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.64 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER 
SUPERFICI. SUPERFICI<10HA 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.65 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.66 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.67 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.68 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.69 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.70 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.71 - Transizione- Pagamento al fine di mantenre pratiche 
e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.72 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.73 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.74 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29.SAR.03.75 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   Sì 



 
 

IT 2085 IT 
 

SRA29_RER.01.coPfoCa - Azione 1 Conversione-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.coPrFor - Azione 1 Conversione-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da latte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.foragge - Azione 1 Conversione-foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.fruttif - Azione 1 Conversione-fruttiferi principali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.olivo  - Azione 1 Conversione-olivo e castagno Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.ortive - Azione 1 Conversione-ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.seminat - Azione 1 Conversione-seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.semindu - Azione 1 Conversione-seminativi industriali 
(bietola proteaginose e riso) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.01.vite  - Azione 1 Conversione-vite e fruttiferi minori Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.foragge - Azione 2 mantenimento-foraggere Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.fruttif - Azione 2 mantenimento-fruttiferi principali Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.manPfCa - Azione 2 mantenimento-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.manPrFo - Azione 2 mantenimento-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da latte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.mansemi - Azione 2 mantenimento-seminativi industriali 
(bietola proteaginose e riso) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.mantort - Azione 2 mantenimento-ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA29_RER.02.olivo e - Azione 2 mantenimento-olivo e castagno Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.ortive - Azione 2 mantenimento-ortive Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.seminat - Azione 2 mantenimento-seminativi Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.02.viteman - Azione 2 mantenimento-vite e fruttiferi minori Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA29_RER.03.Prmafoc - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-
Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale 
per il settore zootecnico da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.arboree - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-
arboree principali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.barbabi - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-
barbabietola riso e oleoproteaginose 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.foragge - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-
foraggere 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.olivo e - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-olivo e 
castagno 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.orticol - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-orticole 
e altre annuali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.premaFo - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-
Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale 
per il settore zootecnico da latte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.seminat - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-
seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.03.vite e  - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-vite e 
fruttiferi minori 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.TraFoCa - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-
Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale 
per il settore zootecnico da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.arboree - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-
arboree principali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 
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SRA29_RER.04.barbabi - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-
barbabietola riso e oleoproteaginose 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.foragge - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-
foraggere 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.olivo e - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-olivo e 
castagno 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.orticol - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-orticole 
e altre annuali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.premafo - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-
Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale 
per il settore zootecnico da latte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.seminat - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-
seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

SRA29_RER.04.vite e  - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-vite e 
fruttiferi minori 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRA029-TRE-01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica colture arboree 
specializzate (vite e melo); 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA029-TRE-02 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o mantenere le superfici  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA029-TRE-03 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o mantenere le superfici  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA029-TRE-04 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o mantenere le superfici  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA029-TRE-05 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o mantenere le superfici  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento biologico 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - BOL.02 – seminativi 



 
 

IT 2089 IT 
 

 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento biologico 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA29 - BOL.06 – seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.Casta - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.Forag - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.Frutt - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.Olivo - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.Ortiv - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.Semin - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.Vite - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.01.legum - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.02.Casta - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.02.Frutt - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.02.Olivo - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.02.Ortiv - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.02.Semin - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.02.Vite - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - MAR.02.legum - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.1 - SRA29 - SIC.01.1 Pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.10 - SRA29 - SIC.01.10 Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.11 - SRA29 - SIC.01.11 Industriali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.12 - SRA29 - SIC.01.12 Frassino da manna 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.2 - SRA29 - SIC.01.2 Foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.3 - SRA29 - SIC.01.3 Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.4 - SRA29 - SIC.01.4 Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.5 - SRA29 - SIC.01.5 Uva da vino 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.6 - SRA29 - SIC.01.6 Frutta a guscio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.7 - SRA29 - SIC.01.7 Leguminose da granella e allo stato fresco; oleaginose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.8 - SRA29 - SIC.01.8 Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.01.9 - SRA29 - SIC.01.9 ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.1 - SRA29 - SIC.02.1 Pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.10 - SRA29 - SIC.02.10 Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.11 - SRA29 - SIC.02.11 Industriali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.12 - Frassino da manna 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.2 - SRA29 - SIC.02.2 Foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.3 - SRA29 - SIC.02.3 Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.4 - SRA29 - SIC.02.4 Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29 - SIC.02.5 - SRA29 - SIC.02.5 Uva da vino 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.6 - SRA29 - SIC.02.6 Frutta a guscio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.7 - SRA29 - SIC.02.7 Leguminose da granella e allo stato fresco; oleaginose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - SIC.02.8 - SRA29 - SIC.02.8 Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29 - SIC.02.9 - SRA29 - SIC.02.9 ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.01.Semin - Conversione ad agricoltura biologica - seminativi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.01.Tra.S - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - seminativi in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.02.Forag - Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali intermedie  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29 - UMB.02.Tra.F - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.03 Ortiv - Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali intermedie  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.03.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - ortive in aree rural 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.04 Vite  - Conversione ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree rurali intermedie  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29 - UMB.04.Tra.V - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - ortive in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.05 Olivo - Conversione ad agricoltura biologica - olivo in aree rurali intermedie  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.05.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - olivo in aree rurali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.06 Mais  - Conversione ad agricoltura biologica - mais irriguo in aree rurali intermedie  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.06.Tra.Z - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.07 Zoote - Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree rurali intermedi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.07.Tra.S - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - seminativi in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.07.Zoote - Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29 - UMB.08.Semin - Mantenimento ad agricoltura biologica - seminativi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.08.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.09.Forag - Mantenimento ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.09.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.10.Ortiv - Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.10.Tra.V - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.11.Tra.o - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.11.Vite  - Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.12.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.12.olivo - Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.13.Mais  - Mantenimento ad agricoltura biologica -mais irriguo in aree rurali intermedie 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.13.Tra.S - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - seminativi in aree con  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 



 
 

IT 2107 IT 
 

di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
 
 
SRA29 - UMB.14.Tra.F - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree con  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.14.Zoote - Mantenimento ad agricoltura biologica -zootecnia biologica in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.15.Semin - Conversione ad agricoltura biologica - seminativi in aree con problemi complessivi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.15.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - ortive in aree con problemi  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.16.Forag - Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree con problemi complessivi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.16.Tra.  - problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.17 Ortiv - Conversione ad agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree con problemi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.17.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - olivo in aree con problemi  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.18 Vite  - Conversione ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree con problemi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.18Tra.Zo - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.19 Olivo - Conversione ad agricoltura biologica - olivo in aree con problemi complessivi di  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.20 Mais  - Conversione ad agricoltura biologica - mais irriguo in aree con problemi  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29 - UMB.20.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - foraggere in aree con  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.21 Zoote - Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree con problemi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.21.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive in aree con problemi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.22.Semin - Mantenimento ad agricoltura biologica - seminativi in aree con problemi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.22.Tra.V - problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.23.Forag - Mantenimento ad agricoltura biologica - foraggere in aree con problemi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.23.Tra.o - complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.24.Ortiv - Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree con problemi  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.24.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in are 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.25.Tra.S - intermedie  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.25.Vite  - Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree con problemi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.26.Tra. - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.26.olivo - Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in aree con problemi complessivi di  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.27.Mais  - Mantenimento ad agricoltura biologica -mais irriguo in aree con problemi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.27.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.28 Zotec - Mantenimento ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree con problemi  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.28.Tra.V - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.29.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - olivo in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.30.Tra.Z - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.31.Tra.S - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - seminativi in aree rurali  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.32.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - foraggere in aree rurali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.33.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.34.Tra.V - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.35.Tra.o - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in aree rurali  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.36.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.37.Tra.S - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - seminativi in aree con  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.38.Tra.F - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - foraggere in aree con  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.39.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree con 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.40.Tra.V - problemi complessivi di sviluppo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.41.Tra.O - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - olivo in aree con problemi  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.42.Tra.Z - Trascinamenti Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.43.Tra.S - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - seminativi in aree con  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.44.Tra.F - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - foraggere in aree con  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.45.Tra.O - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree con 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.46.Tra.V - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree con 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.47.Tra.o - complessivi di sviluppo 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB.48.Tra.Z - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - UMB19.Tra.Se - Trascinamenti Mantenimento ad agricoltura biologica - seminativi in aree con  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.01.Semin - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.02.Ortic - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica – orticole 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.03.Vite - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica – vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29 - VEN.04.Frutt - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica – fruttiferi 
 
- 
 
SRA29 - VEN.04.Prato - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - prato  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.05.Pasco - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica – pascolo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.06.Serra - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - colture  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.07.Semin - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.08.Ortic - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.09.Vite - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 



 
 

IT 2122 IT 
 

di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.10.Frutt - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.11-Serra - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - colture in serra 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.11.Pasco - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica –  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 - VEN.11.Prato - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – prato 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 -MAR.01.ForaEq - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica - specificità Marche 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 -MAR.01.Foraov - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 -MAR.02.ForagB - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 -MAR.02.ForagE - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica- Specificità Marche 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 -MAR.02.ForagO - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29 -MAR.02.foragg - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- CAM01-FORAGGE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- CAM01-FRUTTA  - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- CAM01-FRUTTIF - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- CAM01-INDUSTR - AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29- CAM01-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- CAM01-PRATI P - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E PASCOLI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- CAM02-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- CAM02-SEMINAT - AGRICOLTURA BIOLOGICA-SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- LAZ01-FORAGGE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- LAZ01-FRUTTAG - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- LAZ01-FRUTTIF - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- LAZ01-INDUSTR - AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- LAZ01-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29- LAZ01-PRATI P - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E PASCOLI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 



 
 

IT 2128 IT 
 

di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- LAZ02-LEGUMIN - AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- LAZ02-SEMINAT - AGRICOLTURA BIOLOGICA-SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 10CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 12MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_ ALTRI SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 13MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_ ALTRI SEMINATIVI_ ALIMENTAZIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 15MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29- PIE-01_ 16MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_OFFICINALE POLIENNALE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 17MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 18MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_PASCOLI_PRATI PASCOLI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 19MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_PASCOLI_PRATI PASCOLI_ALIMENTAZIONE  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
 
SRA29- PIE-01_ 20MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_ PRATI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 21MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 22MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_VITE E FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 2CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_ ALTRI SEMINATIVI_ ALIMENTAZIONE ANIMALE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29- PIE-01_ 3CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_NOCE E CASTAGNO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 4CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 5CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_OFFICINALE POLIENNALE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 6CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29- PIE-01_ 7CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_PASCOLI_PRATI PASCOLI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 8CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_PASCOLI_PRATI PASCOLI_ALIMENTAZIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_ 9CONE - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_ PRATI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_11 CON - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_VITE E FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_14 MAN - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_NOCE E CASTAGNO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_1CON_ - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_ ALTRI SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PIE-01_C_RISO - SRA29 -Agricoltura biologica_ CONVERSIONE_RISO 
 
Premio calcolato in funzione dei target da raggiungere 
 
SRA29- PIE01_ M_RISO - SRA29 -Agricoltura biologica_ MANTENIMENTO_RISO 
 
 
Premio calcolato in funzione dei target da raggiungere 
 
SRA29- PUG.01-01.Agr -  PUG.01.Agrumi, Vite e Fruttiferi principali - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01-02.fru - PUG.02.frutta a guscio e castagno - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01-04.cer - PUG.04.cereali e foraggere - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01-05.ind - PUG.05.industriali - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01.03.fru - PUG.03.fruttiferi minori - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01.07.leg - PUG.07.leguminose - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01.08.oli - PUG.08.olivo - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01.09.ort -  PUG.09.ortive - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.01.10.pra - PUG.10.prati permanenti e pascoli - Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.01.Agr - PUG.01.Agrumi, Vite e Fruttiferi principali - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.02.fru -  PUG.02.frutta a guscio e castagno - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.03.fru - PUG.03.fruttiferi minori - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.04.cer - PUG.04.cereali e foraggere - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.05.ind - PUG.05.industriali - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.07.leg - PUG.07.leguminose  - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.08.oli - PUG.08.olivo - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.09.ort - PUG.09.ortive - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29- PUG.02.10.pra - PUG.10.prati permanenti e pascoli - Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(1)-MOL .03-CP - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di COLTURA PERENNE (OLIVO, VITE, FRUTTA) 
ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(1)-MOL.01 - C - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di COLTURA ANNUALE (INDUSTRIALI) ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(1)-MOL.02.PFO - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di FORAGGERE E PRATI PASCOLI AVVICENDATI 
ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(1)-MOL.04 - P - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di PRATI PASCOLI NON AVVICENDATI ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(1)ABR.02.VITE - Conversione all’agricoltura biologica -ABR.06.VITE 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 Regolamento (UE) 2021/2115. 
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Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. 
Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo 
terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA29-(2)-MOL.01 - C - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di COLTURA ANNUALE (INDUSTRIALI) ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(2)-MOL.02.PRA - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di FORAGGERE E PRATI PASCOLI AVVICENDATI  
ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(2)-MOL.03 -CO - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di COLTURA PERENNE (OLIVO, VITE, FRUTTA)  
ammissibile. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-(2)-MOL.04 - P - Indennizzo alla superficie agricola  sottoposta a impegno, per ettaro di PRATI PASCOLI NON AVVICENDATI  ammissibile. 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -01.01.fo - Conversione all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE  
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -01.02.pra - Conversione all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29-ABR -01.03.sem -  Conversione all’agricoltura biologica ABR.03 - .SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -01.04.ort - Conversione all’agricoltura biologica ABR.04 – ORTIVE 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -01.05.oli - Conversione all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA OLIO 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -01.07.fru -  Conversione all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29-ABR -02.01.fo - Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE  
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -02.02.pra - Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -02.03.sem -  Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.03 - .SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -02.04.ort - Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.04 – ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -02.05.oli - Mantenimento all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA OLIO 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -02.06.vit -  Mantenimento all’agricoltura biologica- ABR.06.VITE DA VINO 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -02.07.fru -  Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.01.Trf - Conversione all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE / Ex Misura 11.1 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.02.Trp - Conversione all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.03.Trs - Conversione all’agricoltura biologica ABR.03 - SEMINATIVI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.04.Tro - Conversione all’agricoltura biologica ABR.04 - ORTIVE / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.05.Tro - Conversione all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA OLIO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.06.Trv - Conversione all’agricoltura biologica -ABR.06.VITE DA VINO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.07.Trf -  Conversione all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.08.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE  / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.09.Trm - Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - PERMANENTI E PASCOLI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.10.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.03 - .SEMINATIVI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.11.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.04 - ORTIVE / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.12.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA OLIO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.13.Trm -  Mantenimento all’agricoltura biologica- ABR.06.VITE DA VINO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-ABR -03.14.Trm - Mantenimento all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-01-Foragge - Conversione all’agricoltura biologica Foraggere avvicendate 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-01-Fruttif -  Conversione all’agricoltura biologica Fruttiferi, Frutta a guscio e castagno, Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-01-Legumin -  Conversione all’agricoltura biologica leguminose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-01-Olivo -  Conversione all’agricoltura biologica olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29-BAS-01-Ortive -  Conversione all’agricoltura biologica ortive 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-01-Per le  -  Conversione all’agricoltura biologica er le aziende zootecniche: Premio maggiorato per le foraggere e le colture destinate 
all'alimentazione animale 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato 
conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 Regolamento (UE) 2021/2115. 
Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. 
Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo 
terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale. 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, 
equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione. 
 
SRA29-BAS-01-Seminat -  Conversione all’agricoltura biologica seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-01-Vite -  Conversione all’agricoltura biologica vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA29-BAS-02-Foragge -  Mantenimento dell’agricoltura biologica Foraggere avvicendate 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-02-Fruttif -  Mantenimento dell’agricoltura biologica Fruttiferi, Frutta a guscio e castagno, Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-02-Legumin -  Mantenimento dell’agricoltura biologica leguminose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-02-Olivo -  Mantenimento dell’agricoltura biologica olio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA29-BAS-02-Ortive -  Mantenimento dell’agricoltura biologica ortive 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-02-Per le  -  Mantenimento dell’agricoltura biologica er le aziende zootecniche: Premio maggiorato per le foraggere e le colture destinate 
all'alimentazione animale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-02-Seminat -  Mantenimento dell’agricoltura biologica seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-BAS-02-Vite -  Mantenimento dell’agricoltura biologica vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29-CAL.01. 05 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Industriali 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01. 11 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Vite  
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01. 13 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Zootecnia biologica.Ovicaprini 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01. 14 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Suini 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.01 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Agrumi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.02 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.03 - (1) Conversione all’agricoltura biologica.  Frutta a guscio e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.04 - (1) Conversione all’agricoltura biologica.  Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.05 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Industriali 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.06 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Leguminose 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.07 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.08 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.09 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Riso 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.10 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.11 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Vite 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.01.12 - (1) Conversione all’agricoltura biologica. Zootecnia biologica.Bovini 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02. 05 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Industriali 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02. 06 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Leguminose 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02. 14 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Zootecnia biologica.Suini 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.01 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.02 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Foraggere 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.03 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Frutta a guscio e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.04 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.07 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.08 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Ortive 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.09 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica.Riso 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.10 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.11 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica.Vite 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.12 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Zootecnia biologica.Bovini 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAL.02.13 - (2) Mantenimento dell’agricoltura biologica. Zootecnia biologica.Ovicaprini 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM01-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM01-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM01-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE IN CONVERSIONE 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM01-SEMINATI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-SEMINATIVI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM01-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-FORAGGER - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-FRUTTA A - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-FRUTTIFE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTIFERI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-INDUSTRI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-PRATI PE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E PASCOLI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-CAM02-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Foragge - foraggere Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Frutcas - Frutta a guscio e castagno Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Fruttif - Fruttiferi Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Industr - SRA29-FVG.01.Industriali Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Legumin - Leguminose Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Olivo - Olivo Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Ortive - Ortive Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Pratipa - Prati permanenti e pascoli Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Seminat - Seminativi Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.01.Vite - SRA29-FVG.01.Vite Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02. Frutta - Frutta a guscio e castagno Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Foragge - Foraggere Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
SRA29-FVG.02.Fruttif - Fruttiferi Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Industr - industriali Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Legumin - Leguminose Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Olivo - Olivo Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Ortive - Ortive Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Pratp - Prati permanenti e pascoli Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Seminat - Seminativi Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.02.Vite - Vite Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-FVG.03.Trascin - Trascinamenti Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ01-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29-LAZ01-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ01-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ01-SEMINATI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-SEMINATIVI IN CONVERSIONE 
 



 
 

IT 2169 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ01-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29-LAZ02-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ02-FORAGGER - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ02-FRUTTAG - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO  
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ02-FRUTTIFE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTIFERI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
 
SRA29-LAZ02-INDUSTRI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ02-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ02-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ02-PRATIPE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E PASCOLI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ02-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-01 - M11_1-LAZ01-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-012 - M11_2-LAZ02-AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-AGRUMI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-02 - M11_1-LAZ01-FORAGGERE  - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-03 - M11_1-LAZ01-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO IN 
CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-04 - M11_1-LAZ01-FRUTTIFERI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-05 - M11_1-LAZ01-INDUSTRIALI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-06 - M11_1- LAZ01-LEGUMINOSE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-07 - M11_1-LAZ01-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-08 - M11_1-LAZ01-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-09 - M11_1-LAZ01-PRATI PERMANENTI E PASCOLI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E PASCOLI IN 
CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-10 - M11_1-LAZ01-SEMINATIVI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-SEMINATIVI IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-11 - M11_1-LAZ01-VITE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE IN CONVERSIONE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-13 - M11_2-AZ02-FORAGGERE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-14 - M11_2-AZ02-FRUTTIFERI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTIFERI  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-15 - M11_2-LAZ02-INDUSTRIALI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-INDUSTRIALI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-16 - M11_2-LAZ02-LEGUMINOSE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-LEGUMINOSE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-17 - M11_2-AZ02-OLIVO - AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-18 - M11_2-LAZ02-PRATI PERMANENTI E PASCOLI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-PRATI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-19 - M11_2-AZ02-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO  - AGRICOLTURA BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E CASTAGNO 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-20 - M11_2-LAZ02-SEMINATIVI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-21 - M11_2-LAZ02-ORTIVE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LAZ03TR-22 - M11_2-LAZ02-SEMINATIVI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.agrumi - Agricoltura biologica Conversione agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.florico - Agricoltura biologica Conversione floricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.foragge - Agricoltura biologica Conversione foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.frutta  - Agricoltura biologica Conversione frutta a guscio e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.industr - Agricoltura biologica Conversione industriali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.legumin - Agricoltura biologica Conversione leguminose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.olivo - Agricoltura biologica Conversione olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.ortive - Agricoltura biologica Conversione ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.prati e - Agricoltura biologica Conversione prati e pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.seminat - Agricoltura biologica Conversione seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01.vite - Agricoltura biologica Conversione vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-01fruttife - Agricoltura biologica Conversione altri fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.agrumi - Agricoltura biologica Mantenimento agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.florico - Agricoltura biologica Mantenimento floricole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.foragge - Agricoltura biologica Mantenimento foraggere 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.fruttag - Agricoltura biologica Mantenimento frutta a guscio e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA29-LIG-02.fruttif - Agricoltura biologica Mantenimento fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.industr - Agricoltura biologica Mantenimento industriali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.legumin - Agricoltura biologica Mantenimento leguminos 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.olivo - Agricoltura biologica Mantenimento olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA29-LIG-02.ortive - Agricoltura biologica Mantenimento ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.pratipa - Agricoltura biologica Mantenimento prati pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.seminat - Agricoltura biologica Mantenimento seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LIG-02.vite - Agricoltura biologica Mantenimento vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-01 - SRA29-PLUA.00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica – Agrumi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-02 - SRA29-PLUA.00.02 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-03 - SRA29-PLUA.00.03 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica - Frutta a guscio 
e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-04 - SRA29-PLUA.00.04 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica – Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 

 
SRA29-LOM-05 - SRA29-PLUA.00.05 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica – Industriali 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-06 - SRA29-PLUA.00.06 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica- Leguminose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-07 - SRA29-PLUA.00.07 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-08 - SRA29-PLUA.00.08 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-09 - SRA29-PLUA.00.09 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica- Prati permanenti 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-10 - SRA29-PLUA.00.10 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-11 - SRA29-PLUA.00.11 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-12 - SRA29-PLUA.00.12 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica – Agrumi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-13 - SRA29-PLUA.00.13 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -  - Foraggere 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-14 - SRA29-PLUA.00.14 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - Frutta a 
guscio e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-15 - SRA29-PLUA.00.15 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - Fruttiferi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-16 - SRA29-PLUA.00.16 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - Industriali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-17 - SRA29-PLUA.00.17 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica – Leguminose 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-18 - SRA29-PLUA.00.18 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -  - Olivo 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-19 - SRA29-PLUA.00.19 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica -  - Ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-20 - SRA29-PLUA.00.20- Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - - Prati 
permanenti 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-21 - SRA29-PLUA.00.21 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica – Seminativi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-22 - SRA29-PLUA.00.22 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica  - Vite 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-23 - SRA29-PLUA.00.23 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica  -Riso 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-24 - SRA29-PLUA.00.24 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica  -Riso 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-25 - SRA29-PLUA.00.25 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per maggiorazione allevamento zootecnico - Mantenimento  Bovini-
Ovicaprini-Suini 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-LOM-26 - SRA29-PLUA.00.26 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per maggiorazione allevamento zootecnico - Conversione Bovini-
Ovicaprini-Suini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-MA.01.foragbov - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate ad agricoltura biologica foraggere bovini bio 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-SAR-03.61 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO. SUPERFICI>10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29-SAR-03.62 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO. SUPERFICI<10HA 
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Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MAIS E SORGO. SUPERFICI<10HA 
 
SRA29-SAR-03.63 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER 
SUPERFICI. SUPERFICI>10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29-TOS-01.01 - SRA29-PLUA.01 -  vite conversione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-01.02 - SRA29-PLUA.01 -  olivo e fruttiferi conversione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-01.03 - SRA29-PLUA.01 - ortive, pomodoro da industria officinali florovivaismo  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-01.04 - SRA29-PLUA.01 – castagno conversione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-01.05 - SRA29-PLUA.01 - seminativi conversione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-01.06 - SRA29-PLUA.01 seminativi con allevamento biologico conversione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-01.07 - SRA29-PLUA.01 -  pascoli con allevamento biologico conversione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-01.08 - SRA29-PLUA.01 – foraggere conversione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.01 - SRA29-PLUA.02 – vite mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.02 - SRA29-PLUA.02 -  olivo e fruttiferi mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.03 - SRA29-PLUA.02 -  ortive, pomodoro da industria officinali florovivaismo  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.04 - SRA29-PLUA.02  – castagno mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.05 - SRA29-PLUA.02 - seminativi mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.06 - SRA29-PLUA.02   seminativi con allevamento biologico mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.07 - SRA29-PLUA.00.01 -  pascoli con allevamento biologico mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-TOS-02.08 - SRA29-PLUA.00.01 -  foraggere mantenimento 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-VDA-01 - Mantenimento colture specializzate 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-VDA-02 - Mantenimento seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-VDA-03 - Mantenimento prati e pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29-VDA-04 - Conversione colture specializzate 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-VDA-05 - Conversione seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29-VDA-06 - Conversione prati e pascoli 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
 
SRA29-VDA-07 - Conversione pascoli d'alpeggio 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29-VDA-08 - Mantenimento pascoli d'alpeggio 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR-02.05 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  COLTURE INDUSTRIALI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR-03.49 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. SUPERFICI 
>10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.01.01 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  AGRUMI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.02 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  FORAGGERE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.03 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  FRUTTA A GUSCIO 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.04 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.05 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  COLTURE INDUSTRIALI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.06 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  LEGUMINOSE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.07 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.08 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.09 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
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di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA29.SAR.01.10 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.11 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  VITE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.12 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  FORAGGERE CON ANIMALI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.01.13 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON ANIMALI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA29.SAR.02.01 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  AGRUMI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.02 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  FORAGGERE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.03 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  FRUTTA A GUSCIO 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.04 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  FRUTTIFERI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA29.SAR.02.06 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  LEGUMINOSE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.07 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  OLIVO 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.08 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  ORTIVE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.09 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  PRATI PERMANENTI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA29.SAR.02.10 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  SEMINATIVI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.11 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -  VITE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.12 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  FORAGGERE CON ANIMALI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.02.13 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -  PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON ANIMALI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.01 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - cereali autunno vernini e leguminose da granella 
>10 ha 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.02 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - cereali autunno vernini e leguminose da granella 
fino a 10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.03 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo > 10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.04 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo fino a 10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
SRA29.SAR.03.05 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -erbai e prati avvicendati >10 ha 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.06 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -erbai e prati avvicendati fino a 10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.07 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ortive in pieno campo >10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.08 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ortive in pieno campo fino a 10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.09 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ortiveprotette 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.10 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -pesco 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.11 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -agrumi e altri fruttiferi >10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.12 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -agrumi e altri fruttiferi fino a 10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29.SAR.03.13 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mandorlo 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.14 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -olivo >10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.15 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -olivo fino a 10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.16 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -vite >10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.17 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -vite <10 ha 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.18 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI, 
CANAPA E OLEAGINOSE >10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.19 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI, 
CANAPA E OLEAGINOSE <10 ha 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.20 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -PASCOLI E PRATI PERMANENTI  
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.21 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA, 
destinate all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI <10HA 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.22 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA, 
destinate all'alimentazione di animali biologici. SUPERFICI FINO A 10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.24 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo, destinate all'alimentazione di 
animali biologici.SUPERFICI >10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.25 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -mais e sorgo, destinate all'alimentazione di 
animali biologici.SUPERFICI <10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA29.SAR.03.26 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -ERBAI E PRATI AVVICENDATI, destinatI 
all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI >10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.27 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione ERBAI E PRATI AVVICENDATI destinate 
all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI FINO A 10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.28 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in  PASCOLI E PRATI PERMANENTI destinatI 
all'alimentazione di animali biologici 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.29 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA29.SAR.03.30 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.31 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON 
COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.32 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON 
COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.33 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA29.SAR.03.34 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.35 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.36 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.37 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.38 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.39 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, PER SUPERFICI>10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.40 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, PER SUPERFICI FINO A 10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.41 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  MAIS E SORGO, PER SUPERFICI>10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.42 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  MAIS E SORGO, PER SUPERFICI FINO A 
10 HA 



 
 

IT 2213 IT 
 

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.43 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER 
SUPERFICI>10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.44 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  ERBAI E PRATI AVVICENDATI, PER 
SUPERFICI FINO A 10 HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.45 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER 
SUPERFICI>10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA29.SAR.03.46 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER SUPERFICI 
FINO A 10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.47 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ORTIVE PROTETTE 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.48 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PESCO 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.50 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. SUPERFICI 
FINO A 10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA29.SAR.03.51 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica MANDORLO  
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.52 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica OLIVO. SUPERFICI >10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.53 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica OLIVO. SUPERFICI  FINO A 10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.54 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica VITE. SUPERFICI >10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.55 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica VITE. SUPERFICI FINO A 10HA 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.56 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI. 
SUPERFICI >10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.57 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI. 
SUPERFICI FINO A 10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.58 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.59 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA. 
SUPERFICI>10HA 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.60 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA GRANELLA. 
SUPERFICI<10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.64 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI PER 
SUPERFICI. SUPERFICI<10HA 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.65 - Transizione -Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.66 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.67 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in  PESCO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.68 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON 
COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.69 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI CON 
COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.70 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.71 - Transizione- Pagamento al fine di mantenre pratiche e metodi di produzione biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.72 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.73 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in OLIVO CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.74 - Transizione- Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 
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L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29.SAR.03.75 - Transizione- Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica in VITE CON COVER CROP 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA29_RER.01.coPfoCa - Azione 1 Conversione-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da 
carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.coPrFor - Azione 1 Conversione-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.foragge - Azione 1 Conversione-foraggere 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.fruttif - Azione 1 Conversione-fruttiferi principali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.olivo  - Azione 1 Conversione-olivo e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.ortive - Azione 1 Conversione-ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.seminat - Azione 1 Conversione-seminativi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.semindu - Azione 1 Conversione-seminativi industriali (bietola proteaginose e riso) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.01.vite  - Azione 1 Conversione-vite e fruttiferi minori 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.foragge - Azione 2 mantenimento-foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.fruttif - Azione 2 mantenimento-fruttiferi principali 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.manPfCa - Azione 2 mantenimento-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da 
carne 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.manPrFo - Azione 2 mantenimento-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da 
latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.mansemi - Azione 2 mantenimento-seminativi industriali (bietola proteaginose e riso) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.mantort - Azione 2 mantenimento-ortive 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.olivo e - Azione 2 mantenimento-olivo e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.ortive - Azione 2 mantenimento-ortive 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.seminat - Azione 2 mantenimento-seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.02.viteman - Azione 2 mantenimento-vite e fruttiferi minori 
 



 
 

IT 2225 IT 
 

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.Prmafoc - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.arboree - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-arboree principali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.barbabi - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-barbabietola riso e oleoproteaginose 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.foragge - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-foraggere 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.olivo e - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-olivo e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.orticol - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-orticole e altre annuali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.premaFo - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.seminat - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-seminativi 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.03.vite e  - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.1.01)-vite e fruttiferi minori 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.TraFoCa - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.arboree - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-arboree principali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.barbabi - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-barbabietola riso e oleoproteaginose 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.foragge - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-foraggere 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.olivo e - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-olivo e castagno 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.orticol - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-orticole e altre annuali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.premafo - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-Premio maggiorato foraggere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore 
zootecnico da latte 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.seminat - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-seminativi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA29_RER.04.vite e  - Trascinamenti PSR 2014-2022 (11.2.01)-vite e fruttiferi minori 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SRA029-TRE-01 - Pagamento annuale per ettaro 
di SAU per convertire o mantenere le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica colture arboree 
specializzate (vite e melo); (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.388,87 2.388,87 2.388,87 2.388,87 2.388,87  11.944,35 
SRA029-TRE-02 - Pagamento annuale per ettaro 
di SAU per convertire o mantenere le superfici  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.750,60 2.750,60 2.750,60 2.750,60 2.750,60  13.753,00 
SRA029-TRE-03 - Pagamento annuale per ettaro 
di SAU per convertire o mantenere le superfici  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  196,65 196,65 196,65 196,65 196,65  983,25 
SRA029-TRE-04 - Pagamento annuale per ettaro 
di SAU per convertire o mantenere le superfici  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  416,03 416,03 416,03 416,03 416,03  2.080,15 
SRA029-TRE-05 - Pagamento annuale per ettaro 
di SAU per convertire o mantenere le superfici  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  4.388,41 4.388,41 4.388,41 4.388,41 4.388,41  21.942,05 
SRA29 - BOL.01 - foraggere con allevamento 
biologico (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - BOL.02 - seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29 - BOL.03 - colture pluriennali 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - BOL.04 - pascoli alpini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - BOL.05 - foraggere con allevamento 
biologico (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - BOL.06 - seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - BOL.07 - colture pluriennali 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - BOL.08 - pascoli alpini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.Casta - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.Forag - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  
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ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.Frutt - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.Olivo - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.Ortiv - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.Semin - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per convertire le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.Vite - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.01.legum - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per convertire le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.02.Casta - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 2233 IT 
 

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.02.Frutt - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.02.Olivo - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.02.Ortiv - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.02.Semin - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per mantenere le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.02.Vite - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - MAR.02.legum - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per mantenere le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - SIC.01.1 - SRA29 - SIC.01.1 Pascoli 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  37.772,30 75.973,00 75.973,00 75.973,00 75.973,00 38.200,70 379.865,00 
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SRA29 - SIC.01.10 - SRA29 - SIC.01.10 
Fruttiferi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.360,00 2.978,40 2.978,40 2.978,40 2.978,40 1.618,40 14.892,00 
SRA29 - SIC.01.11 - SRA29 - SIC.01.11 
Industriali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  136,00 212,50 212,50 212,50 212,50 76,50 1.062,50 
SRA29 - SIC.01.12 - SRA29 - SIC.01.12 Frassino 
da manna (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00 499,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2,55 14,45 14,45 14,45 14,45 11,90 72,25 
SRA29 - SIC.01.2 - SRA29 - SIC.01.2 Foraggere 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  36.648,60 66.290,65 66.290,65 66.290,65 66.290,65 29.642,05 331.453,25 
SRA29 - SIC.01.3 - SRA29 - SIC.01.3 Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  26.287,95 43.352,55 43.352,55 43.352,55 43.352,55 17.064,60 216.762,75 
SRA29 - SIC.01.4 - SRA29 - SIC.01.4 Olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  15.982,55 32.067,95 32.067,95 32.067,95 32.067,95 16.085,40 160.339,75 
SRA29 - SIC.01.5 - SRA29 - SIC.01.5 Uva da 
vino (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 992,00 992,00 992,00 992,00 992,00 992,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  12.196,65 21.822,05 21.822,05 21.822,05 21.822,05 9.625,40 109.110,25 
SRA29 - SIC.01.6 - SRA29 - SIC.01.6 Frutta a 
guscio (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 479,00 479,00 479,00 479,00 479,00 479,00  



 
 

IT 2235 IT 
 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  7.953,45 15.181,85 15.181,85 15.181,85 15.181,85 7.228,40 75.909,25 
SRA29 - SIC.01.7 - SRA29 - SIC.01.7 
Leguminose da granella e allo stato fresco; 
oleaginose (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  7.838,70 11.668,80 11.668,80 11.668,80 11.668,80 3.830,10 58.344,00 
SRA29 - SIC.01.8 - SRA29 - SIC.01.8 Agrumi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5.751,95 14.314,00 14.314,00 14.314,00 14.314,00 8.562,05 71.570,00 
SRA29 - SIC.01.9 - SRA29 - SIC.01.9 ortive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.411,45 3.793,55 3.793,55 3.793,55 3.793,55 1.382,10 18.967,75 
SRA29 - SIC.02.1 - SRA29 - SIC.02.1 Pascoli 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     92,00 92,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      20.557,40 20.557,40 41.114,80 
SRA29 - SIC.02.10 - SRA29 - SIC.02.10 
Fruttiferi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     978,00 978,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      805,92 805,92 1.611,84 
SRA29 - SIC.02.11 - SRA29 - SIC.02.11 
Industriali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     304,00 304,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      57,50 57,50 115,00 
SRA29 - SIC.02.12 - Frassino da manna 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     539,00 539,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)      3,91 3,91 7,82 
SRA29 - SIC.02.2 - SRA29 - SIC.02.2 Foraggere 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     148,00 148,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      17.916,54 17.916,54 35.833,08 
SRA29 - SIC.02.3 - SRA29 - SIC.02.3 Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     64,00 64,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      11.730,69 11.730,69 23.461,38 
SRA29 - SIC.02.4 - SRA29 - SIC.02.4 Olivo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     685,00 685,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      8.677,21 8.677,21 17.354,42 
SRA29 - SIC.02.5 - SRA29 - SIC.02.5 Uva da 
vino (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     1.190,00 1.190,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      5.904,79 5.904,79 11.809,58 
SRA29 - SIC.02.6 - SRA29 - SIC.02.6 Frutta a 
guscio (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     574,00 574,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      4.108,03 4.108,03 8.216,06 
SRA29 - SIC.02.7 - SRA29 - SIC.02.7 
Leguminose da granella e allo stato fresco; 
oleaginose (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     140,00 140,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      3.157,44 3.157,44 6.314,88 
SRA29 - SIC.02.8 - SRA29 - SIC.02.8 Agrumi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     774,00 774,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      3.873,20 3.873,20 7.746,40 
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SRA29 - SIC.02.9 - SRA29 - SIC.02.9 ortive 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

     934,00 934,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)      1.026,49 1.026,49 2.052,98 
SRA29 - UMB.01.Semin - Conversione ad 
agricoltura biologica - seminativi in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.01.Tra.S - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - seminativi 
in aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.02.Forag - Conversione ad 
agricoltura biologica - foraggere in aree rurali 
intermedie  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.02.Tra.F - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - foraggere 
in aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.03 Ortiv - Conversione ad 
agricoltura biologica - foraggere in aree rurali 
intermedie  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.03.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - ortive in 
aree rural (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  
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SRA29 - UMB.04 Vite  - Conversione ad 
agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree 
rurali intermedie  (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.04.Tra.V - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - ortive in 
aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.05 Olivo - Conversione ad 
agricoltura biologica - olivo in aree rurali 
intermedie  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

642,00 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.05.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - olivo in 
aree rurali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

642,00 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.06 Mais  - Conversione ad 
agricoltura biologica - mais irriguo in aree rurali 
intermedie  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.06.Tra.Z - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia 
biologica in aree  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00 476,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.07 Zoote - Conversione ad 
agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree 
rurali intermedi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

423,00 423,00 423,00 423,00 423,00 423,00 423,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.07.Tra.S - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree rurali  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.07.Zoote - Conversione ad 
agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree 
rurali intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.08.Semin - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - seminativi in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.08.Tra.F - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree rurali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.09.Forag - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - foraggere in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.09.Tra.O - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive in 
aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.10.Ortiv - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree 
rurali intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

778,00 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.10.Tra.V - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29 - UMB.11.Tra.o - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in 
aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.11.Vite  - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree 
rurali intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.12.Tra.Z - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in aree  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.12.olivo - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - olivo in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.13.Mais  - Mantenimento ad 
agricoltura biologica -mais irriguo in aree rurali 
intermedie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.13.Tra.S - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - seminativi 
in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.14.Tra.F - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - foraggere 
in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 379,00  
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SRA29 - UMB.14.Zoote - Mantenimento ad 
agricoltura biologica -zootecnia biologica in aree 
rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.15.Semin - Conversione ad 
agricoltura biologica - seminativi in aree con 
problemi complessivi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.15.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - ortive in 
aree con problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.16.Forag - Conversione ad 
agricoltura biologica - foraggere in aree con 
problemi complessivi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.16.Tra.  - problemi complessivi di 
sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.17 Ortiv - Conversione ad 
agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree con 
problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.17.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - olivo in 
aree con problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.18 Vite  - Conversione ad 
agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree con 
problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.18Tra.Zo - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia 
biologica in aree  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00 457,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.19 Olivo - Conversione ad 
agricoltura biologica - olivo in aree con problemi 
complessivi di  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.20 Mais  - Conversione ad 
agricoltura biologica - mais irriguo in aree con 
problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

542,00 542,00 542,00 542,00 542,00 542,00 542,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.20.Tra.F - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.21 Zoote - Conversione ad 
agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree 
con problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.21.Tra.O - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive in 
aree con problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00 553,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.22.Semin - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - seminativi in aree con 
problemi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29 - UMB.22.Tra.V - problemi complessivi 
di sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.23.Forag - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - foraggere in aree con 
problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.23.Tra.o - complessivi di sviluppo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.24.Ortiv - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - ortive e tabacco in aree con 
problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

778,00 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.24.Tra.Z - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in are (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

422,00 422,00 422,00 422,00 422,00 422,00 422,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.25.Tra.S - intermedie  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.25.Vite  - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - vite e fruttiferi in aree con 
problemi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00  
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SRA29 - UMB.26.Tra. - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - foraggere 
in aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.26.olivo - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - olivo in aree con problemi 
complessivi di  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.27.Mais  - Mantenimento ad 
agricoltura biologica -mais irriguo in aree con 
problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.27.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - foraggere 
in aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.28 Zotec - Mantenimento ad 
agricoltura biologica - zootecnia biologica in aree 
con problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.28.Tra.V - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.29.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - olivo in 
aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

477,00 477,00 477,00 477,00 477,00 477,00 477,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.30.Tra.Z - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia 
biologica in aree  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.31.Tra.S - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree rurali  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.32.Tra.F - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree rurali  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.33.Tra.O - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e 
tabacco in aree  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.34.Tra.V - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00 588,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.35.Tra.o - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - olivo in 
aree rurali  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.36.Tra.Z - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in aree  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.37.Tra.S - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - seminativi 
in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29 - UMB.38.Tra.F - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - foraggere 
in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.39.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - ortive e 
tabacco in aree con (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.40.Tra.V - problemi complessivi 
di sviluppo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.41.Tra.O - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - olivo in 
aree con problemi  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.42.Tra.Z - Trascinamenti 
Conversione ad agricoltura biologica - zootecnia 
biologica in aree  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.43.Tra.S - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.44.Tra.F - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
foraggere in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

406,00 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00  
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SRA29 - UMB.45.Tra.O - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - ortive e 
tabacco in aree con (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.46.Tra.V - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - vite e 
fruttiferi in aree con (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.47.Tra.o - complessivi di sviluppo 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00 356,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB.48.Tra.Z - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
zootecnia biologica in aree  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

301,00 301,00 301,00 301,00 301,00 301,00 301,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - UMB19.Tra.Se - Trascinamenti 
Mantenimento ad agricoltura biologica - 
seminativi in aree con  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.01.Semin - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.02.Ortic - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
- orticole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

947,00 947,00 947,00 947,00 947,00 947,00 947,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.03.Vite - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
- vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

712,00 712,00 712,00 712,00 712,00 712,00 712,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.04.Frutt - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
- fruttiferi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.04.Prato - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
- prato  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  301,00 301,00 301,00    903,00 
SRA29 - VEN.05.Pasco - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
- pascolo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

221,00        

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  293,00 293,00 293,00    879,00 
SRA29 - VEN.06.Serra - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
- colture  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

909,00 909,00 909,00 909,00 909,00 909,00 909,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.07.Semin - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.08.Ortic - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

797,00 797,00 797,00 797,00 797,00 797,00 797,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.09.Vite - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica - vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29 - VEN.10.Frutt - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00 772,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.11-Serra - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica - colture in serra (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 - VEN.11.Pasco - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  4.621,00 4.621,00 4.621,00 4.832,00 4.832,00  23.527,00 
SRA29 - VEN.11.Prato - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica - prato (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  722,00 722,00 722,00 938,00 938,00  4.042,00 
SRA29 -MAR.01.ForaEq - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per convertire le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica - specificità 
Marche (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 -MAR.01.Foraov - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per convertire le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 -MAR.02.ForagB - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per mantenere le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 -MAR.02.ForagE - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per mantenere le superfici 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00  
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coltivate ad agricoltura biologica- Specificità 
Marche (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 -MAR.02.ForagO - Pagamento annuale 
per ettaro di SAU per mantenere le superfici 
coltivate ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29 -MAR.02.foragg - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate 
ad agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- CAM01-FORAGGE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FORAGGERE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00 6.718,00  33.590,00 
SRA29- CAM01-FRUTTA  - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO IN CONVERSIONE (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  696,00 696,00 696,00 696,00 696,00  3.480,00 
SRA29- CAM01-FRUTTIF - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  75,00 75,00 75,00 75,00 75,00  375,00 
SRA29- CAM01-INDUSTR - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-INDUSTRIALI IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  133,00 133,00 133,00 133,00 133,00  665,00 
SRA29- CAM01-LEGUMIN - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-LEGUMINOSE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)  479,00 479,00 479,00 479,00 479,00  2.395,00 
SRA29- CAM01-PRATI P - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI IN CONVERSIONE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00 2.752,00  13.760,00 
SRA29- CAM02-LEGUMIN - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-LEGUMINOSE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.342,00 1.342,00 1.342,00 1.342,00 1.342,00  6.710,00 
SRA29- CAM02-SEMINAT - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-SEMINATIVI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  7.684,00 7.684,00 7.684,00 7.684,00 7.684,00  38.420,00 
SRA29- LAZ01-FORAGGE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FORAGGERE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.481,00 1.481,00 1.481,00 1.481,00 1.481,00  7.405,00 
SRA29- LAZ01-FRUTTAG - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO IN CONVERSIONE (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  848,00 848,00 848,00 848,00 848,00  4.240,00 
SRA29- LAZ01-FRUTTIF - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTIFERI IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  119,00 119,00 119,00 119,00 119,00  595,00 
SRA29- LAZ01-INDUSTR - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-INDUSTRIALI IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  189,00 189,00 189,00 189,00 189,00  945,00 
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SRA29- LAZ01-LEGUMIN - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-LEGUMINOSE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  252,00 252,00 252,00 252,00 252,00  1.260,00 
SRA29- LAZ01-PRATI P - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI IN CONVERSIONE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00  12.840,00 
SRA29- LAZ02-LEGUMIN - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-LEGUMINOSE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.442,00 2.442,00 3.519,79 3.519,79 3.519,79  15.443,37 
SRA29- LAZ02-SEMINAT - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-SEMINATIVI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10.828,00 10.828,00 15.548,35 15.548,35 15.548,35  68.301,05 
SRA29- PIE-01_ 10CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_PRATI 
ALIMENTAZIONE ANIMALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 12MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_ ALTRI 
SEMINATIVI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 13MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_ ALTRI 
SEMINATIVI_ ALIMENTAZIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 15MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_OFFICINALI 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  



 
 

IT 2253 IT 
 

ANNUALI E BIENNALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 16MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_OFFICINALE 
POLIENNALE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 17MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 18MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ 
MANTENIMENTO_PASCOLI_PRATI 
PASCOLI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 19MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ 
MANTENIMENTO_PASCOLI_PRATI 
PASCOLI_ALIMENTAZIONE  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 20MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_ PRATI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 21MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_PRATI 
ALIMENTAZIONE ANIMALE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 22MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_VITE E 
FRUTTIFERI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 2CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_ ALTRI 
SEMINATIVI_ ALIMENTAZIONE ANIMALE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 3CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_NOCE E 
CASTAGNO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 4CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_OFFICINALI 
ANNUALI E BIENNALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 5CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_OFFICINALE 
POLIENNALE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 6CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 7CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_PASCOLI_PRATI 
PASCOLI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_ 8CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_PASCOLI_PRATI 
PASCOLI_ALIMENTAZIONE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29- PIE-01_ 9CONE - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_ PRATI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_11 CON - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_VITE E 
FRUTTIFERI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_14 MAN - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_NOCE E 
CASTAGNO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_1CON_ - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_ ALTRI 
SEMINATIVI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE-01_C_RISO - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ CONVERSIONE_RISO (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PIE01_ M_RISO - SRA29 -Agricoltura 
biologica_ MANTENIMENTO_RISO 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29- PUG.01-01.Agr -  PUG.01.Agrumi, Vite 
e Fruttiferi principali - Azione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00  0,00 8.200,00 
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

574,24 574,24 574,24 574,24 574,24 0,00 0,00  
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SRA29- PUG.01-02.fru - PUG.02.frutta a guscio 
e castagno - Azione 1 Conversione all’agricoltura 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 3.150,00 
SRA29- PUG.01-04.cer - PUG.04.cereali e 
foraggere - Azione 1 Conversione all’agricoltura 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

147,68 147,68 147,68 147,68 147,68 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 11.500,00 
SRA29- PUG.01-05.ind - PUG.05.industriali - 
Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 1.950,00 
SRA29- PUG.01.03.fru - PUG.03.fruttiferi minori 
- Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 700,00 
SRA29- PUG.01.07.leg - PUG.07.leguminose - 
Azione 1 Conversione all’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

140,27 140,27 140,27 140,27 140,27 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 0,00 10.600,00 
SRA29- PUG.01.08.oli - PUG.08.olivo - Azione 
1 Conversione all’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

482,60 482,60 482,60 482,60 482,60 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 0,00 0,00 27.250,00 
SRA29- PUG.01.09.ort -  PUG.09.ortive - Azione 
1 Conversione all’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00 0,00 1.900,00 
SRA29- PUG.01.10.pra - PUG.10.prati 
permanenti e pascoli - Azione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari) 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 4.750,00 
SRA29- PUG.02.01.Agr - PUG.01.Agrumi, Vite 
e Fruttiferi principali - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 0,00 0,00 99.750,00 
SRA29- PUG.02.02.fru -  PUG.02.frutta a guscio 
e castagno - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

478,00 478,00 478,00 478,00 478,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 37.500,00 
SRA29- PUG.02.03.fru - PUG.03.fruttiferi minori 
- Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 0,00 5.850,00 
SRA29- PUG.02.04.cer - PUG.04.cereali e 
foraggere - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 27.550,00 27.550,00 27.550,00 27.550,00 27.550,00 0,00 0,00 137.750,00 
SRA29- PUG.02.05.ind - PUG.05.industriali - 
Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 0,00 0,00 23.400,00 
SRA29- PUG.02.07.leg - PUG.07.leguminose  - 
Azione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 127.500,00 
SRA29- PUG.02.08.oli - PUG.08.olivo - Azione 
2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

380,40 380,40 380,40 380,40 380,40 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 0,00 0,00 333.000,00 
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SRA29- PUG.02.09.ort - PUG.09.ortive - Azione 
2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

358,00 358,00 358,00 358,00 358,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00 23.250,00 
SRA29- PUG.02.10.pra - PUG.10.prati 
permanenti e pascoli - Azione 2 Mantenimento 
dell’agricoltura biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 52.000,00 
SRA29-(1)-MOL .03-CP - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di COLTURA PERENNE (OLIVO, VITE, 
FRUTTA) ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 680,00 680,00 680,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  450,00 450,00 450,00    1.350,00 
SRA29-(1)-MOL.01 - C - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di COLTURA ANNUALE 
(INDUSTRIALI) ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 390,00 390,00 390,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.000,00 2.000,00 2.000,00    6.000,00 
SRA29-(1)-MOL.02.PFO - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di FORAGGERE E PRATI PASCOLI 
AVVICENDATI ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 270,00 270,00 270,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  450,00 450,00 450,00    1.350,00 
SRA29-(1)-MOL.04 - P - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di PRATI PASCOLI NON 
AVVICENDATI ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 160,00 160,00 160,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  20,00 20,00 20,00    60,00 
SRA29-(1)ABR.02.VITE - Conversione 
all’agricoltura biologica -ABR.06.VITE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 750,00 750,00 750,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  500,00 500,00 500,00    1.500,00 
SRA29-(2)-MOL.01 - C - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00   
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ettaro di COLTURA ANNUALE 
(INDUSTRIALI) ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  6.900,00 6.900,00 6.900,00 8.900,00 8.900,00  38.500,00 
SRA29-(2)-MOL.02.PRA - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di FORAGGERE E PRATI PASCOLI 
AVVICENDATI ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.800,00 1.800,00 1.800,00 2.250,00 2.250,00  9.900,00 
SRA29-(2)-MOL.03 -CO - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di COLTURA PERENNE (OLIVO, VITE, 
FRUTTA)  ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.500,00 3.500,00  16.150,00 
SRA29-(2)-MOL.04 - P - Indennizzo alla 
superficie agricola  sottoposta a impegno, per 
ettaro di PRATI PASCOLI NON 
AVVICENDATI  ammissibile. (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  400,00 400,00 400,00 420,00 420,00  2.040,00 
SRA29-ABR -01.01.fo - Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 145,00 145,00 145,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  3.100,00 3.100,00 3.100,00    9.300,00 
SRA29-ABR -01.02.pra - Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - 
PERMANENTI E PASCOLI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 40,00 40,00 40,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.450,00 1.450,00 1.450,00    4.350,00 
SRA29-ABR -01.03.sem -  Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.03 - .SEMINATIVI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 145,00 145,00 145,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.200,00 1.200,00 1.200,00    3.600,00 
SRA29-ABR -01.04.ort - Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.04 - ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 660,00 660,00 660,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)  230,00 230,00 230,00    690,00 
SRA29-ABR -01.05.oli - Conversione 
all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA 
OLIO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 485,00 485,00 485,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  700,00 700,00 700,00    2.100,00 
SRA29-ABR -01.07.fru -  Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 704,00 704,00 704,00     

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  130,00 130,00 130,00    390,00 
SRA29-ABR -02.01.fo - Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5.900,00 5.900,00 5.900,00 9.000,00 9.000,00  35.700,00 
SRA29-ABR -02.02.pra - Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - 
PERMANENTI E PASCOLI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  8.200,00 8.200,00 8.200,00 9.650,00 9.650,00  43.900,00 
SRA29-ABR -02.03.sem -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.03 - .SEMINATIVI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.200,00 9.200,00  42.400,00 
SRA29-ABR -02.04.ort - Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.04 - ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.230,00 3.230,00  15.460,00 
SRA29-ABR -02.05.oli - Mantenimento 
all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA 
OLIO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.700,00 1.700,00  6.400,00 
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SRA29-ABR -02.06.vit -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica- ABR.06.VITE DA 
VINO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00  11.000,00 
SRA29-ABR -02.07.fru -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.930,00 2.930,00  14.260,00 
SRA29-ABR -03.01.Trf - Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE 
/ Ex Misura 11.1 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 145,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  720,00      720,00 
SRA29-ABR -03.02.Trp - Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - 
PERMANENTI E PASCOLI / Ex Misura 11.2 
PSR Abruzzo 2014-2022 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 40,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  760,00      760,00 
SRA29-ABR -03.03.Trs - Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.03 - SEMINATIVI 
/ Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 145,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  285,00      285,00 
SRA29-ABR -03.04.Tro - Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.04 - ORTIVE / Ex 
Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  58,83      58,83 
SRA29-ABR -03.05.Tro - Conversione 
all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA 
OLIO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 440,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  176,01      176,01 
SRA29-ABR -03.06.Trv - Conversione 
all’agricoltura biologica -ABR.06.VITE DA 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 680,00       
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VINO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  129,82      129,82 
SRA29-ABR -03.07.Trf -  Conversione 
all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI / 
Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 640,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  34,66      34,66 
SRA29-ABR -03.08.Trm -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.01 - FORAGGERE  
/ Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.500,00 1.500,00     3.000,00 
SRA29-ABR -03.09.Trm - Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.02.PRATI - 
PERMANENTI E PASCOLI / Ex Misura 11.2 
PSR Abruzzo 2014-2022 (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 40,00 40,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.570,98 1.570,98     3.141,96 
SRA29-ABR -03.10.Trm -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.03 - .SEMINATIVI 
/ Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 120,00 120,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.050,00 2.050,00     4.100,00 
SRA29-ABR -03.11.Trm -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.04 - ORTIVE / Ex 
Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 550,00 550,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  850,00 850,00     1.700,00 
SRA29-ABR -03.12.Trm -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica -ABR.05.OLIVE DA 
OLIO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 370,00 370,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  270,00 270,00     540,00 
SRA29-ABR -03.13.Trm -  Mantenimento 
all’agricoltura biologica- ABR.06.VITE DA 
VINO / Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 570,00 570,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)  550,00 550,00     1.100,00 
SRA29-ABR -03.14.Trm - Mantenimento 
all’agricoltura biologica ABR.07.FRUTTIFERI / 
Ex Misura 11.2 PSR Abruzzo 2014-2022 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 530,00 530,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  790,00 790,00     1.580,00 
SRA29-BAS-01-Foragge - Conversione 
all’agricoltura biologica Foraggere avvicendate 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 181,00 181,00 181,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 1.878,45 1.878,45 1.878,45 0,00 0,00 0,00 5.635,35 
SRA29-BAS-01-Fruttif -  Conversione 
all’agricoltura biologica Fruttiferi, Frutta a guscio 
e castagno, Agrumi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 723,00 723,00 723,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 470,26 470,26 470,26 0,00 0,00 0,00 1.410,78 
SRA29-BAS-01-Legumin -  Conversione 
all’agricoltura biologica leguminose 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 233,00 233,00 233,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 1.459,23 1.459,23 1.459,23 0,00 0,00 0,00 4.377,69 
SRA29-BAS-01-Olivo -  Conversione 
all’agricoltura biologica olivo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 695,00 695,00 695,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 489,21 489,21 489,21 0,00 0,00 0,00 1.467,63 
SRA29-BAS-01-Ortive -  Conversione 
all’agricoltura biologica ortive (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 562,00 562,00 562,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 604,98 604,98 604,98 0,00 0,00 0,00 1.814,94 
SRA29-BAS-01-Per le  -  Conversione 
all’agricoltura biologica er le aziende 
zootecniche: Premio maggiorato per le foraggere 
e le colture destinate all'alimentazione animale 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 362,00 362,00 362,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 939,23 939,23 939,23 0,00 0,00 0,00 2.817,69 
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SRA29-BAS-01-Seminat -  Conversione 
all’agricoltura biologica seminativi (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 291,00 291,00 291,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 1.168,38 1.168,38 1.168,38 0,00 0,00 0,00 3.505,14 
SRA29-BAS-01-Vite -  Conversione 
all’agricoltura biologica vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 718,00 718,00 718,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 0,00 473,54 473,54 473,54 0,00 0,00 0,00 1.420,62 
SRA29-BAS-02-Foragge -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica Foraggere avvicendate 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 7.668,71 8.343,56 8.343,56 8.343,56 10.429,45 10.429,45 0,00 53.558,29 
SRA29-BAS-02-Fruttif -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica Fruttiferi, Frutta a 
guscio e castagno, Agrumi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

649,00 649,00 649,00 649,00 649,00 649,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 1.926,04 2.095,53 2.095,53 2.095,53 2.619,41 2.619,41 0,00 13.451,45 
SRA29-BAS-02-Legumin -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica leguminose 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 6.009,62 6.538,46 6.538,46 6.538,46 8.173,08 8.173,08 0,00 41.971,16 
SRA29-BAS-02-Olivo -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica olio (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 2.003,21 2.179,49 2.179,49 2.179,49 2.724,36 2.724,36 0,00 13.990,40 
SRA29-BAS-02-Ortive -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica ortive (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 2.480,16 2.698,41 2.698,41 2.698,41 3.373,02 3.373,02 0,00 17.321,43 
SRA29-BAS-02-Per le  -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica er le aziende 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

326,00 326,00 326,00 326,00 326,00 326,00 0,00  
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zootecniche: Premio maggiorato per le foraggere 
e le colture destinate all'alimentazione animale 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 3.834,36 4.171,78 4.171,78 4.171,78 5.214,72 5.214,72 0,00 26.779,14 
SRA29-BAS-02-Seminat -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 4.844,96 5.271,32 5.271,32 5.271,32 6.589,15 6.589,15 0,00 33.837,22 
SRA29-BAS-02-Vite -  Mantenimento 
dell’agricoltura biologica vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 1.934,98 2.105,26 2.105,26 2.105,26 2.631,58 2.631,58 0,00 13.513,92 
SRA29-CAL.01. 05 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Industriali (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01. 11 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01. 13 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Zootecnia 
biologica.Ovicaprini (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01. 14 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Suini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.01 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Agrumi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.02 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Foraggere (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.03 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica.  Frutta a guscio e 
castagno (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.04 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica.  Fruttiferi (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.05 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Industriali (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

        

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.06 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Leguminose 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.07 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Olivo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.08 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Ortive (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29-CAL.01.09 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Riso (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.10 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.11 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.01.12 - (1) Conversione 
all’agricoltura biologica. Zootecnia 
biologica.Bovini (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02. 05 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Industriali 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02. 06 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Leguminose 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02. 14 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Zootecnia 
biologica.Suini (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  
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SRA29-CAL.02.01 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Agrumi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.02 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Foraggere 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.03 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Frutta a guscio e 
castagno (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.04 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Fruttiferi (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.07 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Olivo (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.08 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Ortive (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.09 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica.Riso (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.10 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 2269 IT 
 

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.11 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica.Vite (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.12 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Zootecnia 
biologica.Bovini (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAL.02.13 - (2) Mantenimento 
dell’agricoltura biologica. Zootecnia 
biologica.Ovicaprini (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-CAM01-AGRUMI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-AGRUMI IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  10,00 
SRA29-CAM01-OLIVO - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-OLIVO IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 822,00 822,00 822,00 822,00 822,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.733,00 1.733,00 1.733,00 1.733,00 1.733,00  8.665,00 
SRA29-CAM01-ORTIVE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-ORTIVE IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  247,00 247,00 247,00 247,00 247,00  1.235,00 
SRA29-CAM01-SEMINATI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-SEMINATIVI IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  4.003,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00  20.015,00 
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SRA29-CAM01-VITE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-VITE IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  146,00 146,00 146,00 146,00 146,00  730,00 
SRA29-CAM02-AGRUMI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-AGRUMI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  107,00 107,00 107,00 107,00 107,00  535,00 
SRA29-CAM02-FORAGGER - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-FORAGGERE  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10.609,00 10.609,00 10.609,00 10.609,00 10.609,00  53.045,00 
SRA29-CAM02-FRUTTA A - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  9.676,00 9.676,00 9.676,00 9.676,00 9.676,00  48.380,00 
SRA29-CAM02-FRUTTIFE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTIFERI  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00  7.415,00 
SRA29-CAM02-INDUSTRI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-INDUSTRIALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  516,00 516,00 516,00 516,00 516,00  2.580,00 
SRA29-CAM02-OLIVO - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-OLIVO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  9.765,00 9.765,00 9.765,00 9.765,00 9.765,00  48.825,00 
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   



 
 

IT 2271 IT 
 

SRA29-CAM02-ORTIVE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-ORTIVE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2.105,00 2.105,00 2.105,00 2.105,00 2.105,00  10.525,00 
SRA29-CAM02-PRATI PE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00  6.070,00 
SRA29-CAM02-VITE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00 1.862,00  9.310,00 
SRA29-FVG.01.Foragge - foraggere Pagamento 
al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  1.000,00 
SRA29-FVG.01.Frutcas - Frutta a guscio e 
castagno Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  50,00 
SRA29-FVG.01.Fruttif - Fruttiferi Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  500,00 
SRA29-FVG.01.Industr - SRA29-
FVG.01.Industriali Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 304,00 304,00 304,00 304,00 304,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  150,00 
SRA29-FVG.01.Legumin - Leguminose 
Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 487,00 487,00 487,00 487,00 487,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  1.000,00 
SRA29-FVG.01.Olivo - Olivo Pagamento al fine 
di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  50,00 
SRA29-FVG.01.Ortive - Ortive Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  50,00 
SRA29-FVG.01.Pratipa - Prati permanenti e 
pascoli Pagamento al fine di adottare pratiche e 
metodi di produzione biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  800,00 800,00 800,00 800,00 800,00  4.000,00 
SRA29-FVG.01.Seminat - Seminativi Pagamento 
al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  1.000,00 
SRA29-FVG.01.Vite - SRA29-FVG.01.Vite 
Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00  1.250,00 
SRA29-FVG.02. Frutta - Frutta a guscio e 
castagno Pagamento al fine di mantenere pratiche 
e metodi di produzione biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 479,00 479,00 479,00 479,00 479,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00  200,00 
SRA29-FVG.02.Foragge - Foraggere Pagamento 
al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  2.000,00 
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SRA29-FVG.02.Fruttif - Fruttiferi Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  2.000,00 
SRA29-FVG.02.Industr - industriali Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00  100,00 
SRA29-FVG.02.Legumin - Leguminose 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 406,00 406,00 406,00 406,00 406,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  4.500,00 
SRA29-FVG.02.Olivo - Olivo Pagamento al fine 
di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00  200,00 
SRA29-FVG.02.Ortive - Ortive Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  250,00 
SRA29-FVG.02.Pratp - Prati permanenti e pascoli 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 334,00 334,00 334,00 334,00 334,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00  15.000,00 
SRA29-FVG.02.Seminat - Seminativi Pagamento 
al fine di mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00  9.000,00 
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 992,00 992,00 992,00 992,00 992,00   
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SRA29-FVG.02.Vite - Vite Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00  9.000,00 
SRA29-FVG.03.Trascin - Trascinamenti 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

410,00 388,00       

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 17.000,00 8.500,00      25.500,00 
SRA29-LAZ01-AGRUMI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-AGRUMI IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  0,16 0,16 0,16 0,16 0,16  0,80 
SRA29-LAZ01-OLIVO - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-OLIVO IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 380,00 380,00 380,00 380,00 390,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  773,00 773,00 773,00 773,00 773,00  3.865,00 
SRA29-LAZ01-ORTIVE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-ORTIVE IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  567,00 567,00 567,00 567,00 567,00  2.835,00 
SRA29-LAZ01-SEMINATI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-SEMINATIVI IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00  5.350,00 
SRA29-LAZ01-VITE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-VITE IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  132,00 132,00 132,00 132,00 132,00  660,00 
SRA29-LAZ02-AGRUMI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-AGRUMI  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)  2,08 2,08 3,09 3,09 3,09  13,43 
SRA29-LAZ02-FORAGGER - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FORAGGERE  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  16.392,00 16.392,00 23.353,41 23.353,41 23.353,41  102.844,23 
SRA29-LAZ02-FRUTTAG - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  7.453,00 7.453,00 10.849,08 10.849,08 10.849,08  47.453,24 
SRA29-LAZ02-FRUTTIFE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTIFERI  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.349,00 1.349,00 1.918,14 1.918,14 1.918,14  8.452,42 
SRA29-LAZ02-INDUSTRI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-INDUSTRIALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.080,00 1.080,00 1.660,48 1.660,48 1.660,48  7.141,44 
SRA29-LAZ02-OLIVO - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-OLIVO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  7.121,00 7.121,00 10.315,96 10.315,96 10.315,96  45.189,88 
SRA29-LAZ02-ORTIVE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-ORTIVE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  4.175,00 4.175,00 6.200,17 6.200,17 6.200,17  26.950,51 
SRA29-LAZ02-PRATIPE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  30.864,00 30.864,00 43.679,97 43.679,97 43.679,97  192.767,91 
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SRA29-LAZ02-VITE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.581,00 1.581,00 2.238,36 2.238,36 2.238,36  9.877,08 
SRA29-LAZ03TR-01 - M11_1-LAZ01-
AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
AGRUMI IN CONVERSIONE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  370,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   0,33     0,33 
SRA29-LAZ03TR-012 - M11_2-LAZ02-
AGRUMI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
AGRUMI  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  300,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   0,56     0,56 
SRA29-LAZ03TR-02 - M11_1-LAZ01-
FORAGGERE  - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FORAGGERE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  110,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   3.999,69     3.999,69 
SRA29-LAZ03TR-03 - M11_1-LAZ01-FRUTTA 
A GUSCIO E CASTAGNO - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO IN CONVERSIONE (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  600,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   1.700,38     1.700,38 
SRA29-LAZ03TR-04 - M11_1-LAZ01-
FRUTTIFERI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FRUTTIFERI IN CONVERSIONE (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  300,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   330,63     330,63 
SRA29-LAZ03TR-05 - M11_1-LAZ01-
INDUSTRIALI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-INDUSTRIALI IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  160,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   201,53     201,53 
SRA29-LAZ03TR-06 - M11_1- LAZ01-
LEGUMINOSE - AGRICOLTURA 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  120,00      
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BIOLOGICA-LEGUMINOSE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   574,68     574,68 
SRA29-LAZ03TR-07 - M11_1-LAZ01-OLIVO - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  310,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   1.650,08     1.650,08 
SRA29-LAZ03TR-08 - M11_1-LAZ01-ORTIVE 
- AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  490,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   890,55     890,55 
SRA29-LAZ03TR-09 - M11_1-LAZ01-PRATI 
PERMANENTI E PASCOLI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-PRATI PERMANENTI E 
PASCOLI IN CONVERSIONE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  90,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   7.679,15     7.679,15 
SRA29-LAZ03TR-10 - M11_1-LAZ01-
SEMINATIVI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
SEMINATIVI IN CONVERSIONE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  135,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   2.579,66     2.579,66 
SRA29-LAZ03TR-11 - M11_1-LAZ01-VITE - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-VITE IN 
CONVERSIONE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  600,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   393,11     393,11 
SRA29-LAZ03TR-13 - M11_2-AZ02-
FORAGGERE - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FORAGGERE  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  120,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   2.961,48     2.961,48 
SRA29-LAZ03TR-14 - M11_2-AZ02-
FRUTTIFERI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
FRUTTIFERI  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  370,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)   238,95     238,95 
SRA29-LAZ03TR-15 - M11_2-LAZ02-
INDUSTRIALI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-INDUSTRIALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  180,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   378,80     378,80 
SRA29-LAZ03TR-16 - M11_2-LAZ02-
LEGUMINOSE - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-LEGUMINOSE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  140,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   503,51     503,51 
SRA29-LAZ03TR-17 - M11_2-AZ02-OLIVO - 
AGRICOLTURA BIOLOGICA-OLIVO 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  380,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   1.545,16     1.545,16 
SRA29-LAZ03TR-18 - M11_2-LAZ02-PRATI 
PERMANENTI E PASCOLI - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-PRATI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  100,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   5.136,76     5.136,76 
SRA29-LAZ03TR-19 - M11_2-AZ02-FRUTTA 
A GUSCIO E CASTAGNO  - AGRICOLTURA 
BIOLOGICA-FRUTTA A GUSCIO E 
CASTAGNO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  700,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   1.696,01     1.696,01 
SRA29-LAZ03TR-20 - M11_2-LAZ02-
SEMINATIVI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  700,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   264,06     264,06 
SRA29-LAZ03TR-21 - M11_2-LAZ02-ORTIVE 
- AGRICOLTURA BIOLOGICA-ORTIVE 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  590,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   1.134,15     1.134,15 
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SRA29-LAZ03TR-22 - M11_2-LAZ02-
SEMINATIVI - AGRICOLTURA BIOLOGICA-
SEMINATIVI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  160,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)   2.140,79     2.140,79 
SRA29-LIG-01.agrumi - Agricoltura biologica 
Conversione agrumi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  25,00 
SRA29-LIG-01.florico - Agricoltura biologica 
Conversione floricole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  25,00 
SRA29-LIG-01.foragge - Agricoltura biologica 
Conversione foraggere (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10,00 20,00 20,00 20,00 20,00  90,00 
SRA29-LIG-01.frutta  - Agricoltura biologica 
Conversione frutta a guscio e castagno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 10,00 10,00 10,00 10,00  45,00 
SRA29-LIG-01.industr - Agricoltura biologica 
Conversione industriali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 304,00 304,00 304,00 304,00 304,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  25,00 
SRA29-LIG-01.legumin - Agricoltura biologica 
Conversione leguminose (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  25,00 
SRA29-LIG-01.olivo - Agricoltura biologica 
Conversione olivo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00   
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Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  100,00 120,00 120,00 120,00 120,00  580,00 
SRA29-LIG-01.ortive - Agricoltura biologica 
Conversione ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 934,00 934,00 934,00 934,00 934,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  20,00 35,00 35,00 35,00 35,00  160,00 
SRA29-LIG-01.prati e - Agricoltura biologica 
Conversione prati e pascoli (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  400,00 800,00 800,00 800,00 800,00  3.600,00 
SRA29-LIG-01.seminat - Agricoltura biologica 
Conversione seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10,00 20,00 20,00 20,00 20,00  90,00 
SRA29-LIG-01.vite - Agricoltura biologica 
Conversione vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  15,00 50,00 50,00 50,00 50,00  215,00 
SRA29-LIG-01fruttife - Agricoltura biologica 
Conversione altri fruttiferi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 10,00 10,00 10,00 10,00  45,00 
SRA29-LIG-02.agrumi - Agricoltura biologica 
Mantenimento agrumi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 10,00 10,00 10,00 10,00  45,00 
SRA29-LIG-02.florico - Agricoltura biologica 
Mantenimento floricole (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)  5,00 10,00 10,00 10,00 10,00  45,00 
SRA29-LIG-02.foragge - Agricoltura biologica 
Mantenimento foraggere (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00  100,00 
SRA29-LIG-02.fruttag - Agricoltura biologica 
Mantenimento frutta a guscio e castagno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 479,00 479,00 479,00 479,00 479,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  5,00 10,00 10,00 10,00 10,00  45,00 
SRA29-LIG-02.fruttif - Agricoltura biologica 
Mantenimento fruttiferi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 815,00 815,00 815,00 815,00 815,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10,00 15,00 15,00 15,00 15,00  70,00 
SRA29-LIG-02.industr - Agricoltura biologica 
Mantenimento industriali (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 254,00 254,00 254,00 254,00 254,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  10,00 
SRA29-LIG-02.legumin - Agricoltura biologica 
Mantenimento leguminos (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  15,00 
SRA29-LIG-02.olivo - Agricoltura biologica 
Mantenimento olivo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 571,00 571,00 571,00 571,00 571,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  150,00 200,00 200,00 200,00 200,00  950,00 
SRA29-LIG-02.ortive - Agricoltura biologica 
Mantenimento ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 778,00 778,00 778,00 778,00 778,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  30,00 50,00 50,00 50,00 50,00  230,00 
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SRA29-LIG-02.pratipa - Agricoltura biologica 
Mantenimento prati pascoli (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  1.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00  8.800,00 
SRA29-LIG-02.seminat - Agricoltura biologica 
Mantenimento seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  10,00 20,00 20,00 20,00 20,00  90,00 
SRA29-LIG-02.vite - Agricoltura biologica 
Mantenimento vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 992,00 992,00 992,00 992,00 992,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)  30,00 60,00 60,00 60,00 60,00  270,00 
SRA29-LOM-01 - SRA29-PLUA.00.01 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - Agrumi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-02 - SRA29-PLUA.00.02 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  - Foraggere (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-03 - SRA29-PLUA.00.03 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - Frutta a guscio e castagno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-04 - SRA29-PLUA.00.04 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - Fruttiferi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-05 - SRA29-PLUA.00.05 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00  
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convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - Industriali (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-06 - SRA29-PLUA.00.06 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica- Leguminose (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-07 - SRA29-PLUA.00.07 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  - Olivo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-08 - SRA29-PLUA.00.08 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  - Ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-09 - SRA29-PLUA.00.09 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica- Prati permanenti (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-10 - SRA29-PLUA.00.10 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  - Seminativi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-11 - SRA29-PLUA.00.11 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  - Vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-12 - SRA29-PLUA.00.12 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - Agrumi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-13 - SRA29-PLUA.00.13 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica -  - Foraggere (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-14 - SRA29-PLUA.00.14 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - - Frutta a guscio e castagno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-15 - SRA29-PLUA.00.15 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - - Fruttiferi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-16 - SRA29-PLUA.00.16 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - - Industriali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-17 - SRA29-PLUA.00.17 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica -- Leguminose (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-18 - SRA29-PLUA.00.18 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica -  - Olivo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-19 - SRA29-PLUA.00.19 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica -  - Ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29-LOM-20 - SRA29-PLUA.00.20- 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica - - Prati permanenti (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-21 - SRA29-PLUA.00.21 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica -- Seminativi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-22 - SRA29-PLUA.00.22 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  - Vite (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-23 - SRA29-PLUA.00.23 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
mantenere le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  -Riso (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-24 - SRA29-PLUA.00.24 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
convertire le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica  -Riso (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-25 - SRA29-PLUA.00.25 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
maggiorazione allevamento zootecnico - 
Mantenimento  Bovini-Ovicaprini-Suini 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-LOM-26 - SRA29-PLUA.00.26 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per 
maggiorazione allevamento zootecnico - 
Conversione Bovini-Ovicaprini-Suini 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-MA.01.foragbov - Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire le superfici coltivate 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00  
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ad agricoltura biologica foraggere bovini bio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-SAR-03.61 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica MAIS E SORGO. SUPERFICI>10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 441,00 441,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-SAR-03.62 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica MAIS E SORGO. SUPERFICI<10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 477,00 477,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-SAR-03.63 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI 
PER SUPERFICI. SUPERFICI>10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 234,00 234,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.01 - SRA29-PLUA.01 -  vite 
conversione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00 928,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.02 - SRA29-PLUA.01 -  olivo e 
fruttiferi conversione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00 852,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.03 - SRA29-PLUA.01 - ortive, 
pomodoro da industria officinali florovivaismo  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.04 - SRA29-PLUA.01 – 
castagno conversione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.05 - SRA29-PLUA.01 - 
seminativi conversione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.06 - SRA29-PLUA.01 seminativi 
con allevamento biologico conversione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.07 - SRA29-PLUA.01 -  pascoli 
con allevamento biologico conversione 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-01.08 - SRA29-PLUA.01 – 
foraggere conversione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-02.01 - SRA29-PLUA.02 – vite 
mantenimento (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00 774,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-02.02 - SRA29-PLUA.02 -  olivo e 
fruttiferi mantenimento (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-02.03 - SRA29-PLUA.02 -  ortive, 
pomodoro da industria officinali florovivaismo  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29-TOS-02.04 - SRA29-PLUA.02  – 
castagno mantenimento (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-02.05 - SRA29-PLUA.02 - 
seminativi mantenimento (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-02.06 - SRA29-PLUA.02   
seminativi con allevamento biologico 
mantenimento (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-02.07 - SRA29-PLUA.00.01 -  
pascoli con allevamento biologico mantenimento 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-TOS-02.08 - SRA29-PLUA.00.01 -  
foraggere mantenimento (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29-VDA-01 - Mantenimento colture 
specializzate (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00   225,00 
SRA29-VDA-02 - Mantenimento seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00   50,00 
SRA29-VDA-03 - Mantenimento prati e pascoli 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00    
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Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00   2.000,00 
SRA29-VDA-04 - Conversione colture 
specializzate (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00   250,00 
SRA29-VDA-05 - Conversione seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00   50,00 
SRA29-VDA-06 - Conversione prati e pascoli 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00   10.050,00 
SRA29-VDA-07 - Conversione pascoli d'alpeggio 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00   10.000,00 
SRA29-VDA-08 - Mantenimento pascoli 
d'alpeggio (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

130,00 130,00 130,00 130,00 130,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari) 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00   3.000,00 
SRA29.SAR-02.05 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  COLTURE INDUSTRIALI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  173,00 173,00 173,00 173,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR-03.49 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. 
SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 573,00 573,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.01 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  AGRUMI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  774,00 774,00 774,00 774,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.02 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  FORAGGERE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  148,00 148,00 148,00 148,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.03 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  FRUTTA A GUSCIO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  215,00 215,00 215,00 215,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.04 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  FRUTTIFERI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  978,00 978,00 978,00 978,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.05 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  COLTURE INDUSTRIALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  208,00 208,00 208,00 208,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.06 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  LEGUMINOSE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  140,00 140,00 140,00 140,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.07 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  OLIVO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  480,00 480,00 480,00 480,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29.SAR.01.08 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  ORTIVE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  934,00 934,00 934,00 934,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.09 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  16,00 16,00 16,00 16,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.10 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  SEMINATIVI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  282,00 282,00 282,00 64,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.11 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  648,00 648,00 648,00 648,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.12 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  FORAGGERE CON ANIMALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  227,00 227,00 227,00 227,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.01.13 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON 
ANIMALI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  95,00 95,00 95,00 95,00 38,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.01 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  AGRUMI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  645,00 645,00 645,00 645,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.02 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  123,00 123,00 123,00 123,00   
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biologica -  FORAGGERE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.03 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  FRUTTA A GUSCIO (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  179,00 179,00 179,00 179,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.04 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  FRUTTIFERI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  815,00 815,00 815,00 815,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.06 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  LEGUMINOSE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  117,00 117,00 117,00 117,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.07 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  OLIVO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  400,00 400,00 400,00 400,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.08 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  ORTIVE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  778,00 778,00 778,00 778,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.09 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  PRATI PERMANENTI (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  13,00 13,00 13,00 13,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.10 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  SEMINATIVI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  235,00 235,00 235,00 235,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.11 - Pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica -  VITE (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  540,00 540,00 540,00 540,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.12 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  FORAGGERE CON ANIMALI (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  212,00 212,00 212,00 212,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.02.13 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
-  PASCOLI E PRATI PERMANENTI CON 
ANIMALI (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

  89,00 89,00 89,00 89,00   

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.01 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica - cereali autunno vernini e leguminose 
da granella >10 ha (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 277,00 277,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.02 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica - cereali autunno vernini e leguminose 
da granella fino a 10 ha (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 304,00 304,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.03 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -mais e sorgo > 10 ha (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 422,00 422,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.04 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -mais e sorgo fino a 10 ha (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 458,00 458,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29.SAR.03.05 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -erbai e prati avvicendati >10 ha 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 178,00 178,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.06 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -erbai e prati avvicendati fino a 10 ha 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 185,00 185,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.07 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -ortive in pieno campo >10 ha 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 578,00 578,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.08 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -ortive in pieno campo fino a 10 ha 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 600,00 600,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.09 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -ortiveprotette (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.048,00 1.048,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.10 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -pesco (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.11 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -agrumi e altri fruttiferi >10 ha 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 609,00 609,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.12 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 559,00 559,00      
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biologica -agrumi e altri fruttiferi fino a 10 ha 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.13 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -mandorlo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 113,00 113,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.14 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -olivo >10 ha (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 385,00 385,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.15 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -olivo fino a 10 ha (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 421,00 421,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.16 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -vite >10 ha (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 470,00 470,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.17 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -vite <10 ha (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 506,00 506,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.18 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI, CANAPA E OLEAGINOSE >10 
ha (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 182,00 182,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.19 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -PIANTE AROMATICHE E 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 190,00 190,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 2296 IT 
 

OFFICINALI, CANAPA E OLEAGINOSE <10 
ha (Sovvenzione - Uniforme) 

O.17 (unità: Ettari)         

SRA29.SAR.03.20 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -PASCOLI E PRATI PERMANENTI  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 13,00 13,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.21 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, destinate all'alimentazione di 
animali biologici.SUPERFICI <10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 337,00 337,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         

SRA29.SAR.03.22 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, destinate all'alimentazione di 
animali biologici. SUPERFICI FINO A 10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 370,00 370,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         

SRA29.SAR.03.24 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -mais e sorgo, destinate 
all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI 
>10HA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 482,00 482,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.25 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -mais e sorgo, destinate 
all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI 
<10HA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 518,00 518,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.26 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica -ERBAI E PRATI AVVICENDATI, 
destinatI all'alimentazione di animali 
biologici.SUPERFICI >10HA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 238,00 238,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         

SRA29.SAR.03.27 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
ERBAI E PRATI AVVICENDATI destinate 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 257,00 257,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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all'alimentazione di animali biologici.SUPERFICI 
FINO A 10HA (Sovvenzione - Uniforme) 

O.17 (unità: Ettari)         

SRA29.SAR.03.28 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in  PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
destinatI all'alimentazione di animali biologici 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 86,00 86,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.29 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in  PESCO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.060,00 1.060,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.30 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in  PESCO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.068,00 1.068,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.31 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 713,00 713,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.32 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 757,00 757,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.33 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 262,00 262,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.34 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 270,00 270,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29.SAR.03.35 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in OLIVO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 518,00 518,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.36 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in OLIVO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 562,00 562,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.37 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in VITE CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 610,00 610,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.38 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in VITE CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 654,00 654,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.39 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica  CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, PER SUPERFICI>10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 254,00 254,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.40 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica  CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA, PER SUPERFICI FINO A 10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 276,00 276,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.41 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica  MAIS E SORGO, PER 
SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 386,00 386,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.42 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 422,00 422,00      
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biologica  MAIS E SORGO, PER SUPERFICI 
FINO A 10 HA (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.43 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI 
PER SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 164,00 164,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.44 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica  ERBAI E PRATI AVVICENDATI, 
PER SUPERFICI FINO A 10 HA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 168,00 168,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.45 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER 
SUPERFICI>10HA (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 528,00 528,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.46 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica ORTIVE IN PIENO CAMPO PER 
SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 564,00 564,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.47 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica ORTIVE PROTETTE (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 953,00 953,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.48 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica PESCO (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 900,00 900,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.50 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI. 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 523,00 523,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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SUPERFICI FINO A 10HA (Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.17 (unità: Ettari)         

SRA29.SAR.03.51 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica MANDORLO  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 102,00 102,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.52 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica OLIVO. SUPERFICI >10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 352,00 352,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.53 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica OLIVO. SUPERFICI  FINO A 10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 388,00 388,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.54 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica VITE. SUPERFICI >10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 429,00 429,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.55 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica VITE. SUPERFICI FINO A 10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 465,00 465,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.56 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI. SUPERFICI >10HA (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 168,00 168,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.57 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica PIANTE AROMATICHE E 
OFFICINALI. SUPERFICI FINO A 10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 173,00 173,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29.SAR.03.58 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 12,00 12,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.59 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA. SUPERFICI>10HA (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 309,00 309,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.60 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica CEREALI E LEGUMINOSE DA 
GRANELLA. SUPERFICI<10HA (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 340,00 340,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.64 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica ERBAI E PRATI AVVICENDATI 
PER SUPERFICI. SUPERFICI<10HA 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 219,00 219,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.65 - Transizione -Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica PASCOLI E PRATI PERMANENTI 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 78,00 78,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.66 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica in  PESCO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.043,00 1.043,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.67 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica in  PESCO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 1.068,00 1.068,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.68 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 665,00 665,00      
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biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.69 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica in AGRUMI E ALTRI FRUTTIFERI 
CON COVER CROP (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 709,00 709,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.70 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 252,00 252,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.71 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenre pratiche e metodi di produzione 
biologica in MANDORLO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 260,00 260,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.72 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica in OLIVO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 488,00 488,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.73 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica in OLIVO CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 532,00 532,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.74 - Transizione- Pagamento al 
fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica in VITE CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 571,00 571,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29.SAR.03.75 - Transizione- Pagamento al 
fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica in VITE CON COVER CROP 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 615,00 615,00      

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.coPfoCa - Azione 1 
Conversione-Premio maggiorato foraggere* e 
colture destinate a alimentazione animale per il 
settore zootecnico da carne (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.coPrFor - Azione 1 
Conversione-Premio maggiorato foraggere* e 
colture destinate a alimentazione animale per il 
settore zootecnico da latte (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.foragge - Azione 1 Conversione-
foraggere (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.fruttif - Azione 1 Conversione-
fruttiferi principali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 791,00 791,00 791,00 791,00 791,00 791,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.olivo  - Azione 1 Conversione-
olivo e castagno (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.ortive - Azione 1 Conversione-
ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 463,00 463,00 463,00 463,00 463,00 463,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.seminat - Azione 1 Conversione-
seminativi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29_RER.01.semindu - Azione 1 
Conversione-seminativi industriali (bietola 
proteaginose e riso) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.01.vite  - Azione 1 Conversione-
vite e fruttiferi minori (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.foragge - Azione 2 
mantenimento-foraggere (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.fruttif - Azione 2 mantenimento-
fruttiferi principali (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.manPfCa - Azione 2 
mantenimento-Premio maggiorato foraggere* e 
colture destinate a alimentazione animale per il 
settore zootecnico da carne (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.manPrFo - Azione 2 
mantenimento-Premio maggiorato foraggere* e 
colture destinate a alimentazione animale per il 
settore zootecnico da latte (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.mansemi - Azione 2 
mantenimento-seminativi industriali (bietola 
proteaginose e riso) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 321,00 321,00 321,00 321,00 321,00 321,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.mantort - Azione 2 
mantenimento-ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00  
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Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.olivo e - Azione 2 
mantenimento-olivo e castagno (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.ortive - Azione 2 mantenimento-
ortive (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.seminat - Azione 2 
mantenimento-seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.02.viteman - Azione 2 
mantenimento-vite e fruttiferi minori 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.Prmafoc - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione 
animale per il settore zootecnico da carne 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00 389,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.arboree - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-arboree principali 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 791,00 791,00 791,00 791,00 791,00 791,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.barbabi - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-barbabietola riso e 
oleoproteaginose (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00 381,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.foragge - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-foraggere (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.olivo e - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-olivo e castagno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.orticol - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-orticole e altre annuali 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.premaFo - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione 
animale per il settore zootecnico da latte 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00 453,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.seminat - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.03.vite e  - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.1.01)-vite e fruttiferi minori 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.04.TraFoCa - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione 
animale per il settore zootecnico da carne 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA29_RER.04.arboree - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-arboree principali 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.04.barbabi - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-barbabietola riso e 
oleoproteaginose (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 321,00 321,00 321,00 321,00 321,00 321,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.04.foragge - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-foraggere (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.04.olivo e - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-olivo e castagno 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.04.orticol - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-orticole e altre annuali 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00 391,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.04.premafo - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-Premio maggiorato 
foraggere* e colture destinate a alimentazione 
animale per il settore zootecnico da latte 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
SRA29_RER.04.seminat - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-seminativi (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00  
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SRA29_RER.04.vite e  - Trascinamenti PSR 
2014-2022 (11.2.01)-vite e fruttiferi minori 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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SRA30 - benessere animale 
 
Codice intervento (SM) SRA30 
Nome intervento benessere animale 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e 

di clima e altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.18. Numero di capi di bestiame che beneficiano di 

sostegno al benessere e alla salute degli animali o al 
miglioramento delle misure di biosicurezza 

Contributo al requisito della separazione dei fondi 
per 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 
Di seguito la tabella delle Regioni e Province Autonome che attivano l’intervento: 
 
Tab. 1 - Regioni e Province Autonome che attivano SRA30  
 

Re
gio
ni / 
Pro
vin
ce 
Aut
ono
me 

Abr
uzz
o 

Bas
ilic
ata 

Cal
abri
a 

Ca
mp
ani
a 

Em
ilia-
Ro
ma
gna 

Fri
uli 
Ve
nez
ia 
Giu
lia 

Laz
io 

Lig
uria 

Lo
mb
ardi
a 

Ma
rch
e 

Mo
lise 

Pie
mo
nte 

Pug
lia 

Sar
deg
na 

Sici
lia 

Tos
can
a 

P.A
. 
Bol
zan
o 

P.A
. 
Tre
nto 

Um
bria 

Val
le 
d'A
osta 

Ve
net
o 

 X X X X X X X X  X  X X X X X X  X X  

 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 alcune Regioni e Provincie autonome 
prevedono di utilizzare il Feasr 2023-2027 anche (oppure solo) per onorare impegni, ancora pendenti, a 
favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alle pertinenti misure dei Programmi di 
sviluppo rurale 2014-2022 vigenti. 
Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le Regioni e le Provincie autonome 
interessate hanno attestato che le condizioni di ammissibilità della misure dei PSR 2014-2022 in 
questione sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento del 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
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2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC 
raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera 
sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la 
lotta alle resistenze agli antimicrobici 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle 
priorità a livello del 
piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.12 

Favorire l'evoluzione 
degli allevamenti verso 
un modello più 
sostenibile ed etico 

Strategico Sì 

E3.13 Rafforzare la produzione 
di cibi sani e nutrienti Complementare Sì 

E3.9 

Promuovere 
l'innalzamento della 
qualità e salubrità delle 
produzioni agroalimentari 
e forestali 

Complementare In parte 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
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Finalità e descrizione generale 
 
Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; 
esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior 
benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D’altro canto, attraverso 
pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti 
di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze 
specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile 
migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione 
dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale. 
L’intervento – in attuazione della strategia descritta nella sezione 3.8 – intende contribuire agli obiettivi di 
miglioramento del benessere animale perseguiti dall’Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione 
(UE) 2016/336, relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme 
minime per la protezione dei suini e all’iniziativa “the end of the cage age”, avviata nel 2018 e finalizzata 
all’eliminazione dell’impiego di ogni forma di gabbia in allevamento (https://europa.eu/citizens-
initiative/end-cage-age_it). 
In particolare, il presente intervento intende contribuire all’attuazione del Piano di azione nazionale per il 
miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto 
Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute, di cui al paragrafo 3.8 del 
presente Piano  
L’intervento contribuisce alla riduzione dei fattori di rischio di caudectomia attraverso il sostegno a 
condizioni stabulative più rispettose del benessere animale, compensando gli allevatori che si impegnano a 
garantire spazi disponili mediamente superiori al 20% di quanto previsto nella Direttiva 2008/120/CE e ad 
arricchire gli ambienti di stabulazione con materiali manipolabili di buona qualità in misura adeguata e 
superiore alle pratiche vigenti. In dettaglio,  
 

Baseline: Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 
122 

attuazione della Direttiva 2008/120 (CE) 
Target SQNBA (*) 

0,15 mq/capo fino a 10kg 0,17 mq/capo fino a 10kg 

0,20 mq/capo da 10kg a 20kg 0,27 mq/capo da 10kg a 20kg 

0,30 mq/capo da 20kg a 30kg 0,35 mq/capo da 20kg a 30kg 

0,40 mq/capo da 30kg a 50kg 0,50 mq/capo da 30kg a 50kg 

0,55 mq/capo da 51kg a 85kg 0,71 mq/capo da 51kg a 85kg 

https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age_it
https://europa.eu/citizens-initiative/end-cage-age_it
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0,65 mq/capo da 86kg a 110kg 0,84 mq/capo da 86kg a 110kg 

1 mq/capo oltre 110kg  1 mq/capo da 110kg a 140Kg 

1 mq/capo oltre 110kg  1,1 mq/capo da 141kg a 170Kg 

1 mq/capo oltre 110kg  1,23 mq/capo oltre 170kg 

 
(*) Il SQNBA prende in considerazione le classi di peso superiori a 30 Kg 
 
 
 
In merito all’utilizzo delle gabbie, per quanto riguarda le scrofe da riproduzione, il presente intervento 
concorre al raggiungimento dell'obiettivo del parto libero. Inoltre, per il comparto delle galline ovaiole e 
dei cunicoli sarà adottato un criterio di priorità a favore dell’allevatore che intende riconvertire 
l’allevamento verso forme alternative alle gabbie anche in combinazione con l’intervento SRD02 per 
investimenti delle aziende per il miglioramento del benessere animale. 
Per quanto riguarda specificamente le galline ovaiole, in coerenza con quanto indicato al punto 3.8 del 
presente Piano, l’intervento si pone l’obiettivo di accelerare il processo di abbandono degli allevamenti in 
gabbia sostenendo l’allevatore per il minor reddito conseguente alla riconversione a forme di allevamento 
a terra o all’aperto. 
 
Progettazione 
 
L’intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” prevede un sostegno per UBA 
(Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una 
serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell’intervento, per la 
durata da 1 a 5 anni, oltre le norme obbligatorie vigenti. 
L’intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che 
l’adesione agli impegni richiede. 
L’annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.  
Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA 
Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, 
sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale. Eventuali 
specificità sono previste nei complementi di programmazione in base a calcoli certificati.  
 
Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA (^) 
 
 INDICE DI CONVERSIONE IN UBA 
Bovidi di oltre due anni di età 1,0 
Bovidi da sei mesi a due anni di età 0,6 
Bovidi di meno di sei mesi 0,4 
Equidi di oltre 6 mesi 1,0 
Ovini e caprini di età superiore a 
12 mesi 0,15 
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Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 
Altri suini di età superiore a 70 
giorni 0,3 

Galline ovaiole 0,014 
Altro pollame 0,03 
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e 
alpaca oltre 1 anno di età, 
selvaggina da allevamento oltre 1 
anno di età 

0,15 

 
(^) Per la Provincia Autonoma di Bolzano si applicano i seguenti coefficienti: 
 
Bovini 
1. Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età: 1.000 UBA 
2. Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età: 0.600 UBA 
3. Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età: 0.400 UBA 
 
Equini 
1. Equini con più di 6 mesi di età: 0.700 UBA 
2. Asini e muli oltre i 6 mesi d’età: 0.700 UBA 
3. Pony oltre i 6 mesi d’età (compresi gli “Haflinger”): 0.700 UBA 
 
Ovi-caprini 
1. Ovini, caprini oltre 1 anno d’età: 0.150 UBA 
 
Suini 
1. Suini riproduttori: 0.200 UBA 
2. Suini da ingrasso con ridotto ciclo annuo di produzione (2 cicli di produzione all’anno) a partire da 50 
kg: 0.200 UBA 
 
Avicoli 
1. Galline ovaiole: 0.005 UBA 
2. Polli da carne: 0.005 UBA 
 
Altro pollame 
1. Tacchini: 0.005 UBA 
2. Struzzi oltre 1 anno di età: 0.150 UBA 
 
Altri erbivori 
1. Lama e alpaca oltre 1 anno d’età: 0.150 UBA 
2. Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.): 0.150 UBA 
 
Le specie animali oggetto dell’intervento, secondo le scelte regionali, sono indicate nella seguente tabella 
n. 2 
 
Tab. 2 - Specie ammesse a sostegno dalle Regioni /Province Autonome 
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Regione/ 

PP.AA  
 

Avico
li 
Carne 

Avicoli 
Uova 

Bovini 
da 
carne 

Bovini 
da latte 

Bufalin
i Carne 

Bufalin
i Latte 

Caprin
i 

Cunico
li Equidi Ovini Suini 

Abruzzo X X X X   X  X X X 
Basilicat
a 
 

 X X X  X X  X X X 

Calabria X x X x  x X   X X 
Campan
ia   X X X X X   X  

Emilia-
Romagn
a 

X X X X       X 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

X X X X  X X X X X X 

Lazio   X X X X X   X  
Liguria   X X   X   X X 
            
Marche   X X  X X  X X X 
Piemont
e   X X        

Puglia    X        
Sardegn
a   X X   X   X X 

Sicilia X X X X X X X  X X X 
Toscana   X X  X X   X X 

PA 
Bolzano   

X  

solo nel 
caso 
non sia 
necessa
rio 
differen
ziare 
SRA 30 
rispetto 
a Eco-
schema 
PD 05-
ES1 
livello 
2 

X  

solo nel 
caso 
non sia 
necessa
rio 
differen
ziare 
SRA 30 
rispetto 
a Eco-
schema 
PD 05-
ES1 
livello 
2 

  X  x X  

Umbria   X X X X X  X X X 
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Valle 
d’Aosta    X   X  X X  

 
L’intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione 
in almeno uno dei settori di cui all’articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), 
d), f). 

 
Articolazione dell’intervento SRA 30 

 
L’intervento è applicato dalle Regioni secondo due diverse modalità alternative:  
·Azione A - Aree di intervento specifiche 
·Azione B – Classyfarm 
Azione A - Aree di intervento specifiche: garantisce criteri superiori di Benessere animale riguardo ai 
metodi di produzione in almeno un’area di intervento corrispondente ai settori di cui all’articolo 46 del 
Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f). 
Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli 
animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126]:             
Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, 
microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente 
a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126]: 
Area 3: condizioni che consentono l’espressione di un comportamento naturale come l’arricchimento 
dell’ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; [lettera c) art. 46 Reg (UE) 2022/126]; 
Area 4: accesso all'aperto e pascolo; [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126]; 
Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o 
castrazione degli animali è ritenuto necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori 
[lettera f) art. 46 Reg (UE) 2022/126]. 
 
 Di seguito le scelte delle Regioni che attivano l’intervento secondo la modalità Azione A in merito alle 
aree di intervento (Tabella n. 3) 
 
Tab. 3 - Azione A: Aree di intervento selezionate dalle Regioni / Province Autonome 
 
Descrizione aree di Intervento Regioni 

Area 1 

acqua, mangimi e cura degli animali 
in conformità con le esigenze 
naturali dell'allevamento degli 
animali 

Abruzzo - Basilicata - Calabria – Emilia 
Romagna - Friuli V. G. - Liguria - Marche – 
Umbria - Puglia - Sardegna - Sicilia 

Area 2 

condizioni abitative, come maggiore 
spazio disponibile, superfici dei 
pavimenti, luce naturale, 
microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per 
mantenere gli animali 
individualmente a seconda delle 
tendenze naturali delle specie 
interessate 

Abruzzo - Basilicata - Calabria – Emilia 
Romagna - Friuli V. G. –Liguria - Marche – 
Puglia - Sardegna – Valle d’Aosta - Sicilia - 
Umbria 
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Area 3 

condizioni che consentono 
l'espressione di un comportamento 
naturale, come l'arricchimento 
dell'ambiente di vita o lo 
svezzamento tardivo 

Basilicata - Calabria - Friuli V. G. - Marche 
- Sicilia - Emilia Romagna 

Area 4 accesso all'aperto e pascolo 
Abruzzo - Basilicata - P.A. Bolzano – 
Calabria – Emilia-Romagna - Friuli V. G. - 
Marche – Liguria - Sicilia - Umbria 

Area 5 

pratiche per evitare la mutilazione o 
la castrazione degli animali. In casi 
specifici di mutilazione o 
castrazione degli animali è ritenuto 
necessario l’uso di anestetici, 
analgesici e farmaci antinfiammatori 

Abruzzo – Basilicata – Calabria - Sicilia 

 
Azione B - Classyfarm: La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema 
Classyfarm, tiene conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e si avvale 
dell’utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi 
zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale. 
 Il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macroaree di valutazione: 
-Management aziendale e personale (Area A) 
-Strutture e attrezzature (Area B) 
-ABMs - Animal Base Measures (Area C) 
-Grandi Rischi/sistemi d’allarme 
 
Tab. 3A – Azione B: Ambiti di intervento selezionati dalle Regioni/Province Autonome  
 
Ambiti di intervento del 
sistema Classyfarm Regioni  

Area A Management 
aziendale e personale Abruzzo; Campania; Lazio; Piemonte; Toscana; Umbria; Sicilia 

Area B – Strutture ed 
attrezzature  Campania; Lazio; Piemonte; Toscana; Umbria; Sicilia 

Are C - Animal based 
measures Abruzzo; Campania; Lazio; Piemonte; Toscana; Umbria; Sicilia 

 
La tabella seguente indica la corrispondenza tra le aree d’intervento di cui all’art.46 del regolamento 
delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm 
che, attraverso lo strumento delle check list per specie/orientamento produttivo, consentono di determinare 
il livello di miglioramento del benessere animale come successivamente specificato. 
L’area di valutazione “Grandi rischi/sistemi d’allarme viene considerata nella verifica del rispetto dei 
requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento ma non entra nel computo del livello di 
miglioramento rispetto alla baseline come successivamente dettagliato. 
  
Tab 4 - Corrispondenza tra le aree d’intervento di cui all’art.46 del regolamento delegato (UE) 
2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm 
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Aree d’intervento di cui all’art. 4 reg. UE 
2022/126 Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm 

a) 

acqua, mangimi e cura degli 
animali in conformità con le 
esigenze naturali 
dell'allevamento degli 
animali 

Area A Management aziendale e personale 

b) 

condizioni di stabulazione 
che migliorino il comfort 
degli animali e la loro 
libertà di movimento, quali 
maggiori tolleranze di 
spazio, pavimentazioni, luce 
naturale, controllo 
microclimatico, nonché 
condizioni di stabulazione 
quali l’allattamento libero o 
la stabulazione di gruppo, a 
seconda delle esigenze 
naturali degli animali; 
 

Area B – Strutture ed attrezzature  

c) 

condizioni che consentono 
l'espressione di un 
comportamento naturale, 
come l'arricchimento 
dell'ambiente di vita o lo 
svezzamento tardivo 

Area A Management aziendale e personale 

Area B – Strutture ed attrezzature  

d)  accesso all'aperto e pascolo Area B – Strutture ed attrezzature  

e) 

pratiche volte a evitare la 
mutilazione o la castrazione 
degli animali. In casi 
specifici in cui la 
mutilazione o la castrazione 
degli animali siano ritenute 
necessarie, è previsto 
l’impiego di anestetici, 
analgesici e farmaci 
antinfiammatori o il ricorso 
all’immunocastrazione; 
 

Are C - Animal based measures 

 
L’'intervento viene attuato attraverso l’adesione dell’allevatore al sistema di valutazione Classyfarm, 
(https://www.classyfarm.it/ ) introdotto nel 2018 dalla Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci 
Veterinari del Ministero della salute italiano.  
Il sistema Classyfarm consente di categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e 
biosicurezza degli allevamenti; esso è a disposizione dei medici veterinari ufficiali, dei medici veterinari 
aziendali per monitorare, analizzare e indirizzare gli interventi in allevamento per conformarsi e recepire a 
pieno l’impostazione della normativa europea in materiale di Animal Health Law e di Official controls. 
La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema Classyfarm, tiene conto 
sia dei requisiti minimi previsti normativa vigente in materia sia delle indicazioni derivanti dalle 
pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA).  
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Tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un indicatore 
numerico che misura il livello benessere e biosicurezza e quindi di rischio dell’allevamento stesso. 
 
Tab. 5 - Azione/i selezionata/e dalle Regioni e Province Autonome che attivano SRA30 
 
Regioni / Province Autonome che 
hanno attivato l'intervento SRA30 Azione selezionata / Giustificazione 

Abruzzo 

Azione A - viene attivata per concorrere al miglioramento della 
situazione di benessere animale per gli allevamenti abruzzesi 
attraverso impegni di tipo gestionale; viene attivata 
congiuntamente alla Azione B in attesa che le aziende si dotino 
di veterinario aziendale, attualmente in numero insufficiente 
per gestire la misura solo con azione B (n° 33 veterinari 
aziendali censiti in Abruzzo) 

L'azione B viene attivata congiuntamente alla azione A per gli 
allevamenti che già sono censiti sul sistema Classyfarm o che si 
apprestano a farlo nel breve medio periodo, dotandosi di 
veterinario aziendale e dei requisiti minimi previsti dalla 
normativa di riferimento relativamente alle strutture e alla 
biosicurezza 

Basilicata 
Azione A - La Regione Basilicata intende perseguire un 
miglioramento del livello di benessere animale attraverso 
alcune sotto-azioni dell’aziona A di specifico interesse 

Calabria 

Azione A - si ritiene di procedere con il sistema già adottato 
nelle precedenti programmazioni con sottoscrizione dei singoli 
impegni e autovalutazione della situazione di partenza rispetto 
alla baseline 

Campania 

Azione B - L'attuazione dell’intervento con il sistema di 
valutazione Classyfarm è condizione di semplificazione 
dell'azione amministrativa ed offre maggiore congruità dei 
pagamenti previsti in relazione agli impegni di miglioramento 
del benessere degli animali. 

Emilia-Romagna  

Azione A - La Regione intende promuovere e perseguire 
l'Azione A - Aree di intervento specifiche al fine di sostenere 
gli impegni assunti dagli allevatori riconducibili ad alcune aree 
di intervento specifiche (Aree di intervento 1-2-4); all'interno di 
tali aree, gli impegni selezionati corrispondono a specifici 
parametri individuati nei “Disciplinari di valutazione delle 
buone pratiche e corretta gestione degli allevamenti per la 
sostenibilità delle produzioni nelle principali filiere zootecniche 
regionali” della Regione Emilia-Romagna, progettati 
prendendo in esame, come base di partenza e a titolo 
orientativo, lo schema FAO delle Linee guida sui 
“Sustainablility Assessment of Food and Agriculture Systems” 
(SAFA), in particolare la “Dimensione della sostenibilità: 
Integrità Ambientale e Benessere Animale”. 

Friuli Venezia Giulia 
Azione A- In continuità con la passata programmazione 
l’intervento mira a consolidare e potenziare le pratiche virtuose 
relativamente al benessere animale negli allevamenti. 
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Lazio 

 Azione B - Per poter aderire agli impegni dell'intervento 
l'allevamento deve avere un punteggio minimo pari a 60 
(baseline), determinato in autocontrollo dal veterinario 
aziendale/incaricato, e non registrare alcuna area di "non 
conformità" legislativa. Per poter accedere ai pagamenti 
previsti, l'allevatore deve assicurare un incremento o 
mantenimento del punteggio secondo specifiche fasce stabilite 
nel PSR. 

Liguria  Azione A -  
  

Marche 
 Azione A - continuità con modalità attuative attuale Mis. 14.1 
del PSR Marche 2014-2020. Possibilità di incidere su ogni 
specie secondo esigenze regionali. 

Piemonte 

Azione B - Con questa misura si intende migliorare la 
situazione del benessere dei bovini in Piemonte. Con 
particolare riferimento alle aziende con stabulazione a posta 
fissa 

Puglia   

Sardegna 

Azione A - In continuità con la passata programmazione 
l'intervento mira a consolidare i risultati positivi finora 
raggiunti, attraverso l'adozione di impegni gestionali che 
garantiscono un elevato standard di benessere animale, al di là 
dei requisiti obbligatori e della pratica ordinaria. 

Sicilia  Azione A        Azione B 

Toscana 

Azione B - Si ritiene che l'attuazione dell’intervento adottando 
il sistema di valutazione classyfarm sia condizione di 
semplificazione e maggiore “oggettività “e rende l’attività di 
controllo coerente al sistema di controllo ufficiale del benessere 
animale svolto dalle Autorità competenti in materia (Servizi 
veterinari del sistema sanitario). L’utilizzo di classyfarm quale 
strumento di valutazione del benessere animale può orientare e 
massimizzare in termini di efficacia ed efficienza gli impegni 
nella gestione per ottenere un risultato di miglioramento del 
livello di benessere e di mantenimento dello stesso. 

P.A. Bolzano 

Azione A - La Provincia Autonoma di Bolzano intende attivare 
per l'Azione A, l'Area di Intervento 4.5 (Accesso al pascolo, 
gestione del pascolo). La pratica della monticazione estiva è 
soprattutto un beneficio per l'animale, considerate le 
caratteristiche delle stalle di montagna dove gli animali sono 
tenuti al chiuso per la maggior parte dei mesi. Inoltre, vi sono 
esternalità positive per l'ambiente e il turismo. Portando i capi 
in malga durante i mesi estivi si contribuisce al mantenimento 
dei pascoli di alta quota e si promuove la produzione di prodotti 
lattiero-caseari con marcate qualità organolettiche che derivano 
dall'alimentazione sul pascolo.  

Umbria 

Azione B - La regione intende intraprendere una soluzione 
basata su criteri di controllo standardizzati e oggettivi, che, nel 
caso dell'allevamento, fanno riferimento al sistema Classyfarm. 
Tale impostazione favorisce una modalità uniformata di 
rilevazione dei dati e, successivamente, di controllo. Inoltre, la 
regione intende incentivare la diffusione della certificazione 
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SQNBA e, di conseguenza, la diffusione del sistema 
Classyfarm favorisce l'accesso a tale tipologia di certificazione. 
Tale intervento è anche funzionale al pagamento di impegni 
assunti nella programmazione 2014-2022 con la Misura 14.1.3 
(Trascinamenti) 

Azione A La Regione intende attivare tale azione al fine di 
compensare, a partire dal 2023, impegni assunti nella 
programmazione 2014-2022 con la Misuta 14.1.1 e 14.1.2 

Valle d'Aosta  Azione A -  
 
Collegamento SRA30 con le esigenze e rilievo strategico 
 
L’intervento, sia attraverso l’Azione A sia attraverso l’Azione B, contribuisce all’esigenza 3.12 “Favorire 
l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il 
benessere animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili 
anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva” e, 
indirettamente, all’esigenza 3.13 “Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di 
fitosanitari e antimicrobici”.  
Inoltre, gli impegni relativi alla biosicurezza e alla cura degli animali concorrono indirettamente a creare le 
condizioni per l’accesso degli allevamenti al sistema di certificazione nazionale sul benessere degli animali 
(SQNBA) in via di definizione e quindi all’esigenza 3.9 “Promuovere l'innalzamento della qualità e 
salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a 
regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria”. 
 
Collegamento SRA30 con i risultati 
 
L’intervento, attraverso le Azioni A e B, concorre al raggiungimento del risultato R.44 “Migliorare il 
benessere degli animali: quota di unità di bestiame (UBA) oggetto di azioni di sostegno per migliorare il 
benessere degli animali”. 
 
Collegamento SRA30 con altri interventi 
 
Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi previsti nel Piano, in particolare a: 
·SRH01 “Servizi di consulenza aziendale”, con particolare riferimento alla consulenza del veterinario 
aziendale e dell’alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale. 
·SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, 
zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree 
rurali. Tutti gli impegni possono essere associati a corsi di formazione e/o aggiornamento per gli operatori 
a contatto con gli animali la cui partecipazione può essere finanziata attraverso l’intervento SRH03. 
·SRD02 per investimenti delle aziende per il miglioramento del benessere animale finalizzati 
all’adeguamento delle strutture zootecniche, compreso l’impiego di materiali e attrezzature per agevolare 
la pulizia e disinfezione degli ambienti, nonché al fine di sostenere il contributo delle aziende agricole alla 
transizione ecologica; 
In relazione a quanto sopra, le Regioni possono attivare l’intervento SRA30 in combinazione con altri 
interventi previsti dal Piano attraverso modalità di “progettazione integrata”, come specificato nella tabella 
6.  
È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con i seguenti interventi: 
·PD 05 – ES 1- Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e benessere animale 
(Livello 1 e Livello 2) in base alle specifiche esigenze regionali: 
-eliminando dall’intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione,  
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-escludendo la possibilità per le aziende di percepire i pagamenti per impegni analoghi su entrambi gli 
interventi  
·SRA08 – Gestione prati e pascoli, in relazione all’impegno I8 3.4 Rispettare i criteri di gestione dei pascoli 
che consentano l’utilizzazione più favorevole del cotico erboso attraverso strumenti individuati e adeguati 
alle realtà territoriali, quali piani di gestione aziendale, piani comprensoriali, piani di pascolamento che 
devono rispettare le normative vigenti a livello regionale in quanto gli impegni dell’intervento SRA30 – 
Azione A - Sotto-azione 4.5 sono esclusivamente indirizzati alla gestione dei capi e al pascolamento. 
 L’intervento SRA30 può essere cumulabile con:  
SRA14 - “Allevatori custodi” in relazione al Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone 
nazionali a rischio di estinzione 
 
Tab. 6 – Relazione con altri interventi: combinazione, demarcazione e cumulabilità 
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Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la  
Zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
CR01 - Agricoltori singoli o associati 
CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Altri criteri di ammissibilità 
CR 03 – Numero minimo di UBA 
Tab. 7 – Numero UBA minimo 
ammesso a sostegno  
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Regioni  Numero minimo di UBA 
ammesse a sostegno  Motivazione  

Abruzzo 6 UBA 

L'azione di implementazione del 
benessere animale assume una 
certa rilevanza solo per allevamenti 
che raggiungono una dimensione 
minima identificata in 6 UBA 

Basilicata 
minimo 10 UBA Bovini, Suini, 
Equidi 

minimo 5 UBA Ovini e Caprini 
 

P.A. Bolzano 1 UBA Numero minimo di UBA per 
garantire l’efficacia 

Calabria 
5 UBA (aree montane) 

10 UBA (altre aree) 

Le soglie minime individuate 
rappresentano il limite al di sotto 
del quale l’assunzione di impegni 
sul benessere non producono effetti 
significativi 

Campania 10 

Per le precedenti due 
programmazioni sono stati indicati 
quali numero minimo di UBA per 
aderire alla misura 215 ed alla 
misura 14 i valori minimi di 5 
UBA per le zone di montagna e 
svantaggiate ed il numero minimo 
di UBA pari a 10 per le restanti 
parti del territorio regionale. 
Questa scelta ha determinato non 
pochi problemi per la gestione del 
sistema VCM e, pertanto, si è 
deciso per il 2023-2027 di 
utilizzare un solo valore per il 
parametro in questione. Tra l'altro 
nella direzione di una 
semplificazione amministrativa e 
per la circostanza di fatto che le 
piccolissime aziende possono 
incontrare delle effettive difficoltà 
nell'aderire al sistema di 
valutazione Classyfarm 
 

Emilia-Romagna 

10 UBA per bovini da latte 

10 UBA per bovini da carne 

50 UBA per suini ingrasso 

10 UBA per scrofe da 
riproduzione 

35 UBA per galline ovaiole 

75 UBA per polli da carne 

Numero minimo di UBA 
differenziato per specie animale in 
base alle % di distribuzione delle 
tipologie di allevamento/classi di 
consistenza aziendale degli 
allevamenti nel territorio regionale. 
Tali valori vanno riferiti alla 
consistenza media annua degli 
animali presenti in allevamento, e 
vanno intesi come soglia minima di 
UBA oggetto di 
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impegno/pagamento per ciascuna 
specie animale elegibile 

Friuli-Venezia Giulia 5 UBA/ 1 UBA per la sotto- 
azione A Area 3.2 

Non si prevede di articolare il 
numero minimo di UBA in base a 
specifici parametri. In ogni caso la 
regione intende fissare un livello di 
accesso alla misura in continuità 
con quanto riportato nell'attuale 
M14, ovvero 5 UBA. Per la sotto 
azione 3.2 il numero minimo di 
UBA è 1 al fine di garantire 
l’accesso ai piccoli allevamenti di 
bovini da latte delle zone montane 

Lazio 10 UBA  
Liguria Nessun limite minimo  
   

Marche 
5 (Zone montane) 

10 (restante territorio) 
 

Piemonte 10 UBA  
Puglia   

Sardegna 
5 UBA (Ovini e Caprini) 

2 UBA (Bovini latte e carne) 

La soglia stabilita garantisce un 
importo minimo della domanda che 
ne giustifica il costo 
amministrativo. Per i suini non è 
stata prevista una soglia di ingresso 
poiché la regione auspica la 
massima adesione degli 
allevamenti suinicoli regionali. Il 
beneficiario deve essere 
proprietario e detentore 
dell'allevamento 

Sicilia 7  

Toscana 
5 (aree montane e aree 
svantaggiate) 

10 (altre aree) 

Si ritiene opportuno definire una 
dimensione minima di UBA al fine 
di garantire un maggiore efficacia e 
sostenibilità economica 
dell’intervento, la dimensione 
minima viene ridotta per le aree 
montane e svantaggiate dove si 
registra una minore consistenza 
media dell'allevamento rispetto alle 
restanti aree regionali 

Umbria 3 UBA 

Non si prevede di articolare il 
numero minimo di UBA in base a 
specifici parametri. In ogni caso la 
regione intende fissare un livello di 
accesso alla misura in continuità 
con quanto riportato nell'attuale 
M14, ovvero 3 UBA 

Valle d’Aosta 1 UBA  



 
 

IT 2330 IT 
 

 
SRA 30 - Principi di selezione:  
A.Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi 
B.Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario 
C.Principi riconducibili alle caratteristiche dell’attività aziendale, in particolare sarà adottato un criterio di 
priorità a favore delle aziende avicole in conversione verso sistemi di allevamento senza gabbie 
D.Principi riconducibili all’adesione iniziative collettive 
E.Principi legati all’adesione ad altri interventi del PSP 
F.Principi tecnici 
 
Tab. 8 - SRA 30 - Principi di selezione:  
 

Prin
cipi 
di 
selez
ione 

Abr
uzzo 

Basi
licat
a 

Cala
bria 

Cam
pani
a 

Emil
ia-
Rom
agna 

Friul
i-
Ven
ezia 
Giul
ia 

Lazi
o 

Ligu
ria  Mar

che 
Pugl
ia 

Sard
egna 

Sicil
ia 

Tosc
ana 

P.A. 
Bolz
ano 

Umb
ria 

Vall
e 
d'Ao
sta 

A X X x  X X     X X  X  X  

B X X x  X X     X X     X 
C X  x X X x     X X X X   X 
D X  x  X      X       
E     X         X  X X 
F     X             
 

Articolazione SRA 30 
AZIONE A 
La lista di seguito individua gli impegni articolati secondo le aree di intervento che le Regioni e Province 
autonome possono selezionare per le diverse specie e, ove pertinente, per tipologie di allevamento 
nell’ambito dell’Azione A. 
 
Area di intervento n.1  
 
Sotto-azione:  
1.1Piani alimentari in relazione alle età e alla fase produttiva 

1.2 Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell’acqua di abbeverata 

1.3 Controlli sistematici in allevamento, controllo affezioni podali, cura dei piedi degli animali e 
isolamento capi con affezioni podali in aree confinate 

1.4 Riduzione coefficiente di densità e/o competizione per alimenti e/o acqua di abbeverata (rapporto 
capi/mangiatorie; capi/abbeveratoi) 

1.5 Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule 
somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC) 

1.6 Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali 
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Area di intervento n.2 
 

Sotto-azione:  

2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati) 

2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi 
effettuati 

2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo, compreso 
il parto libero per le scrofe da riproduzione 

 
2.4 Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità 
di paglia utilizzata) 
2.5 Controllo periodico e taratura dell’attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti 
di mungitura 
2.6 Monitoraggio dell’indice termo-igrometrico a cadenza oraria costante per un anno solare intero, con 
impegno al non superamento di soglie microclimatiche in funzione della razza e della organizzazione 
aziendale 
 
Area di intervento n.3 
 
Sotto-azione:  

3.1 Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in 
relazione a bisogni etologici degli animali 

3.2 Gestione dei gruppi coerentemente all’esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare 
comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici 

3.3 Gestione delle femmine in gestazione, parto e in allattamento 

3.4 Rapporto tra soggetti svezzati e nati 
 
Area di intervento n.4 
 
Sotto-azione:  
4.1 Accesso all’aperto, aree di esercizio 

4.2 Gestione dell’allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali 

4.3 Gestione dell’allevamento brado secondo le disposizioni regionali 
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4.4 Gestione dell’allevamento transumante secondo le disposizioni regionali (spostamento capi) 

4.5 Gestione del pascolamento 

4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al 
pascolo 

 
 
Area di intervento n.5 
 
Sotto-azione:  

5.1 Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l’intervento è indispensabile) 

5.2 Uso del termocauterio per l'enucleazione abbozzo corneale NON oltre le 3 settimane di vita (sole se 
l’intervento è indispensabile) 

 
Tabella 9.a: sotto-azioni A- Elementi descrittivi e voci di costo 
 

Sotto-azioni A Area 1 
VOCE DI 
COSTO /costo 
unitario 

Elemento di verifica 
(requisito superiore 
rispetto alla 
baseline)* 

Normativa riferimento 

    

1.1 Piani alimentari in 
relazione all'età e alla fase 
produttiva 

1) Alimentarista 

Presenza di un piano 
alimentare calcolato 
da un'alimentarista 
revisionato ad ogni 
cambio di alimenti.  

146/2001 All. Mangimi, acqua e 
altre sostanze Punto 14 

1.2 Controllo delle 
micotossine/adozione di 
misure di controllo della 
qualità dell’acqua di 
abbeverata 

1) analisi 
mangime, almeno 
un'analisi oltre le 
norme vigenti 

2) analisi acqua, 
almeno un'analisi 
oltre le norme 
vigenti 

Documenti risultati 
analitici  

146/2001 All. Mangimi, acqua e 
altre sostanze Punti 16 e 17 - 
126/2011 All. I Punti 13 e 14 

1.3 Controlli sistematici 
affezioni podali, cura dei 
piedi degli animali e 
isolamento capi con 
affezioni podali in aree 
confinate 

1) Costo del lavoro 

2) Costo dei 
prodotti utilizzati 

Piani di pareggio 
semestrali (pagato 
soltanto un'oprazione 
aggiuntiva rispettto 
alla baseline) 

126/2001 All. I punto 9 

1.4· Riduzione coefficiente 
di densità e/o competizione 
per alimenti e/o acqua di 
abbeverata (rapporto 
capi/mangiatorie; 
capi/abbeveratoi) 

1) Costo operaio 

Controllo 
amministrativo su 
quaderno di 
campagna dovuto ai 
maggiori tempi per i 
controlli superiori 

 



 
 

IT 2333 IT 
 

rispetto ai requisiti 
minimi 

1.5 - Monitoraggio delle 
mastiti subcliniche dei capi 
in mungitura/Analisi 
periodica delle cellule 
somatiche del latte massale 
e/o della Minima 
concentrazione inibente 
(MIC) 

1) Costo delle 
analisi 

Presenza di analisi di 
massa per il 
monitoraggio delle 
mastiti 

146/2001 All. Controllo Punto 4 
- 126/2011 All. I Punto 6 

1.6 - Miglioramento delle 
conoscenze professionali 
sul Benessere degli 
Animali 

1) Costo della 
partecipazione al 
corso, compreso il 
costo opportunità 
del tempo sottratto 
all'attività 
produttiva 

Test di ingresso e di 
uscita  146/2001 All. Personale Punto 1 

Sotto-azioni A Area 2 
VOCE DI 
COSTO /costo 
unitario 

Elemento di verifica 
(requisito superiore 
rispetto alla 
baseline)* 

Normativa riferimento 

2.1- Lotta sistematica a 
roditori e mosche e altri 
insetti (con registrazione 
degli interventi effettuati) 

1) Costo contratto 
della ditta 
specializzata 

Presenza di 
procedure inserite in 
un manuale di 
biosicurezza  

Reg. CE 852/2004 All. I parte A 
cap. II punto 4 f) 

2.2 - Igiene pulizia e 
disinfestazione dei locali e 
della strumentazione con 
registrazione degli 
interventi effettuati 

1) Costo del lavoro 

2) Costo dei 
prodotti utilizzati 

1) Presenza di un 
registro degli 
interventi di igiene 
effettuati 

2)Documento di 
acquisto per i 
prodotti 

146/2001 All. Fabbricati e locali 
di stabulazione Punto 8 

2.3 - Miglioramento delle 
condizioni di stabulazione, 
aumento dello spazio 
disponibile per capo 

1) Minore ricavo 

Rapporto numero 
capi per mq (10% in 
più rispetto alla 
baseline) 

146/2001 All. Fabbricati e locali 
di stabulazione Punto 7 

2.4 - 
Utilizzo/Miglioramento 
della gestione della lettiera 
(con registrazione dei 
rinnovi/sostituzioni e 
quantità di paglia utilizzata) 

1) Costo del lavoro Registrazione degli 
interventi eseguiti 

146/2001 All. Fabbricati e locali 
di stabulazione Punto 8 

2.5 - Controllo periodico e 
taratura dell’attrezzatura e 
degli impianti in 
allevamento, compresi gli 
impianti di mungitura 

1) Costo 
abbonamento ditta 
specializzata  

Presenza di un 
abbonamento 
annuale con una ditta 
specializzata 

146/2001 All. Fabbricati e locali 
di stabulazione Punto 10  

2.6 Monitoraggio 
dell’indice termo-
igrometrico a cadenza 
oraria costante per un anno 

1) Costo del lavoro Registrazione degli 
interventi eseguiti 

146/2001 All. Fabbricati e locali 
di stabulazione Punto 10  
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solare intero, con impegno 
al non superamento di 
soglie microclimatiche in 
funzione della razza e della 
organizzazione aziendale 

Sotto-azioni A Area 3 
VOCE DI 
COSTO /costo 
unitario 

Elemento di verifica 
(requisito superiore 
rispetto alla 
baseline)* 

Normativa riferimento 

3.1 - Dotazione di materiali 
di arricchimento ambientale 
finalizzati al miglioramento 
del benessere in relazione a 
bisogni etologici degli 
animali 

1) costo materiale 
manipolabile 

Rapporto numero 
materiale di 
arricchimento e 
numero di capi deve 
essere superiore o 
uguale all'80% (ossia 
disponibile per tutti 
gli animali presenti) 

n.d. 

3.2 - Gestione dei gruppi 
coerentemente all’esigenze 
etologiche specie-
specifiche per facilitare 
comportamenti coesivi e 
contrastare quelli 
agonistici, compresa la 
rimonta interna 

1) costo del lavoro 

2) costo di gestione 
della rimonta 

Presenza di capi in 
stalla/Presenza di più 
gruppi presenti in 
stalla/Presenza di un 
registro degli 
interventi effettuati 

146/2001 All. Personale Punto 1 

3.3 - Gestione delle 
femmine durante la 
gestazione, parto e 
allattamento 

1) costo del lavoro 

2) costo materiale 
(lettiera) 

Presenza di area 
parto gestita 
attraverso la 
registrazione degli 
interventi dei capi in 
gestaione/partorienti/
allattamento  

 

Sotto-azioni A Area 4 
VOCE DI 
COSTO /costo 
unitario 

Elemento di verifica 
(requisito superiore 
rispetto alla 
baseline)* 

Normativa riferimento 

4.1 - Accesso all’aperto, 
aree di esercizio 

1) costo del lavoro  

2) costo mangimi  

1)Presenza su 
fascicolo aziendale di 
particelle (e 
suparticelle) adibite 
al pascolo 

2) Calendarizzazione 
sui quaderni di 
campagna 
dell'accesso aperto 

2)Documento di 
acquisto per 
integrazione mangini 

  

 4.2 - Gestione 
dell’allevamento confinato 1) costo del lavoro  1)Presenza su 

fascicolo aziendale di   
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semibrado secondo le 
disposizioni regionali 

particelle (e 
suparticelle) adibite 
al pascolo 

2) Calendarizzazione 
sui quaderni di 
campagna 
dell'accesso aperto 

 4.3 - Gestione 
dell’allevamento brado 
secondo le disposizioni 
regionali 

1) costo del lavoro  

1)Presenza su 
fascicolo aziendale di 
particelle (e 
suparticelle) adibite 
al pascolo 

2) Calendarizzazione 
sui quaderni di 
campagna 
dell'accesso aperto 

  

 4.4 - Gestione 
dell’allevamento 
transumante secondo le 
disposizioni regionali 

1) costo gestione 
spostamenti di capi 
e conduttori 

Calendarizzazione 
sul quaderno di 
campagna degli 
accessi e spostamenti 
all'aperto dei capi 
quantificata in ore 

  

 4.5 - Gestione del 
pascolamento  

1) costo gestione 
spostamenti di capi 
e conduttori 

Presenza su fascicolo 
aziendale di 
particelle (e sub-
particelle) adibite al 
pascolo. Tale norma 
non si applica 
qualora i detentori 
dei capi affidino gli 
animali ad altri 
gestori delle 
superfici. 

  

 4.6 - Esecuzione di almeno 
un controllo parassitologico 
annuale su un campione 
significativo di animali al 
pascolo 

1) costo controllo 
parassitologico 

Presenza di 
procedure scritte in 
un manuale di 
biosicurezza dei 
trattamenti 
antiparassitari 
programmati  

146/2001 Punto 5 

Sotto-azioni A Area 5 
VOCE DI 
COSTO /costo 
unitario 

Elemento di verifica 
(requisito superiore 
rispetto alla 
baseline)* 

Normativa riferimento 

5.1 Uso di analgesici e 
antinfiammatori in caso di 
castrazione (solo se 
l’intervento è 
indispensabile) 

1) Uso di 
analgesici 

Presenza di 
documenti 
attestanti l'acquisto 
dei prodotti 
analgesici (fattura, 
prescrizione medica) 

146/2001 All. Mutilazioni punto 
19 e 122/2011 All. 1 punto 10 e 
8 lettera c 
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5.2 Uso del termocauterio 
per l'enucleazione abbozzo 
corneale NON oltre le 3 
settimane di vita (sole se 
l’intervento è 
indispensabile) 

1) Costo intervento 

2) Costo dei 
prodotti 

Presenza di 
documenti attestanti 
l'intervento e 
l'acquisto dei prodotti 
specifici per la cura 
(fattura, prescrizione 
medica) 

146/2001 All. Mutilazioni Punto 
19  

 

* I dettagli relativi agli elementi di verifica specifici per categoria zootecnica sono reperibili nel 
Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 
2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente 
dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale). 

 
Di seguito sono riportate le tipologie di impegno dell’Azione A indicate dalle Regione per ciascuna delle 
specie ammesse al sostegno (Tab. 9.b) 
 
Tab. 9.b – AZIONE A: Sotto- azioni attivate dalle Regioni 
 
SOTT
O-
AZIO
NI  

A 

Abruz
zo 

Basilic
ata 

P.A. 
Bolzan
o 

Calab
ria 

Emilia 
Roma
gna 

Friuli Liguri
a  March

e Puglia Sicilia Sarde
gna 

Valle 
d'Aost
a 

1.1 - 
Piani 
alimen
tari in 
relazio
ne alle 
età e 
alla 
fase 
produtt
iva 

X  X  X X       X    X X   

1.2 - 
Contro
llo 
delle 
micoto
ssine/a
dozion
e di 
misure 
di 
control
lo della 
qualità 
dell’ac
qua di 

X X  X   X X   X   X     
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abbeve
rata 
1.3 - 
Contro
lli 
sistem
atici 
affezio
ni 
podali, 
cura 
dei 
piedi 
degli 
animal
i e 
isolam
ento in 
aree 
confin
ate dei 
capi 
affetti 
da 
patolo
gie 

X X  X   X    X   
  

X 
X   

1.4 - 
Riduzi
one 
coeffic
iente di 
densità 
e/o 
compet
izione 
per 
alimen
ti e/o 
acqua 
di 
abbeve
rata 
(rappor
to 
capi/m
angiato
rie; 
capi/ab
beverat
oi) 

  X  X     X       
  

X 
    

1.5 - 
Monito
raggio 
delle 
mastiti 
subclin
iche 
dei 

X X  
  

X 
  X     X  X 

  

X 
X   
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capi in 
mungit
ura/An
alisi 
periodi
ca 
delle 
cellule 
somati
che del 
latte 
massal
e e/o 
della 
Minim
a 
concen
trazion
e 
inibent
e 
(MIC) 
1.6 
Miglio
rament
o delle 
conosc
enze 
profess
ionali 
sul 
Beness
ere 
degli 
Anima
li 

                    X  X   

2.1 – 1 
Lotta 
sistem
atica a 
roditor
i e 
mosch
e e 
altri 
insetti 
(con 
registr
azione 
degli 
interve
nti 
effettu
ati) 

X     X     X   X   
 

X 
X   

2.2 - 
Igiene 
pulizia 
e 

X X  X         X   
  

X 
X X 
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disinfe
stazion
e dei 
locali e 
della 
strume
ntazion
e con 
registr
azione 
degli 
interve
nti 
effettu
ati 
2.3 - 
Miglio
rament
o delle 
condizi
oni di 
stabula
zione, 
aument
o dello 
spazio 
disponi
bile 
per 
capo 
compr
eso il 
parto 
libero 
per le 
scrofe 
da 
riprodu
zione 

  X  X X X X  X   
  

X 
X   

2.4 - 
Utilizz
o/Migl
iorame
nto 
della 
gestion
e della 
lettiera 
(con 
registr
azione 
dei 
rinnovi
/sostitu
zioni e 
quantit
à di 
paglia 

X    X X       X   
  

X 
X X 
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utilizza
ta) 
2.5 - 
Contro
llo 
periodi
co e 
taratur
a 
dell’att
rezzatu
ra e 
degli 
impian
ti in 
alleva
mento, 
compr
esi gli 
impian
ti di 
mungit
ura  

X X  X   X X   X   X  X   

2.6 
Monito
raggio 
dell’in
dice 
termo-
igrome
trico a 
cadenz
a 
oraria 
costant
e per 
un 
anno 
solare 
intero, 
con 
impeg
no al 
non 
supera
mento 
di 
soglie 
microc
limatic
he in 
funzio
ne 
della 
razza e 
della 
organi
zzazio

         X    
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ne 
aziend
ale 
3.1 - 
Dotazi
one di 
materi
ali di 
arricch
imento 
ambien
tale 
finaliz
zati al 
miglior
amento 
del 
beness
ere in 
relazio
ne a 
bisogni 
etologi
ci degli 
animal
i 

  X  X  x X     X   
  

X 
    

3.2 - 
Gestio
ne dei 
gruppi 
coerent
emente 
all’esig
enze 
etologi
che 
specie-
specifi
che per 
facilita
re 
compo
rtamen
ti 
coesivi 
e 
contras
tare 
quelli 
agonist
ici 

      X   
  

X 
    X   

  

X 
    

3.3 - 
Gestio
ne 
delle 
femmi
ne in 
gestazi

      X         X   
  

X 
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one, 
parto e 
in 
allatta
mento 
3.4 - 
Rappor
to tra 
soggett
i 
svezzat
i e nati  

      X             
  

X 
    

4.1 - 
Access
o 
all’ape
rto, 
aree di 
eserciz
io 

X X  X X  X   X   X     

4.2 - 
Gestio
ne 
dell’all
evame
nto 
confin
ato 
semibr
ado 
second
o le 
disposi
zioni 
region
ali 

X X  X         X   
  

X 
    

4.3 - 
Gestio
ne 
dell’all
evame
nto 
brado 
second
o le 
disposi
zioni 
region
ali 

  X  X         X   
  

X 
    

4.4 - 
Gestio
ne 
dell’all
evame
nto 
transu
mante 

X X  X             
  

X 
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second
o le 
disposi
zioni 
region
ali 
(sposta
mento 
capi) 
4.5 - 
Gestio
ne del 
pascol
amento  

X X X X   X     X   X     

4.6 - 
Esecuz
ione di 
almeno 
un 
control
lo 
parassi
tologic
o 
annual
e su un 
campio
ne 
signifi
cativo 
di 
animal
i al 
pascol
o 

 X              X    X     

5.1 – 
Uso di 
analge
sici e 
antinfi
ammat
ori in 
caso di 
castraz
ione 
(se 
indispe
nsabile
) 

X X  
 

X 
           

  

X 
    

5.2 - 
Uso 
del 
termoc
auterio 
per 
l’enucl
eazion
e 

X     
 

X 
           

  

X 
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dell’ab
bozzo 
corneal
e (se 
indispe
nsabile
)  
 

ELEMENTI INTEGRATIVI DELLE SOTTO-AZIONI A PER REGIONE - AZIONE A (ove 
presenti) 

ABRUZZO 
Sotto-azioni A Dettaglio regionale Sistema di controllo 

1.1 - Piani alimentari in 
relazione alle età e alla 
fase produttiva 

 Predisposizione e adozione di un 
piano nutrizionale dell'allevamento 
e razioni alimentari bilanciate e 
ottimizzate per tutte le categorie di 
animali presenti aggiornato in base 
alla disponibilità stagionale di 
alimenti zootecnici predisposta da 
un tecnico qualificato (veterinario 
aziendale, dottore agronomo); 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo:  

Presenza di un piano nutrizionale-
presenza di report analisi acqua e 
mangimi  

modalità di esecuzione del controllo 

invio piano nutrizionale; invio analisi 
acque e mangimi  

1.2 - Controllo delle 
micotossine/adozione di 
misure di controllo della 
qualità dell’acqua di 
abbeverata 

 Analisi standard dell'acqua di 
abbeverata e determinazione della 
presenza di micotossine nei foraggi 
e mangimi aziendali. Controllo 
almeno due volte l'anno 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo:  

Presenza di report analisi acqua e 
mangimi                       

modalità di esecuzione del controllo 

invio report analisi acque e mangimi  

1.3 - Controlli sistematici 
affezioni podali, cura dei 
piedi degli animali e 
isolamento in aree 
confinate dei capi affetti 
da patologie 

Controllo animali relativamente alle 
potenziali affezioni podali; 
eventualecura dei piedi, se ritenuto 
necessario ed isolamento dei capi in 
aree confinate. Controllo due volte 
l'anno 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo: Registro di 
controllo manutenzione macchina ed 
eventuali ricevute di acquisto 
test                     

modalità di esecuzione del controllo: 
verifica della scheda di controllo del 
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CMT o CSS o equivalenti, le ricevute di 
acquisto dei materiali per l’esame del 
CMT, la presenza eventuale di capi 
marcati se positivi al CMT 

1.5 - Monitoraggio delle 
mastiti subcliniche dei 
capi in mungitura/Analisi 
periodica delle cellule 
somatiche del latte 
massale e/o della Minima 
concentrazione inibente 
(MIC) 

Bovini da latte / Ovini/Caprini 
Controllo e manutenzione impianti 
mungitura almeno due volte l'anno; 
monitoraggio presenza mastiti sub-
cliniche con test CSS - CMT o 
equivalenti sui capi in lattazione 
almeno ogni 45 gg 

 

tipologia di controllo: 

misto 

elementi di controllo:  

Registrazione controlli sugli animali, 
annotazione intervento di manutenzione 

modalità di esecuzione del controllo: 

report intervento; risultati test, controllo 
in loco a campione  

2.1 - 1 Lotta sistematica 
a roditori e mosche e altri 
insetti (con registrazione 
degli interventi effettuati) 

 Monitoraggio controllo sinantropi 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo:  

avvenuto monitoraggio report di ditta 
specializzata 

modalità di esecuzione del controllo: 

invio scheda di monitoraggio e/o report 
di ditta specializzata 

2.4 - 
Utilizzo/Miglioramento 
della gestione della 
lettiera (con registrazione 
dei rinnovi/sostituzioni e 
quantità di paglia 
utilizzata) 

Rinnovo o rabboccatura della 
lettiera almeno una volta a 
settimana 

tipologia di controllo: 

Misto 

elementi di controllo:  

Registrazione su quaderno di operazioni 
stalla 

modalità di esecuzione del controllo:  

Invio controllo documentale 

2.5 - Controllo periodico 
e taratura 
dell’attrezzatura e degli 
impianti in allevamento, 
compresi gli impianti di 
mungitura  

Bovini / Ovini/Caprini: Controllo 
e manutenzione impianti mungitura 
almeno due volte l'anno 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo:  
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avvenuto monitoraggio report di ditta 
specializzata 

modalità di esecuzione del controllo: 

invio scheda di monitoraggio e/o report 
di ditta specializzata 

4.1 - Accesso all’aperto, 
aree di esercizio 

 Accesso all’aperto, aree di 
esercizio della stalla per almeno 90 
giorni l'anno 

 

tipologia di controllo: 

misto 

elementi di controllo:  

registrazione movimentazione animali 
secondo le disposizioni regionale 

modalità di esecuzione del controllo: 

controllo in situ a campione e 
documentale 

 
 

4.2 - Gestione 
dell’allevamento 
confinato semibrado 
secondo le disposizioni 
regionali 

1) parcellizzazione delle aree 
destinate all'allevamento (solo su 
terreni aziendali) mediante la 
divisione in almeno due lotti; 

2) rotazione del pascolo con utilizzo 
di ogni lotto per un periodo 
massimo di 6 mesi; 

3) almeno ogni 6 mesi, 
trasferimento degli animali nella 
nuova zona di pascolamento e 
disinfezione, disinfestazione e 
spostamento delle strutture, dei 
ricoveri e delle attrezzature 

 

tipologia di controllo: 

misto 

elementi di controllo:  

registrazione movimentazione animali 
secondo le disposizioni regionale 

modalità di esecuzione del controllo: 

controllo in situ a campione e 
documentale 

 
 

4.5 - Gestione del 
pascolamento  

1) Ovicaprini, pascolamento su 
terreni aziendali e/o su terreni extra-
aziendali anche non continuativa 
per un periodo di pascolamento 
superiore ai 60 giorni 

 

2) Stesura di un piano aziendale di 
pascolamento con indicazione dei 
periodi di pascolo (parziali e 
complessivi)  dei carichi (minimo e 
massimo UBA/ha),  della 

 

tipologia di controllo: 

misto 

elementi di controllo:  

registrazione movimentazione animali 
secondo le disposizioni regionale 

modalità di esecuzione del controllo: 
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parcellizzazione e del sistema di 
turnazione 

controllo in situ a campione e 
documentale 

 
 

5.2 - Uso del 
termocauterio per l' 
enucleazione abbozzo 
corneale NON oltre le 3 
settimane di vita (se 
indispensabile)  

  

tipologia di controllo: Misto  

elementi di controllo: registrazione su 
quaderno operazioni stalla 

modalità di esecuzione del 
controllo:controllo amministrativo 
sistematico, controllo in situ a campione 

vedasi ultimo par. 
sezione 5 per ulteriori 
dettagli 

  

   
 
 
BASILICATA 
 
Sotto-azioni 
A Dettaglio regionale   

1.1 - Piani 
alimentari in 
relazione alle 
età e alla fase 
produttiva 

Bovini (Carne/Latte) - Ovini e Caprini (Carne /Latte)  

Equini Carne  

Suini 

Gestire l'alimentazione degli animali al pascolo attraverso consulenze di tecnici 
esperti per la gestione del pascolo, il miglioramento e l'eventuale integrazione 
alimentare in caso di bisogno; 

Garantire l'accesso e la fruibilità all'integrazione alimentare;  

  

1.2 - Controllo 
delle 
micotossine/a
dozione di 
misure di 
controllo della 
qualità 
dell’acqua di 
abbeverata 

Suini, Bovini da latte, Bufalini da latte 

 Analisi standard dell'acqua di abbeverata e determinazione della presenza di 
micotossine nei foraggi e mangimi aziendali. Controllo oltre la baseline di 
riferimento 

  

1.3 - Controlli 
sistematici 
affezioni 
podali, cura 
dei piedi degli 
animali e 
isolamento in 
aree confinate 

Bovini da latte, Bufalini da latte  

Controllo diretto degli animali relativamente alle potenziali affezioni podali; 
eventuale cura dei piedi,  

isolamento dei capi in aree confinate.  

Registrazione controlli effettuati  
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dei capi affetti 
da patologie 
1.4 Riduzione 
coefficiente di 
densità e/o 
competizione 
per alimenti 
e/o acqua di 
abbeverata 
(rapporto 
capi/mangiat
orie; 
capi/abbever
atoi) 

Suini   

1.5 - 
Monitoraggio 
delle mastiti 
subcliniche 
dei capi in 
mungitura/An
alisi periodica 
delle cellule 
somatiche del 
latte massale 
e/o della 
Minima 
concentrazion
e inibente 
(MIC) 

Ovini, Bovini da latte, Bufalini da latte 

Analisi periodiche  
  

2.2 - Igiene 
pulizia e 
disinfestazion
e dei locali e 
della 
strumentazion
e con 
registrazione 
degli 
interventi 
effettuati 

Ovini, Caprini, Suini, Bovini, Bufalini, Avicoli e Suini   

2.3 - 
Migliorament
o delle 
condizioni di 
stabulazione, 
aumento dello 
spazio 
disponibile 
per capo, 
compreso il 
parto libero 
per le scrofe 

Bovini,Bufalini - Avicoli 

superficie minima compresa tra 6 e 7 m²/capo(bovine adulte e al parto),  

tra 5 e 7 m²/capo (bufale adulte e al parto)  

o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali 
presenti 

 

 Suini - allevamento stabulato 
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da 
riproduzione  

La superficie minima prevista è quella stabilita dal pertinente disciplinare del 
Sistema di qualità nazionale benessere animale. In prima applicazione, lo spazio 
minimo disponibile per categoria di capo è pari a: 

fino a 10 Kg: >0,17 mq/animale 

10-20 Kg: >0,27 mq/animale 

20-30 Kg: >0,35 mq/animale 

30-50 Kg: >0,50 mq/animale 

51-85 Kg: >0,71 mq/animale 

86-110 Kg: >0,84 mq/animale 

111-140 Kg: >1 mq/animale 

141-170 Kg: >1,1 mq/animale 

> 170 Kg: > 1,23 mq/animale 
2.5 - Controllo 
periodico e 
taratura 
dell’attrezzatu
ra e degli 
impianti in 
allevamento, 
compresi gli 
impianti di 
mungitura  

Bovini da latte, Bufalini da latte 

numero 3 controlli annuali 
  

3.1 - 
Dotazione di 
materiali di 
arricchimento 
ambientale 
finalizzati al 
miglioramento 
del benessere 
in relazione a 
bisogni 
etologici degli 
animali 

Suini 

accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano 
adeguate attività di esplorazione e manipolazione: paglia, fieno, legno, segatura, 
composti di funghi, torba, funi, giocattoli manipolabili 

Bovini, Bufalini da latte 

spazzole fisse, catene di plastica, tettarelle di gomma, reti per il fieno  

  

4.1 - Accesso 
all’aperto, 
aree di 
esercizio 

 Ovini, Caprini, Suini, Bovini, Bufalini, Avicoli 

Accesso ad aree esterne adiacenti alla stalla 
  

4.2 - Gestione 
dell’allevame
nto confinato 
semibrado 
secondo le 
disposizioni 
regionali 

Bovini – Ovini e Caprini - Equini  

 a) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche 
attraverso l'uso di cani pastore; 

 b) Manutenzione e gestione dei sistemi di recinzione dei pascoli; 
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 c) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento; 

 d) Garantire la gestione e manutenzione dei locali idonei destinati al ricovero 
degli animali;  

 g) Gestione e costituzione di punti d'acqua per l'abbeverata degli animali al 
pascolo e garantire la gestione e il corretto funzionamento degli abbeveratoi nei 
locali destinati al ricovero; 

Suini 

a) Manutenzione e gestione dei sistemi di recinzione dell'area di allevamento; 

 b) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento; 

 c) Garantire la gestione e manutenzione dei locali idonei destinati al ricovero 
per le specifiche esigenze fisiologiche degli animali;  

 Gestione e costituzione di punti d'acqua per l'abbeverata degli animali e 
garantire la gestione e il corretto funzionamento degli abbeveratoi nei locali 
destinati al ricovero; 

4.3 - Gestione 
dell’allevame
nto brado 
secondo le 
disposizioni 
regionali 

Bovini Carne/Latte - Equini Carne  

a) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche 
attraverso l'uso di cani pastore; 

 b) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento; 

 c) Garantire la gestione e manutenzione di recinzioni idonee al controllo e alla 
difesa degli attacchi dei predatori dei vitelli;  

 d) Garantire dei punti di raccolta e contenimento per il controllo clinico e le 
dovute terapie agli animali debilitati o malati;  

 e) Garantire la manipolazione degli animali per visite veterinaria o atri tipi di 
controllo sanitario attraverso la manutenzione di incastrini realizzabili al pascolo 
e recinzioni mobili;  

 h) Gestione e costituzione di punti d'acqua pulita per l'abbeverata degli animali 
al pascolo, in rapporto alla consistenza dell'allevamento garantendo anche la 
giusta disponibilità, accessibilità e fruibilità; 

  

  

4.4 - Gestione 
dell’allevame
nto 
transumante 
secondo le 
disposizioni 
regionali 
(spostamento 
capi) 

 Bovini (Carne/Latte) - Ovini e Caprini (Carne /Latte)  

a) Gestione dei vitelli e della mandria durante gli spostamenti per raggiungere il 
pascolo;  

b) Garantire la movimentazione e custodiadurante le fasi della transumanza; 

c) Gestione degli animali durante gli spostamenti dall'azienda al pascolo di 
destinazione, garantendo le dovute attenzioni soprattutto ai vitelli e animali 
debilitati attraverso anche il trasporto su gomma; 
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4.5 - Gestione 
del 
pascolamento  

Bovini (Carne/Latte) - Ovini e Caprini (Carne /Latte) allevamento 
transumante d) Garantire le aree e le fasi di riposo, di alimentazione e di 
abbeveraggio; e) Garantire l'ispezione quotidiana dell'allevamento al pascolo; f) 
Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche 
attraverso l'uso di cani pastore; 

 g) Garantire la manipolazione degli animali per visite veterinaria o atri tipi di 
controllo sanitario attraverso la manutenzione di incastrini realizzabili al pascolo 
e recinzioni mobili;  

  

  

4.6 - 
Esecuzione di 
almeno un 
controllo 
parassitologic
o annuale su 
un campione 
significativo 
di animali al 
pascolo 

 Bovini (Carne/Latte) - Ovini e Caprini (Carne /Latte) allevamento 
transumante  

 

Bovini Carne/Latte - Equini Carne  

allevamento brado 

 

Bovini (Latte/Carne) - Ovini e Caprini- Equini  

allevamento semibrado  

 

Suini allevamento semibrado 

 

Garantire livelli ottimali di assistenza veterinaria nell'ambito di piani approvati 
dalle autorità competenti da malattie infettive e parassitosi legate soprattutto al 
tempo prolungato trascorso al pascolo, alla promiscuità del bestiame allevato e 
al contatto con eventuali animali selvatici, finalizzata all'utilizzo ottimale del 
farmaco e alla lotta all'antibiotico resistenza. 

  

5.1 – Uso di 
analgesici e 
antinfiammato
ri nella 
castrazione (se 
l’intervento è 
indispensabile
) 

Per la castrazione dei suini, laddove è indispensabile procedere all’intervento, 
l’impiego di analgesici e antinfiammatori anche prima dei 7 giorni di vita   

 
 
 
P.A. BOLZANO 
Sotto-azioni 
A Dettaglio regionale Sistema di controlli 

4.2 - Gestione 
dell’allevame

gestione del pascolo;   
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nto confinato 
semibrado 
secondo le 
disposizioni 
regionali 

corsi di formazione e/o 
aggiornamento (ore da 
definire) per i gestori degli 
alpeggi secondo modalità 
coerenti con gli obiettivi e 
l’attuazione dell’intervento, 
definiti a livello regionale 

È previsto un premio per 
UBA, qualora gli animali 
richiesti in domanda 
vengano trasferiti in 
alpeggio durante l'estate per 
un periodo della durata di 
almeno 60 giorni 

tipologia di controllo: Amministrativo  

 Gli animali devono essere registrati nelle banche dati 
provinciale/nazionale degli animali. La durata della 
movimentazione degli animali in alpeggio deve essere 
registrata nell'apposita banca dati. 

 

elementi di controllo: devono essere controllati: la 
detenzione / proprietá degi capi alpeggiati. Deve essere 
controllata la durata minima dell'alpeggio (in giorni) 

 

modalità di esecuzione del controllo: sistematico 
(100%) attraverso le banche dati provinciali/nazionali 
degli animali; sistematico (100%) attraverso il controllo 
dei giorni di alpeggio effettivi con il software di 
registrazione delle movimentazioni in alpeggio degli 
animali 

 
 
Emilia Romagna 
Sotto-azioni A Dettaglio regionale Sistemi di controllo 

1.1 - Piani alimentari in relazione 
alle età e alla fase produttiva 

Area di valutazione 
“Alimentazione”: 

1) Efficienza dell’azoto 
alimentare, bilancio dell'azoto, 
riduzione dell'azoto escreto (rif. 
disciplinari 4.1.1.2)  

- Bovini (latte e carne) 

Categoria bovina latte: vacche 
produttive. 

Categoria bovina carne: bovini da 
ingrasso. 

- Suini Categoria animale: suini. 

- Gallina ovaiola - Pollo da carne: 
Fase: allevamento 

 

Elementi comuni dell'impegno: 

Indicatore: azoto escreto 
calcolato con il bilancio 

 

Tipologia di controllo: misto 
ammnistrativo e in situ a 
campione 

 

Elementi di controllo:  Azoto 
escreto calcolato con il bilancio 
dell’azoto, in kgN/t peso 
vivo/anno o kgN/capo/anno 

Livelli miglioramento: % 
riduzione dell'azoto escreto 
rispetto ai valori previsti nel 

DM effluenti  

Sono disponibili diversi strumenti 
di calcolo del bilancio dell’azoto, 
fra i quali quello inserito nel 
software BAT-tool  
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dell’azoto, in kgN/t peso 
vivo/anno o kgN/capo/anno 

Livelli miglioramento: % 
riduzione dell'azoto escreto 
rispetto ai valori previsti nel 

DM effluenti  

 

2) Alimentazione multifase, 
alimentazione di precisione (rif. 
disciplinari 4.1.2.2) 

- Bovini latte Categoria bovina: 
vacche in lattazione. 

Indicatore: presenza di 
alimentazione differenziata, azoto 
ureico nel latte 

- Bovini carne Categoria bovina: 
bovini da ingrasso. 

Indicatore: presenza di 
alimentazione differenziata  

- Suini Categoria animale: suini 
da ingrasso. 

Indicatore: Protidi grezzi % e 
Lisina. 

- Gallina ovaiola /Pollo da carne : 
fase allevamento 

Indicatore: differenziazione 
alimentazione per fase di 
produzione. 

Alimentazione : Bovini: Presenza 
di alimentazione differenziata; 
Suini: Protidi grezzi% e lisina 

Galline ovaiole/Polli da carne 
differenziazione alimentazione 

 

Modalità di esecuzione 

Documentale (bilancio 
dell'azoto); verifiche a campione 

2.3 - Miglioramento delle 
condizioni di stabulazione, 
aumento dello spazio disponibile 
per capo  

Area di valutazione "Sistema di 
stabulazione" : 

Bovini da latte - Bovini da carne 

1) Tipo di stabulazione (rif. 
disciplinare 4.5.1.2) 

Categoria bovina latte: vacche in 
lattazione, vacche in asciutta, 
manze e vitelli 

Categoria bovina carne : vacche 
allattanti, vacche in asciutta, 
manze, vitelli e bovini da 
ingrasso (la categoria “toro da 

Tipologia di controllo: misto 
ammnistrativo e in situ a 
campione 

 

Elementi di controllo: 

Sistema di stabulazione:  

Bovini: Tipo di stabulazione; 
m2/capo di superficie di riposo 
coperta 
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riproduzione” non viene 
considerata, per il numero 
limitato di capi presenti in 
rapporto al totale dei capi 
allevati). 

Indicatore: tipo di stabulazione 
per le diverse tipologie bovine: 
individuale o collettiva, fissa o 
libera, a lettiera, a cuccette o a 
fessurato, con o senza accesso ad 
aree all’aperto 

2) Superficie di riposo 
coperta (rif. disicplinare 4.5.1.3) 

Categoria bovina latte: vacche in 
lattazione, vacche in asciutta, 
manze e vitelli. 

Categoria bovina: vacche 
allattanti, vacche in asciutta, 
manze, vitelli e bovini da  

Indicatore: m2/capo di superficie 
di riposo coperta 

Suini: 

1) Tipo di stabulazione (rif. 
disciplinari 4.5.1.2) 

Categoria suina: scrofette, scrofe 
in gestazione, scrofe in maternità 
e lattonzoli, suinetti in post 
svezzamento e suini da ingrasso. 

Indicatore: tipo di stabulazione 
per le diverse tipologie suine: 
individuale o collettiva, in gabbia 
o libera a pavimento pieno, 
fessurato o a lettiera, con o senza 
accesso ad aree all’aperto 

2) Superficie di stabulazione 
coperta (rif.disciplinare 4.5.1.3) 

Categoria suina: scrofe in 
maternità, scrofe in gestazione, 
suini in post-svezzamento e 
ingrasso. 

Indicatore: m2/capo di superficie 
di stabulazione coperta in box 
collettivo. 

Suini: Tipo di stabulazione; 
m2/capo di superficie di riposo 
coperta in box collettivo 

 

Galline ovaiole: tipo di 
stabulazione; numero di galline 
ovaiole per m2 di zona 
utilizzabile; rapporto galline/nidi. 

 

Pollo da carne: 

1) Tipo e superficie di 
stabulazione (rif. disciplinari 
4.5.1.2) 

Indicatore: tipo di stabulazione 
con o senza accesso all’esterno o 
sempre all’aperto e densità 
massima in kg/m2. 

 

Modalità di esecuzione 

Documentale (Banca Dati 
Nazionale dell’Anagrafe 
Zootecnica -BDN); in loco a 
campione 
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Galline ovaiole: 

1) Tipo e superficie di 
stabulazione (rif. disciplinari 
4.5.1.2) 

Fase: allevamento. 

Indicatore: tipo di stabulazione 
con o senza accesso all’esterno o 
sempre all’aperto. 

2) Densità delle galline ovaiole 
per unità di superficie (zona 
utilizzabile) nei sistemi 
alternativi alle gabbie (rif. 
discipliinare 4.5.1.3) 

Indicatore: numero di galline 
ovaiole per m2 di zona 
utilizzabile. 

3) Rapporto nidi/galline (rif. 
disciplinare 4.5.1.4) 

Indicatore: numero di galline 
ovaiole per nido singolo oppure 
m2 di nido di gruppo. 

Pollo da carne: 

1) Tipo e superficie di 
stabulazione (rif. disciplinari 
4.5.1.2) 

Indicatore: tipo di stabulazione 
con o senza accesso all’esterno o 
sempre all’aperto e densità 
massima in kg/m2. 

2.4 - Utilizzo/Miglioramento 
della gestione della lettiera (con 
registrazione dei 
rinnovi/sostituzioni e quantità di 
paglia utilizzata) 

Area di valutazione 
"Stabulazione e rimozione degli 
effluenti": 

Bovini da latte - Bovini da carne 

1) Frequenza di 
rinnovo/sostituzione lettiere (rif. 
disciplinari 4.1.2.6) 

Categoria bovina latte: vacche in 
lattazione, vacche in asciutta, 
manze e vitelli. 

Categoria bovina carne: bovini da 
carne. 

 

Tipologia di controllo: misto 
amministrativo e in situ a 
campione 

 

Elementi di controllo 

Bovini da carne e d latte: 
frequenza di aggiunta e rinnovo 
delle lettiere. 

Galline: Indicatore: frequenza di 
aggiunta di materiale da lettiera. 
ovaiole Indicatore: frequenza di 
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Indicatore: frequenza di aggiunta 
e rinnovo delle lettiere. 

Galline ovaiole: 

2) Frequenza di asportazione 
della pollina (rif. disciplinari 
4.1.2.6) 

Fase: allevamento. 

Indicatore: frequenza di 
asportazione della pollina per la 
maggioranza dei capi 

Pollo da carne 

3) Frequenza di aggiunta di 
materiale da lettiera (rif. 
disciplinari 4.1.2.5) 

Fase: allevamento. 

Indicatore: frequenza di aggiunta 
di materiale da lettiera. 

asportazione della pollina per la 
maggioranza dei capi 

Pollo da carne 

Indicatore: frequenza di aggiunta 
di materiale da lettiera. 

 

Modalità di esecuzione 

Documentale (registro stalla, 
fatture acquisti materiale); 
verifiche a campione 

   

3.1 Dotazione di materiali di 
arricchimento ambientale 
finalizzati al miglioramento del 
benessere in relazione a bisogni 
etologici degli animali 
 

Area di valutazione "Accesso alle 
risorse" 

 

Suini: 

1) Arricchimento ambientale e 
lesioni alla coda (rif. disciplinari 
4.5.1.10) 

Categoria suina: scrofe in 
maternità, lattonzoli, scrofe in 
gestazione, suinetti in post-
svezzamento e suini in 
accrescimento e ingrasso. 

Indicatore: tipologia di 
arricchimento ambientale e 
quantità somministrata 
(chilogrammi nel caso di 
substrato e numero nel caso di 
oggetti) per singolo box. 

 

   

4.1 - Accesso all’aperto, aree di 
esercizio 

Area di valutazione "Sistema di 
stabulazione" : 

Bovini da latte - Bovini da carne 

Tipologia di controllo: misto 
amministrativo e in situ a 
campione 
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1) Tipo di stabulazione (rif. 
disciplinare 4.5.1.2) 

Categoria bovina latte: vacche in 
lattazione, vacche in asciutta, 
manze e vitelli 

Categoria bovina carne : vacche 
allattanti, vacche in asciutta, 
manze, vitelli e bovini da 
ingrasso (la categoria “toro da 
riproduzione” non viene 
considerata, per il numero 
limitato di capi presenti in 
rapporto al totale dei capi 
allevati). 

Indicatore: tipo di stabulazione 
per le diverse tipologie bovine: 
individuale o collettiva, fissa o 
libera, a lettiera, a cuccette o a 
fessurato, con o senza accesso ad 
aree all’aperto 

Suini: 

1) Tipo di stabulazione (rif. 
disciplinari 4.5.1.2) 

Categoria suina: scrofette, scrofe 
in gestazione, scrofe in maternità 
e lattonzoli, suinetti in post 
svezzamento e suini da ingrasso. 

Indicatore: tipo di stabulazione 
per le diverse tipologie suine: 
individuale o collettiva, in gabbia 
o libera a pavimento pieno, 
fessurato o a lettiera, con o senza 
accesso ad aree all’aperto 

Galline ovaiole: 

1) Tipo e superficie di 
stabulazione (rif. disciplinari 
4.5.1.2) 

Fase: allevamento. 

Indicatore: tipo di stabulazione 
con o senza accesso all’esterno o 
sempre all’aperto. 

Pollo da carne: 

 

Elementi di controllo: 

 Tipo di stabulazione e superfici 
di stabulazione;  

 

 

Modalità di esecuzione 

Documentale (Banca Dati 
Nazionale dell’Anagrafe 
Zootecnica -BDN); in loco a 
campione 
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 1) Tipo e superficie di 
stabulazione (rif. disciplinari 
4.5.1.2) 

Fase allevamento 

Indicatore: tipo di stabulazione 
con o senza accesso all’esterno o 
sempre all’aperto e densità 
massima in kg/m2. 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Sotto-azioni A Dettaglio regionale   
1.1 Piani alimentari in relazione 
alle età e alla fase produttiva   

 

1.2· Controllo delle 
micotossine/adozione di misure di 
controllo della qualità dell’acqua 
di abbeverata 

Bovini, suini, avicoli, cunicoli, 
ovi caprini Stabulato  

In aggiunta alle usuali pratiche 
zootecniche si richiede almeno 1 
analisi ulteriore su matrice 
alimentare e 1 analisi ulteriore 
dell'acqua abbeverata presso 
laboratori accreditati 
ARPAFVG. L'attivazione 
dell'intervento per le diverse 
specie relativo alla matrice 
alimentare sarà valutato sulla 
base dell'analisi di eventuali 
fattori di rischio evidenziati dai 
servizi veterinari. Per 
l'alimentazione animale Bovini e 
sulla componente foraggi/ 
insilati effettuare almeno 1 
analisi multitossina completa 
(NIV, DON, Alfa B1-B2-G1-
G2, Fumonisine B1-B2-B3, 
OCRA, ZEA, Tossina T2, 
Tossina HT2) (metodo LC/MS) 
(valutazione ARPA semplice di 
analisi chimica, batteriologica). 
 

 
 

1.3· Controlli sistematici affezioni 
podali, cura dei piedi degli 
animali e isolamento in aree 
confinate dei capi affetti da 
patologie 

Bovini da latte Stabulato e 
semibrado  

2 interventi di mascalcia nel 
corso dell'anno di impegno per 
ogni bovina in produzione   

 
 

1.4· Riduzione coefficiente di 
densità e/o competizione per 
alimenti e/o acqua di abbeverata 
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(rapporto capi/mangiatorie; 
capi/abbeveratoi) 

2.3 Miglioramento delle 
condizioni di stabulazione, 
aumento dello spazio disponibile 
per capo  

Bovini/suini/avicoli/cunicoli/ov
i-caprini 

Passaggio a sistemi di 
allevamento e/o condizioni di 
stabulazione meno intensivi e 
con maggior grado di libertà di 
movimento per specie o 
categoria di animali in ricovero. 
Per i cunicoli in particolare si 
favorirebbe la transizione 
dall'allevamento in gabbia a 
quello in box e a terra 
aumentando la possibilità di 
movimento salto alzata sulle 
zampe.  

 L’intervento in generale per 
tutte le specie compensa la 
minor redditività in termini di 
produzione di carne e derivati e i 
maggiori costi gestionali e 
alimentari per l'incremento 
dell'attività motoria e quindi 
metabolica .  

 

3.1 Dotazione di materiali di 
arricchimento ambientale 
finalizzati al miglioramento del 
benessere in relazione a bisogni 
etologici degli animali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suini - Stabulato 

si intende indennizzare gli 
allevatori per la fornitura e la 
gestione di materiali di 
arricchimento ambientale oltre a 
quanto previsto dal D.L.vo 
122/2011 Allegato I punto 4. Gli 
arricchimenti ambientali devono 
essere di categoria: OTTIMALI 
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3.2 Gestione dei gruppi, 
coerentemente alle esigenze 
etologiche, Rimonta interna 

Bovini da latte si prefigge di 
indennizzare gli allevatori per i 
maggiori costi e i mancati redditi 
sostenuti nella gestione della 
rimonta interna negli 
allevamenti di bovine da latte. 
La nascita dell'animale 
all'interno dell'allevamento ha 
ripercussioni positive sulle 
dinamiche di gerarchizzazione 
delle mandrie riducendo i livelli 
di stress per gli animali causati 
dalla relazione con animali nati e 
cresciuti in contesti di non 
appartenenza e incrementa la 
biosicurezza negli allevamenti 

 

 

 

 

 

 
 

 4.5  

 

In alcuni allevamenti regionali di 
bovini la possibilità per gli 
animali di accedere all'aperto, è 
vincolata alla pratica della 
monticazione. Al fine di 
garantire la possibilità per gli 
animali di accedere all'aperto, 
seppur per un limitato periodo 
dell'anno solare, è previsto un 
contributo per le spese di 
trasporto che annualmente gli 
allevatori devono sostenere per 
spostare gli animali verso le aree 
di pascolo: bovini equidi ovi 
caprini.  
 

 

 
 
PUGLIA 
Sotto-azioni A Dettaglio regionale Motivazione  
1.5· Monitoraggio 
delle mastiti 

Eradicazione e monitoraggio 
dello stato di azienda 

Il benessere animale passa anche da problematiche 
legate a stati infiammatori ed infettivi non rilevabili 
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subcliniche dei capi 
in 
mungitura/Analisi 
periodica delle 
cellule somatiche 
del latte massale 

indenne da mastiti da S. 
aureus e S. agalactiae in tutte 
le bovine in 
lattazione.Impegno alla 
eliminazione 
dall'allevamento di tutti i 
capi che risultino positivi ai 
patogeni citati, costante 
monitoraggio microbiologico 
individuale di tutte le bovine 
in lattazione, consulenza 
veterinaria specialistica 

clinicamente. La mammella e la sua salute 
rappresenta un elemento fondamentale per garantire 
il benessere delle bovine in lattazione. Tra le mastiti, 
ve ne sono molte di origine ambientale e dove 
l'ambiente, la gestione, la biosicurezza sono alla base 
della loro insorgenza, e sviluppare politiche comuni 
di livello regionale è complesso perché le azioni 
efficaci sono in funzione delle peculiarità aziendali. 
Al contrario, esistono mastiti causate da batteri 
precipuamente patogeni per la mammella che spesso 
causano infezioni subcliniche, spesso non rilevabili 
anche con esami di laboratorio se condotti 
saltuariamente. L'impegno di questa attività prevede 
azioni di analisi microbiologiche individuali, a 
tappeto e sistematiche, per evidenziare gli animali 
positivi, che saranno poi munti separatamente e, nel 
tempo eliminati. Questa azione, oltre che al 
benessere animale, incide positivamente anche sulla 
razionalizzazione dell'uso degli antimicrobici e sulla 
qualità e sanità del latte prodotto, a vantaggio 
dell'intera filiera, sino al consumatore. 

2.6 Monitoraggio 
dell’indice termo-
igrometrico a 
cadenza oraria 
costante per un anno 
solare intero, con 
impegno al non 
superamento di 
soglie 
microclimatiche in 
funzione della razza 
e della 
organizzazione 
aziendale 

Allocazione in posizioni 
stabilite di un numero 
stabilito di datalogger 
temperatura/umidità nei 
locali di stabulazione degli 
animali in lattazione, 
registrazione oraria del dato 
microclimatico, azione di 
modulazione degli impianti 
di raffrescamento finalizzati 
al mantenimento dei 
parametri microclimatici 
sotto le soglie oltre le quali 
vanno insorge lo stress da 
caldo negli animali, impegno 
a fornire report annuali 
indicanti andamenti 
microclimatici e numero e 
frequenza di superamento 
delle soglie critiche superiori 

In una regione meridionale e nell'ottica delle 
previsioni climatiche nel medio-lungo periodo, la 
necessità di adottare strategie razionali di contrasto 
allo stress da caldo delle bovine da latte è un 
elemento fondamentale per garantire resilienza, 
efficienza e eticità zootecnica. La dotazione di 
sistemi di raffrescamento, presente in molte aziende 
regionali, da solo non è garanzia di un loro uso 
razionale, in quanto manca il monitoraggio serrato 
del microclima di stalla. Pertanto, l'impegno del 
monitoraggio microclimatico, associato alla presenza 
nelle aree di stabulazione delle bovine da latte di 
impianti di raffrescamento, garantisce che l'azienda 
si impegni e assuma protocolli di utilizzo funzionali 
realmente a non superare livelli di 
temperatura/umidità misurati direttamente nel locale 
di stabulazione e all'altezza dell'animale, oltre i quali 
gli animali incorrono in condizioni di stress. Tale 
misura rappresenta, inoltre, un supporto all'intera 
filiera lattiero-casearia, in quanto la produzione di 
paste filate fresche che caratterizzano il territorio 
pugliese assume un incremento di richieste di 
mercato nella stagione estiva, periodo nel quale le 
aziende zootecniche, a causa dello stress da caldo 
producono meno latte e di minore qualità. 

 
SARDEGNA 
Sotto-azioni 
A Dettaglio regionale  Sistema di controlli 

1.1 Piani 
alimentari in 

OVINI E CAPRINI, BOVINI DA 
CARNE E DA LATTE, SUINI 
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relazione alle 
età e alla fase 
produttiva 

predisposizione e adozione di un piano 
nutrizionale dell'allevamento e razioni 
alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte 
le categorie di animali presenti in 
allevamento 

tipologia di controllo: 

amministrativo / in situ 

elementi di controllo:  

verifica fatture di pagamento del tecnico 
alimentarista  o scheda consulenza del 
tecnico regionale                                   

modalità di esecuzione del controllo: 
Sistematico; Verifica delle fatture e della 
presenza dei piani alimentari con 
valutazione stato nutrizionale degli animali 

1.3· Controlli 
sistematici 
affezioni 
podali, cura 
dei piedi degli 
animali e 
isolamento in 
aree confinate 
dei capi affetti 
da patologie 

OVINI E CAPRINI  obbligo di controllo 
podale degli animali con anomalie 
nell’andatura/ postura, sintomo di possibili 
affezioni podali. Registrazione mensile 
della sintomatologia in apposita scheda. 
Interdizione dal pascolo e obbligo di 
isolamento dei capi con affezioni podali in 
un’area di quarantena, di dimensioni 
adeguate (1 mq per capo affetto), con 
lettiera morbida, pulita e asciutta, e con 
disponibilità per l’alimentazione e 
l’abbeverata. 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo/ in Situ 

elementi di controllo:  

verifica dei capi e del registro di stalla      

modalità di esecuzione del controllo:  

a campione in loco 

1.5· Monitora
ggio delle 
mastiti 
subcliniche 
dei capi in 
mungitura/An
alisi periodica 
delle cellule 
somatiche del 
latte massale 

 

OVINI E CAPRINI : Monitoraggio delle 
mastiti subcliniche attraverso l’esame 
CMT: obbligo di monitoraggio della 
presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in 
mungitura attraverso l’esame CMT 
(California Mastitis Test), oppure attraverso 
la lettura della conducibilità del latte 
(manuale o automatizzata), da applicarsi ad 
ogni emimammella. I capi che evidenziano 
positività al CMT (valori superiori al 
punteggio 1,5) o valori di conducibilità al 
di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm 
a 25°C) dovranno essere marcati, con 
vernici atossiche per essere facilmente 
individuati dal medico veterinario, 
aziendale o delle ASL competenti per 
territorio, per i successivi e necessari 
trattamenti. L’esame del CMT deve essere 
effettuato una volta al mese per i quattro 
mesi centrali della lattazione. Analisi del 
CCS del latte massale: obbligo di fare 
eseguire, presso un laboratorio accreditato 
le analisi del CCS del latte massale almeno 
una volta al mese nel periodo di mungitura 
(la media geometrica annua del contenuto 
di cellule somatiche deve essere <1.500.000 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo/ in Situ 

elementi di controllo:  

Registro controllo animali 

modalità di esecuzione del controllo:  

invio report intervento e controllo animali 
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per ml, calcolata sulla base dei risultati dei 
controlli mensili. 

1.6 - 
Migliorament
o delle 
conoscenze 
professionali 
sul benessere 

OVINI E CAPRINI, BOVINI DA 
CARNE E DA LATTE, SUINI Obbligo di 
partecipare a specifici programmi di 
aggiornamento e assistenza tecnica in 
particolare sul mantenimento e 
miglioramento del benessere animale per 
complessive 8 ore 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo:  

miglioramento delle conoscenze attraverso 
Test di ingresso e in uscita dal corso da parte 
del LAORE Sardegna (Ente di formazione 
regionale) 

modalità di esecuzione del controllo:  

invio report sui test effettuati 
 

2.1 - Lotta 
sistematica a 
roditori e 
mosche e altri 
insetti (con 
registrazione 
degli 
interventi 
effettuati) 

OVINI E CAPRINI, BOVINI DA 
CARNE E DA LATTE, SUINI obbligo di 
adottare un piano aziendale di controllo e 
monitoraggio sui punti critici presenti in 
azienda che potrebbero favorire lo sviluppo 
di roditori e insetti (Piano di 
derattizzazione). L’individuazione dei punti 
critici e l'attuazione degli interventi 
dovranno essere effettuati o 
autonomamente o mediante una ditta 
esterna, registrandone l'esecuzione. 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo:  

avvenuto monitoraggio report di ditta 
specializzata 

modalità di esecuzione del controllo: 

invio scheda di monitoraggio e/o report di 
ditta specializzata 

2.3 
Migliorament
o delle 
condizioni di 
stabulazione, 
aumento dello 
spazio 
disponibile 
per capo  

SUINI l’impegno consiste nell’allevare i 
suini in gruppi stabili e in uno spazio più 
ampio rispetto alla baseline e prevedendo, 
fin dall’inizio della costituzione del gruppo, 
una superficie disponibile per ciascun capo 
pari a: 

 

- Stalla di ingrasso: minimo 0.70 m2 per 
ogni suino in accrescimento/ingrasso; 

 

- stalla per scrofette: minimo 2,3 m2 per 
ogni scrofetta; 

 

- stalla per scrofe: minimo 3,5 m2 per ogni 
scrofa. 

tipologia di controllo:  

Misto 

Elementi di controllo: 

superficie/UBA 

Modalità di esecuzione 

Documentale (Banca Dati Nazionale 
dell’Anagrafe Zootecnica -BDN); in loco a 
campione 



 
 

IT 2364 IT 
 

 

BOVINI DA CARNE obbligo di rispettare 
una superficie minima di stabulazione pari 
a 4,5 m2/capo per i bovini di età inferiore a 
24 mesi. 

 

BOVINI DA LATTE l’impegno consiste 
nell’assicurare una superficie minima di 
stabulazione pari almeno a 8 mq per capo 
adulto 

2.4 
Utilizzo/Migli
oramento 
della gestione 
della lettiera 
(con 
registrazione 
dei 
rinnovi/sostitu
zioni e 
quantità di 
paglia 
utilizzata) 

OVINI e CAPRINI obbligo di 
miglioramento della gestione della lettiera, 
nei locali di ricovero degli animali, secondo 
le seguenti modalità:- rinnovo completo 
della lettiera almeno tre volte all’anno. I 
rinnovi dovranno essere effettuati all’inizio 
della stagione autunnale (ottobre) ed entro 
il mese di aprile. In queste occasioni si deve 
provvedere anche alla disinfezione e 
disinfestazione del locale. 

- aggiunta di paglia almeno due voltealla 
settimana, con esclusione del periodo 
estivo, al fine di mantenere la lettiera 
asciutta, morbida e pulita. 

 

SUINI utilizzo della lettiera, escluso il 
periodo estivo, nelle diverse zone di 
allevamento (zone/box per la fecondazione, 
gestazione, svezzamento, ingrasso e nelle 
gabbie parto oltre i termini previsti dalla 
normativa vigente) con aggiunta di paglia o 
altro materiale idoneo a cadenza almeno 
settimanale, al fine di mantenere la lettiera 
asciutta, morbida e pulita; rimozione 
completa della lettiera, pulizia e 
disinfezione dell’area alla fine del ciclo di 
allevamento nelle diverse zone previste. 

 

BOVINO DA CARNE obbligo 
dell’utilizzo della lettiera per gli animali 
presenti in allevamento. La lettiera deve 
essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, 
con uno spessore di almeno 60 mm. A tal 
fine l’allevatore verifica giornalmente le 
condizioni della lettiera, garantendo il 
rinnovo e/o la rabboccatura con paglia, al 

Tipologia di controllo: misto 
amministrativo e in situ a campione 

 

Elementi di controllo 

frequenza di aggiunta e rinnovo delle 
lettiere. 

 

Modalità di esecuzione 

Documentale (registro stalla, fatture acquisti 
materiale); verifiche a campione 
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fine di mantenere uno strato morbido, 
asciutto e pulito. 

 

BOVINO DA LATTE obbligo 
dell’utilizzo della lettiera per gli animali 
presenti in allevamento. La lettiera deve 
essere mantenuta asciutta, morbida e pulita, 
con spessore aggiuntivo di almeno 30 mm. 
A tal fine l’allevatore verifica giornalmente 
le condizioni della lettiera, garantendo  il 
rinnovo e/o la rabboccatura della lettiera 
con paglia, o altro materiale idoneo, al fine 
di mantenere  uno strato morbido, asciutto e 
pulito. 

2.5 – 
Controllo 
periodico 
degli impianti 
di mungitura 

OVINI E CAPRINI. obbligo di effettuare 
il controllo periodico degli impianti di 
mungitura due volte l’anno. Il controllo 
dovrà essere effettuato da tecnici 
specializzati che dovranno misurare, con 
adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto 
e i rapporti di pulsazione, nonché verificare 
lo stato delle guaine e degli altri 
componenti dell’impianto. Il controllo si 
conclude con un dettagliato rapporto 
redatto dal tecnico specializzato, le cui 
prescrizioni dovranno obbligatoriamente 
essere applicate dall’allevatore 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo 

elementi di controllo:  

avvenuto monitoraggio report di ditta 
specializzata 

modalità di esecuzione del controllo: 

invio scheda di monitoraggio e/o report di 
ditta specializzata 

VALLE D'AOSTA 
Sotto-azioni 
A Dettaglio regionale Sistema di controlli 

2.2 Igiene 
pulizia e 
disinfestazion
e dei locali e 
della 
strumentazion
e con 
registrazione 
degli 
interventi 
effettuati 

Bovini da latte, Caprini, Equidi, Ovini:  

Almeno 4 interventi di pulizia straordinaria 
della stalla e dei locali e delle aree ad essa 
funzionalmente collegati, eventualmente 
anche con l'acquisto e l'utilizzo di prodotti e 
strumenti per la disinfestazione da insetti e 
animali nocivi e per il trattamento dei 
liquami e letami. 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo/ Situ 

elementi di controllo:  

verifica condizione igieniche delle strutture, 
delle fatture relative all'acquisto dei prodotti 
utilizzati e dei contratti con ditte 
specializzate 

                   

modalità di esecuzione del controllo: 

Documentale (registro stalla, fatture acquisti 
materiale); verifiche a campione 
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2.4 
Utilizzo/Migli
oramento 
della gestione 
della lettiera 
(con 
registrazione 
dei 
rinnovi/sostitu
zioni e 
quantità di 
paglia 
utilizzata) 

Bovini da latte, Caprini, Equidi, Ovini:  

2 Kg paglia per UBA die di stabulazione 

 

tipologia di controllo: 

amministrativo/ Situ 

elementi di controllo:  

verifica condizione delle lettiere, e della 
quantità di paglia utilizzata e fatture relative 
all'acquisto del prodotto 

modalità di esecuzione del controllo: 

Documentale (registro stalla, fatture acquisti 
materiale); verifiche a campione 

 
AZIONE B  
L'intervento prevede l’adesione dell’allevatore al sistema di valutazione Classyfarm, 
(https://www.classyfarm.it/ ). L’adesione avviene attraverso il veterinario aziendale/incaricato della 
compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo. 
I quesiti o “item” presenti all’interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente: 
·      Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie 
esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale. 
·      Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche 
per tutti i capi presenti. 
·      Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliore rispetto ai minimi 
previsti dalla normativa vigente. 
A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio: 
1)   livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che 
una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa “distress”; 
2)   livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti 
gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress; 
3)   livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno 
adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter 
vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”. 
Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile 
distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo. 
La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito 
algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100. 
Per poter aderire agli impegni dell’intervento l’allevamento deve soddisfare i seguenti requisiti di 
ammissibilità determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato: 
-un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline) che garantisce il rispetto dei requisiti minimi 
di legge; 
-nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente. 
Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce per ognuna delle quali è previsto un 
aumento e/o mantenimento di punteggio per l’accesso ai previsti benefici dell’intervento. L’allevatore deve 
assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio previsto a seconda della fascia di ingresso, 
secondo le specificità regionali. 
La valutazione del miglioramento e del mantenimento del livello di benessere è determinata dal punteggio 
di sintesi ottenuto dal sistema di valutazione Classyfarm e accertato dalla competente Autorità sanitaria 
regionale con particolare riferimento all’assenza di non conformità relative alla normativa di riferimento 
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L’intervento SRA30 Azione B è organizzato per Ambiti di miglioramento: 
 
Ambito A: Management aziendale e personale 
   A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni 
giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e 
riproduttivo; 
  A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti 
e dell’acqua agli animali, ivi compreso la colostratura; 
  A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e 
delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali 
 
Ambito B: Strutture ed attrezzature 
  B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza 
e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento 
  B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all’aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di 
strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali 
  B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.) 
  B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso 
l’area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria 
  B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione 
   B.6 qualità dell’ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità) 
 
Ambito C: Animal Based Measures 
  C.1 condizioni generali dell’animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, 
alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive 
  C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l’uso il più possibile 
  C.3 incidenza di mortalità e morbilità 
 

Ambiti  Sotto-
azioni 

Abruzz
o 

Campa
nia Lazio Piemon

te 
 

Sicilia 
Toscan
a Umbria 

   

  

A -
Manage
ment 
azienda
le e 
persona
le 

A.1 - 
consiste
nza 
numeric
a e 
preparaz
ione 
tecnica 
del 
personal
e 
addetto 
agli 
animali, 
numero 
di 
ispezion
i 
giornali

X X X X X X X   
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ere, 
movime
ntazione 
degli 
animali 
e 
gestione 
dei 
gruppi 
per 
sesso, 
età, 
stadio 
produtti
vo e 
riprodut
tivo; 
A.2 - 
qualità 
degli 
alimenti
, 
formula
zione 
della 
razione 
e di 
gestione 
della 
sommin
istrazion
e degli 
alimenti 
e 
dell’acq
ua agli 
animali, 
ivi 
compres
o la 
colostrat
ura; 

X X X X X X X   

A.3 - 
igiene e 
pulizia 
degli 
impianti
, degli 
spazi e 
delle 
strutture 
di 
allevam

X X X X X X X   
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ento, 
gestione 
della 
lettiera e 
delle 
operazio
ni di 
mungitu
ra, 
gestione 
e 
prevenzi
one 
delle 
patologi
e podali 

B - 
Struttu
re ed 
attrezza
ture 

B.1 - 
ampiezz
a e 
disponib
ilità 
degli 
spazi di 
stabulaz
ione e 
loro 
tipologi
a in 
riferime
nto a 
ciascuna 
esigenza 
e stadio 
fisiologi
co degli 
animali 
per 
assicura
re 
libertà 
di 
movime
nto 

  X X X X X X   

B.2 - 
caratteri
stiche 
degli 
spazi di 
allevam
ento 
all’apert
o in 
termini 

  X X X X X X   
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di 
adeguat
ezza e 
disponib
ilità di 
strutture 
atte a 
garantir
e riparo 
dagli 
agenti 
atmosfe
rici e 
acqua a 
sufficie
nza per 
gli 
animali 
B.3 - 
caratteri
stiche 
struttura
li dei 
ricoveri 
(materia
li di 
costruzi
one, 
material
e per le 
lettiere, 
ecc.) 

  X X X X X X   

B.4 - 
dimensi
oni e 
funzion
amento 
degli 
impianti 
disponib
ili nelle 
strutture 
di 
stabulaz
ione, ivi 
compres
o l’area 
di 
mungitu
ra, 
nonché 
dimensi
oni ed 

  X X X X X X   
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attrezzat
ure del 
locale 
infermer
ia 
B.5 - 
condizio
ni 
microcli
matiche 
delle 
strutture 
di 
stabulaz
ione  

  X X X X X X   

B.6 - 
qualità 
dell’am
biente 
di 
stabulaz
ione 
(circola
zione 
aria, gas 
nocivi, 
luminos
ità, 
polveros
ità) 

  X X X X X X   

C - 
Animal 
Based 
Measur
es 

C.1 - 
condizio
ni 
generali 
dell’ani
male in 
relazion
e al suo 
equilibri
o psico-
fisico, 
allo 
stato di 
nutrizio
ne, alla 
presenz
a di 
lesioni e 
delle 
principa
li 
patologi
e 

X X X X X X X   
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produtti
ve e 
riprodut
tive 
C.2 - 
pratiche 
di 
mutilazi
one 
degli 
animali 
al fine 
di 
abolirle 
o 
almeno 
ridurne 
l’uso il 
più 
possibil
e 

X X X X 
 

X 
X X   

C.3 - 3 
incidenz
a di 
mortalit
à e 
morbilit
à 

X X X X 
 

X 
X X 

 

 
 

 

 
Altri 
obblighi: 

      

Abruzzo 

Azione A  

Aree di 
intervento 
combinate 
1,2,5; Area 4 
gestita 
singolarment
e 

 
 

  

Azione B 

Aree di 
intervento 
combinate A 
e C ; viene 
considerata 
nella verifica 
del rispetto 
dei requisiti 
minimi 
previsti dalla 
normativa di 
riferimento 
ma non entra 
nel computo 
del livello di 
 

  

Marche 
AREA 1 
obbligatoria 
per tutte le 

AREA 2 
obbligatoria 
per tutte le 

AREA 3 solo 
suini az. 3.1-
3.2-3.3  

AREA 4: per 
bovini da 
cane e latte, 
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specie con 
specifiche per 
azione: per 
nessuna 
specie si 
attiva l’az. 
1.4; l’az. 1.5 
è obbligatoria 
solo per i 
capi da latte 
di bovini, 
bufalini, 
ovini e 
caprini) 

 
 

specie solo 
per az. 2.1-
2.1-2-2.3-2.4; 
per gli equidi 
è obbligatorio 
attivarla solo 
per chi attiva 
area 4 - az. 
4.2+4.5+46;  
l’azione 2.5 è 
obbligatoria 
solo per i 
capi da latte 
di bovini, 
bufalini, 
ovini e 
caprini 

bufalini da 
latte, ovini e 
caprini si può 
accedere al 
sostegno o 
aderendo 
all'az. 4.1 
singola o, in 
alternativa, 
alle az. 
4.2+4.5+4.6; 
per gli equidi 
si può 
accedere al 
sostegno o 
aderendo alle 
az. 
4.2+4.5+4.6 
o, in 
alternativa, 
alle az. 
4.3+4.5+4.6 

 

 
 

Emilia 
Romagna 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pacchetto 
minimo di 
impegni:  

All’interno 
della sotto-
azione 1.1 
sono previsti 
2 impegni:  

1)Efficienza 
dell’azoto 
alimentare, 
bilancio 
dell'azoto, 
riduzione 
dell'azoto 
escreto (rif. 
disciplinari 
4.1.1.2) 

2) 
Alimentazion
e multifase, 
alimentazion
e di 
precisione 
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(rif. 
disciplinari 
4.1.2.2) 

 
 

 

 

 
 

    

Sardegna 

 

 

 

 
 

Ovini e 
caprini 
allevamento 
con 
mungitura 
meccanica 
Combinazion
e min. 
impegni 1.1, 
1.3, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.4, 2,5.  

con 
mungitura 
manuale. 
Combinazion
e min. 
impegni: 1.1, 
1.3, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.4 

Obbligo 
qualifica 
sanitaria 
azienda 
controllata (I 
anno) o 
certificata 
peste suina 
africana 

 

Suini 
allevamento 
stabulato 
con 
pavimento 
continuo 
Combinazion
e min. 
impegni: 1.1, 
1.6, 2.1, 2.4 

Suini 
allevamento 
stabulato 
con 
pavimento 
grigliato. 
Combinazion
e min. 
impegni: 1.1, 
1.6, 2.1, 2.3 

Bovino da 
carne e 
Latte 
allevamento 
stabulato con 
pavimento 
continuo. 
Combinazion
e min. 
impegni: 1.1, 
1,6, 2.4 

Bovino da 
carne e 
Latte 
allevamento 
stabulato con 
pavimento 
grigliato. 
Combinazion
e min. 
impegni: 1.1, 
1.6, 2.3 

  

 

Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Preliminarmente, in quanto nella sezione della Tab. 9.b – AZIONE A: Sotto- azioni attivate dalle Regioni 
si è raggiunto il limite massimo dei caratteri si inserisce qui la seguente specificità dell'Abruzzo: 
2.2 Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi 
effettuati. 
Dettaglio regionale: Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione 
degli interventi effettuati 
4.4 Gestione dell’allevamento transumante secondo le disposizioni regionali. 
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Descrizione regionale: 1) Gestione degli animali durante gli spostamenti dall'azienda al pascolo di 
destinazione, garantendo le dovute attenzioni agli animali debilitati attraverso anche il trasporto su 
gomma; 
2) Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore; 
3) Garantire la manipolazione degli animali per visite veterinaria o atri tipi di controllo sanitario 
attraverso la manutenzione di incastrini realizzabili al pascolo e recinzioni mobili; 
4) Gestire l'alimentazione degli animali al pascolo attraverso consulenze di tecnici esperti per la gestione 
del pascolo e il miglioramento nonche l'eventuale integrazione alimentare in caso di bisogno; 
5) Gestione e costituzione di punti d'acqua per l'abbeverata degli animali al pascolo; 
6) Garantire livelli ottimali di assistenza veterinaria nell'ambito di piani approvati dalle autorità 
competenti da malattie infettive e parassitosi legate soprattutto al tempo prolungato trascorso al pascolo, 
alla promiscuità del bestiame allevato e al contatto con eventuali animali selvatici, finalizzata all'utilizzo 
ottimale del farmaco e alla lotta all'antibiotico resistenza. 
- 5.1 Castrazione chimica (se indispensabile) o uso di analgesici 
Descrizione regionale: Castrazione chimica (se indispensabile) o uso di analgesici 
 
Ogni Regione/Provincia autonoma, in base alle specifiche caratteristiche della zootecnia regionale, potrà 
specificare i criteri di selezione necessari per la formulazione delle graduatorie dei beneficiari, nonché 
declinare e definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari dell’intervento rispetto a quelli indicati 
al punto 5.3.6, di applicazione e controllabilità degli impegni. 
 
Principi di selezione: 
 
PS A- principi riconducibili alla localizzazione degli interventi: 
-PSA1-Aree Natura 2000, 
-PSA2 Zone vulnerabili ai Nitrati, 
-PSA3 Aree naturali protette, 
-PSA4 Aree rurali marginali, montane e svantaggiate, 
-PSA5 Zone rurali ad agricoltura intensiva, 
-PSA6Aree individuate nelle programmazioni regionali quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a 
prevalente tutela aree paesaggistica; prevalente tutela idrologica, Altro 
 
PS B - Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario 
-PSB1Donne 
-PSB2Giovani 
 
PS C - Principi riconducibili alle caratteristiche dell’attività aziendale 
-PSC1Commercializzazione prodotti certificati 
-PSC2 Numero di UBA aziendali 
-PSC3 Specie/orientamento produttivo/metodo di produzione 
 
PS D - Principi riconducibili all’adesione iniziative collettive 
-PSD1Associazione di produttori 
 
PS E - Principi legati all’adesione ad altri interventi del PSP 
-PS1Altre misure ACA 
-PSE2 Intervento SRA29 
 
Tab. 11 – Principi di selezione indicati dalle Regioni/province Autonome 
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Regioni / Province 
Autonome Principi di selezione 

Abruzzo PSA1 /PSA3/ PSA4/ PSB2/ PSC1 / PSD1 
Basilicata PSA3 / PSA 4/ PSB2 
PA Bolzano  
Calabria PSA2/ PSA3/ PSA4 / PSB1 / PSC1/ PSD1 
Campania PSC 2 
Emilia Romagna  

 
PSA1, PSA2, PSA4, PSB1, PSB2, PSC1, PSD1, PSD1, PSE1, 
PSA-RER: Allevamenti ubicati in comuni in cui sono prioritari gli interventi di risanamento dell’aria per 
la concentrazione di polveri sottili, PM10 e di ossidi d’azoto come definiti dalla delibera di Giunta 
regionale attuativa del piano della qualità dell’aria (direttiva 2008/50/CE)  
PSB-RER: Allevamenti che inseriscono dati di autocontrollo nel sistema Classyfarm da parte del 
veterinario aziendale/incaricato  
PSB-RER: Certificazione ambientale dell'impresa agricola  
PSB-RER: Allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzioni integrate dell’inquinamento (IPPC) 
PSF-RER: Numero totale di impegni specifici previsti dall'intervento  
 
PSF-RER: Adesione al livello 
ottimo dell'impegno  

 

Friuli-Venezia Giulia  

Lazio  

Liguria  

  

Puglia PSA4/PSB1/PSB2/PSC1/PSD1 

Sardegna  PSA1 / PSB1/ PSB2/ PSC3 

Sicilia  PSB1/PSB2/PSC1 

Toscana  PSA2/PSA4/ PSC3 / PSE2 

Umbria   

Valle d'Aosta  PSB1/PSB2/PSC1/PSE1/PSE2 

 
Modalità di pagamento: 
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-Per impegno e combinazione di impegni (Azione A) 
-In base al miglioramento del punteggio Classyfarm (Azione B) 
-Degressività del pagamento per azione SRA 30 
 
Tab. 12– Modalità di pagamento 

Regioni  

Modalità di 
pagamento 

 

Per impegno e 
combinazione 
di impegni 
(Azione A) 

In base al 
miglioramento 
del punteggio 
Classyfarm 
(Azione B) 

 

Degressività 
del pagamento 
per azione SRA 
30 

Abruzzo       X (in corso di 
definizione) 

Basilicata  X      
Calabria   X     
Campania        

 
Il pagamento viene effettuato in base al miglioramento del punteggio Classyfarm (Azione B). 
 
L’impegno di adesione all’intervento ha 
durata annuale 
Nel corso della programmazione 2023-2027 
la prima volta che l’allevatore presenta 
domanda di sostegno/pagamento per poter 
accedere ai benefici deve assicurare, rispetto 
al valore di preadesione ai previsti impegni, 
un aumento del punteggio determinato 
attraverso il sistema di valutazione 
Classyfarm che sia almeno pari ai valori per 
fasce indicati nel prospetto di seguito 
riportato  

     

      

PUNTEGGIO PER FASCE 

QUESITI O 
ITEM 
COGENTI CON 
VALUTAZION
E 
INSUFFICIENT
E 

AUMENTO 
MINIMO NON CONFORMITA’   

> 60 e < 70 nessuna 5 assenti   

> 70 e < 80 nessuna 4 assenti   

> 80 e < 90 nessuna 3 assenti   

> 90 e < 98 nessuna 2 assenti   

> 98 nessuna 
Raggiungime
nto del valore 
100 

assenti   
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La verifica del raggiungimento degli obiettivi 
previsti è accertata anche attraverso i controlli 
ufficiali della competente Autorità sanitaria 
regionale che, in particolare, verifica 
l’assenza di non conformità e la congruenza 
delle valutazioni effettuate in autocontrollo 
rispetto al controllo ufficiale e solo all’esito 
positivo di tali accertamenti l’allevatore è 
ammesso ai previsti benefici.  
L’allevatore può presentare nel corso della 
programmazione 2023-2027 ulteriori 
domande di sostegno/pagamento per annualità 
successive alla prima, anche non consecutive. 
In tal caso la domanda risulta ammissibile 
solo se il punteggio determinato in 
autocontrollo dal veterinario 
aziendale/incaricato è almeno uguale al 
punteggio minimo previsto per beneficiare dei 
pagamenti per la prima annualità liquidata. 
La verifica della persistenza degli obiettivi 
previsti è accertata anche per le annualità 
successive alla prima attraverso i controlli 
ufficiali della competente Autorità sanitaria 
regionale e solo all’esito positivo di questi 
ultimi l’allevatore è ammesso ai previsti 
benefici. 
L’impegno per ognuna delle annualità 
successive alla prima è quello di assicurare la 
persistenza del punteggio e, quindi, quel 
livello di benessere degli animali che ha 
determinato il pagamento per la prima 
annualità. 
Il limite massimo del premio è 40.000 
€/azienda 
 
 
 
 
. 

      

emilia romagna  X     
Fino a 20.000 euro/anno: 100% 
Da 20.000,01 e 40.000 euro/anno: 50% 
Oltre 40.000 euro/anno: 
25% 

 
 

   

Friuli Venezia Giulia X     
Lazio   In base al 

miglioramento/MANTE
NIMENTO del 

Bovini e Bufalini: FINO 
A 100 UBA 100%; DA 
101 E 250 UBA 80%; 
>250 UBA 60% Ovi-
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punteggio Classyfarm 
(Azione B 

caprini: FINO A 60 UBA 
100%; DA 61 A A 150 
UBA 80%; >150 UBA 
60%                   Ipotesi 
da confermare 
nell’ambito del 
documento 
programmatico regionale 
sullo Sviluppo  

Liguria  X     
      
Marche     Per i primi 100 UBA 

viene erogato un premio 
pari al 100% per le 
ulteriori UBA non viene 
erogato alcun premio. Gli 
importi dei premi devono 
essere intesi come valori 
massimi (fino a). Qualora 
dovessero essere ridotti, 
per un budget di misura 
non sufficiente a 
soddisfare le richieste 
pervenute, gli importi 
saranno ridotti in misura 
proporzionale al budget 
disponibile. La riduzione 
applicata potrà essere al 
massimo del 90%. 

Molise       
Puglia      Importo ammissibile ≤ € 

50.000,00, pagamento al 
100%≤; € 50.000,00 < 
Importo ammissibile ≤ € 
75.000,00, pagamento 
all'80%; Importo 
ammissibile > € 
75.000,00, pagamento al 
60%. 

Sardegna X     Per le aziende fino a 
50.000,00 Euro/anno 
(incluso) 100%, oltre 
50.000,00 fino a 
75.000,00 Euro/anno 
(incluso) 80%, oltre 
75.000,00 Euro/anno 
60% 

Sicilia       
Toscana    Per il calcolo del premio 

viene identificata 
l’azienda di riferimento, 
ovverosia l’allevamento 

  



 
 

IT 2380 IT 
 

rappresentativo a livello 
regionale per 
specie/orientamento 
produttivo.Il calcolo del 
premio si basa sulla 
determinazione del costo 
corrispondente al 
maggior impegno 
richiesto all’allevatore 
nella gestione 
dell’allevamento per 
garantire un livello di 
benessere migliorato 
(corrispondenze al 
punteggio di sintesi in 
classyfarm di almeno 70 
e senza insufficienze nei 
quesiti relativi alla 
normativa di riferimento) 
rispetto ad una situazione 
di base ritenuta 
sufficiente nell’ambito 
del benessere degli 
animali ( baseline pari al 
punteggio di sintesi in 
classyfarm di 60 senza 
insufficienze nei quesiti 
relativi alla normativa di 
riferimento).I costi 
riguardano : -maggiore 
costo di manodopera per 
gestione - maggiori spese 
per prestazioni 
professionali 
(veterinario/alimentarista
) -maggiori spese vive. 

Sulla base di quanto 
esposto sopra il premio 
non varia in relazione 
alle fasce d'accesso A e B 
che sono: A) punteggio 
di sintesi Classyfarm 
>=60<70 e al tempo 
stesso nessuno dei quesiti 
relativi alla normativa di 
riferimento con 
valutazione 
insufficiente;B) 
punteggio di sintesi in 
classyfarm >=70 e al 
tempo stesso nessuno dei 
quesiti relativi alla 
normativa di riferimento 
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con valutazione 
insufficiente 

P.A. Bolzano  X     
Umbria      Si ritiene ragionevole 

introdurre la degressività 
dei pagamenti come 
segue: 

 

•                    fino a 
10.000,00 euro/anno 
100% 

•                    oltre 
10.000,00 a fino a 
15.000,00 euro/anno 
80% 

•                    Oltre 
15.000,00 euro/anno: 
60% 

Valle d'Aosta  X     
 

 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR09 
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, 
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: 
articoli 3 e 4 

SMR10 
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, 
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: 
articoli 3 e 4 

SMR11 
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, 
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: 
articolo 4 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
D.Lgs. 146/2001 
D.Lgs 122/2011 
D.Lgs 126/2011 
 
Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
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D.Lgs. 146/2001, D.Lgs 122/2011, D.Lgs 126/2011 recepiscono la normativa comunitaria dei CGO 
pertinenti 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Per la Regione Calabria le soglie di degressività per come segue 
 
fino a 50.000,00 euro/anno: 100% 
 
da 51.000,01 a 75.000.000 euro/anno: 80% 
 
Oltre 75.000,00 euro/anno: 60% 
 
Metodo di calcolo 
 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115.  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e 
degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono 
stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e 
indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale.  
 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione.  
 
Spiegazione supplementare 
 
non vi sono spiegazioni supplementari 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
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 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi 

 

Qual è la durata dei contratti? 
 
Da 1 a 5 anni, in base alle scelte regionali, come di seguito indicato: 
Tab. 13- Durata impegni per Regione 
Regioni / Province Autonome Durata del contratto 
Abruzzo 1 anno 
Basilicata 5 anni 
Calabria 5 anni 
Campania 1 anno 
Emilia-Romagna 5 anni 
Friuli-Venezia Giulia da 1 anno a 5 anni 
Lazio 5 anni 
Liguria 1 anno 
Lombardia 1 anno 
Marche 5 anni 
Piemonte 3 anni 
Puglia 5 anni 
Sardegna 1 anno 
Sicilia 1 anno 
Toscana 5 anni 
P.A. Bolzano 1 anno 
Umbria 1 anno 
Valle d'Aosta 1 anno 

 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
Il pagamento è ammissibile in quanto parte di un programma ambientale del governo chiaramente 
definito e dipende dal rispetto di condizioni specifiche nell'ambito del programma governativo, comprese 
le condizioni relative ai metodi di produzione o ai fattori produttivi. Inoltre, l'importo del pagamento è 
limitato ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del programma governativo. 
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11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti - Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo 
dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA30 - ABR.01 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere dei bovini da 
carne  

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - ABR.02 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere dei Bovini 
Carne o misti/ equidi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - ABR.03 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere degli 
ovicaprini 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - ABR.04 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere dei suini Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - ABR.05 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere degli avicoli Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - BAS.01 - azione A - Bovini carne (da area 1 a area 5) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - BAS.02 - azione A - Bovini latte (da area 1 a area 5) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - BAS.03 - azione A - Bufaline da latte (da area 1 a area 5) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - BAS.04 - azione A - Ovicaprini (da area 1 a area 5) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - BAS.05 - azione A - Avicole (da area 1 a area 5) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - BAS.06 - azione A - Equini (da area 1 a area 5) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - BAS.07 - azione A - Suini (da area 1 a area 5) Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - BOL.04 - Pagamento annuale per UBA Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - CAL.01 - Benessere animale. Bovini da latte Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAL.02 - Benessere animale.Bovini da carne Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAL.03 - Benessere animale. Caprini Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAL.04 - Benessere animale. Ovini Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 
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SRA30 - CAL.05 - Benessere animale. Bufalini da latte Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAL.06 - Benessere animale. Suini Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAL.07 - Benessere animale. Scrofe Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAL.08 - Benessere animale. Galline ovaiole Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAL.09 - Benessere animale. Polli da carne Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - CAM.01 - BOVINI DA CARNE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - CAM.02 - BOVINI DA LATTE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - CAM.03 - BUFALINI DA LATTE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - CAM.04 - BUFALINI DA CARNE Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - CAM.05 - CAPRINI Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - CAM.06 - OVINI Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - FVG.01 - Numero di unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un 
sostegno per il benessere degli animali, la salute o l'aumento delle misure di 
biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA30 - LIG.01-B.car - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con 
le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.01-B.lat - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.01-Capr - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.01-Ovini - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con 
le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.01-Suini - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA30 - LIG.02-B.car - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, 
superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come 
il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze 
naturali delle specie i 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.02-B.lat - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, 
superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come 
il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze 
naturali delle specie i 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.02-Capr - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, 
superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come 
il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze 
naturali delle specie i 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.02-Ovini - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, 
superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come 
il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze 
naturali delle specie i 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.02-Suini - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, 
superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come 
il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze 
naturali delle specie i 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.03-B.car - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un 
comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o svezzamento 
tardivo; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.03-B.lat - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un 
comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o svezzamento 
tardivo; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.03-Capr - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un 
comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o svezzamento 
tardivo; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.03-Ovini - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un 
comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o svezzamento 
tardivo; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.03-Suini - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un 
comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o svezzamento 
tardivo; 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.04-B.car - (A4) accesso all'aperto e pascolo; Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.04-B.lat - (A4) accesso all'aperto e pascolo; Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA30 - LIG.04-Capr - (A4) accesso all'aperto e pascolo; Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.04-Ovini - (A4) accesso all'aperto e pascolo; Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.04-Suini - (A4) accesso all'aperto e pascolo; Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.05-B.car - (A5) pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli 
animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto 
necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori. 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.05-B.lat - (A5) pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli 
animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto 
necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori. 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - LIG.05-Suini - (A5) pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli 
animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto 
necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori. 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - PUG.01 - SRA30 - Benessere Animale - Azione 1 - Intervento 1.6 
Eradicazione e monitoraggio mastiti bovine in lattazione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - PUG.02 - SRA30 - Benessere Animale - Azione 1 - Intervento 2.6 
Monitoraggio indice termo igrometrico 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - RER.01.01 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_bovino da latte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - RER.01.02 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_bovino da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - RER.01.03 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_suino 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - RER.01.04 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_gallina ovaiola 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - RER.01.05 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le 
esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_pollo da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - RER.02.01 - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, 
superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come 
il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze 
naturali delle specie in 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - SIC.01 - Benessere Animale Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - UMB.01 bocar - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - bovini da carne- azione b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 
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SRA30 - UMB.02 bolat - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - bovini da latte- azione b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.03 bucar - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - bufalini carne- azione b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.04 bulat - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - bufalini latte azione b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.05 ca-ov - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - caprini e ovini-azione b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.06- equi - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - equidi- azione b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.07-sui - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - suini- azione b 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.08 bocar - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali - bovini da carne 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.09 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali - bovini da latte 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.10 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali - bufalini carne 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.11 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali - caprini e ovini 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.12 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali - equidi 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - UMB.13 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali - suini 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Media IT;   No 

SRA30 - VDA - 01 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali - Paglia 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 - VDA - 02 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali- Igiene e pulizia 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.01 - Ovino_Caprino_Mung_mecc Pagamento per UBA per impegni 
per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.02 - Ovino_Caprino_ Mung_Man    Pagamento per UBA per impegni 
per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.03 - Scrofe_Pav-cont - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.04 - SRA30 SAR 09                    Scrofe_Pav-grig - Pagamento per 
UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA30 SAR 09.05.1 - Suini_Pav-cont - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.05.2 -  Suini_Pav-grig - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.06.1 -  Bovini da carne _PAV-cont  Pagamento per UBA per impegni 
per il miglioramento del benessere degli animali  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.06.2 -  Bovini da carne _PAV-grig - Pagamento per UBA per 
impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.06.3 -  Bovini da latte _PAV-cont - Pagamento per UBA per impegni 
per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.06.4 -  Bovini da latte _PAV-grig - Pagamento per UBA per impegni 
per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.07.1 - SRA30 SAR 09_TRANSIZIONE Ovino_Mung_mecc 
Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.07.2 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE Ov_Mung_Man    Pagamento 
per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.08.1 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE            Caprino_Mung Mecc 
Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.08.2 - SRA30 SAR 09  TRANSIZIONE           Caprino_Mung Man 
Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.09.1 - SRA30 SAR 09  TRANSIZIONE                  Suini_Pav-cont - 
Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.09.2 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE     Suini_Pav-grig    
Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali   

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.09.3 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE                Suini allevamento 
confinato semibrado - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.10.1 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE         Bovini da carne _PAV-
cont  Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli 
animali  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.10.2 - SRA30 SAR 09 BOvini da carne _PAV-grig ed allevamento 
estensivo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli 
animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.11.1 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE Bovini da latte _PAV-cont - 
Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30 SAR 09.11.2 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE  Bovini da latte _PAV-grig - 
Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
50,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA30- PIE-01  - SRA30-Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali_ Bovini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-LAZ-B.CAPRINI - CAPRINI Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA30-LAZ-B.OVINI - OVINI Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA30-LAZ-Bov.carne - BOVINI DA CARNE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA30-LAZ-Bov.latte - BOVINI DA LATTE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA30-LAZ-Bufalini - BUFALINI DA LATTE Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Media IT;   No 

SRA30-MAR.01.01 - Ovini da carne senza pascolo - Pagamento per  unità di 
bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.01.02 - Ovini da carne con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.02.01 - Ovini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.02.02 - Ovini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.03.01 - Caprini da carne senza pascolo - Pagamento per  unità di 
bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.03.02 - Caprini da carne con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.04.01 - Caprini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di 
bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.04.02 - Caprini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 
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SRA30-MAR.05.01 - Bufalini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di 
bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.05.02 - Bufalini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.06.01 - Bovini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di 
bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.06.02 - Bovini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.07.01 - Equini  con pascolo semibrado - Pagamento per  unità di 
bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.07.02 - Equini  con pascolo brado - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.08.01 - Bovini da carne senza pascolo - Pagamento per  unità di 
bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.08.02 - Bovini da carne con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame 
(UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o 
l'aumento delle misure di biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-MAR.09 - Suini - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di 
un sostegno per il benessere degli animali, la salute o l'aumento delle misure di 
biosicurezza 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-
42,50% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-TOS-09.01 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 azioni 
classyfarm Bovini e bufalini da latte" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-TOS-09.02 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 azioni 
classyfarm. Bovini da carne" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-TOS-09.03 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 azioni 
classyfarm. "Ovini" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-TOS-09.04 - "SRA30-PLUA.00.01 - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 azioni 
classyfarm. "caprini" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 



 
 

IT 2394 IT 
 

SRA30-TOS-09.05 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 azioni 
classyfarm. Bufalini da latte" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30-TOS-09.06 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 azioni 
classyfarm. Suini" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.02.3.bovin - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio 
disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda 
delle tendenze naturali delle specie in 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.02.3.galli - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, 
superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come 
il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze 
naturali delle specie in 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.02.3.pollo - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio 
disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda 
delle tendenze naturali delle specie in 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.02.3.suino - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio 
disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda 
delle tendenze naturali delle specie in 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.02.4.b.car - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio 
disponibile…impegno 2.4_bovino da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.02.4.bovin - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio 
disponibile…impegno 2.4_bovino da latte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.02.4.pollo - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio 
disponibile…impegno 2.4_pollo da carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.03.scrofe - A3) condizioni che consentono l'espressione di un 
comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento 
tardivo. Impegno 3.1_scrofe 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.44 No 

SRA30_RER.03.suini - A3) condizioni che consentono l'espressione di un 
comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento 
tardivo. Impegno 3.1_suini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;  R.44 No 

SRA30_RER.04.b.carne - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_bovino da 
carne 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.04.b.latte - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_bovino da 
latte 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 
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SRA30_RER.04.gal.ova - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_gallina 
ovaiola 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.04.pollo - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_pollo da carne Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

SRA30_RER.04.suino - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_suino Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA30 - ABR.01 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere dei bovini da carne  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - ABR.02 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere dei Bovini Carne o misti/ equidi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - ABR.03 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere degli ovicaprini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - ABR.04 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere dei suini 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - ABR.05 - indennizzo per l'incremento del livello di benessere degli avicoli 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BAS.01 - azione A - Bovini carne (da area 1 a area 5) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BAS.02 - azione A - Bovini latte (da area 1 a area 5) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BAS.03 - azione A - Bufaline da latte (da area 1 a area 5) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BAS.04 - azione A - Ovicaprini (da area 1 a area 5) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BAS.05 - azione A - Avicole (da area 1 a area 5) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BAS.06 - azione A - Equini (da area 1 a area 5) 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BAS.07 - azione A - Suini (da area 1 a area 5) 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - BOL.04 - Pagamento annuale per UBA 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - CAL.01 - Benessere animale. Bovini da latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.02 - Benessere animale.Bovini da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.03 - Benessere animale. Caprini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.04 - Benessere animale. Ovini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.05 - Benessere animale. Bufalini da latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.06 - Benessere animale. Suini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.07 - Benessere animale. Scrofe 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 



 
 

IT 2400 IT 
 

Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.08 - Benessere animale. Galline ovaiole 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAL.09 - Benessere animale. Polli da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAM.01 - BOVINI DA CARNE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAM.02 - BOVINI DA LATTE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAM.03 - BUFALINI DA LATTE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAM.04 - BUFALINI DA CARNE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAM.05 – CAPRINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - CAM.06 – OVINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - FVG.01 - Numero di unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o l'aumento delle misure di 
biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.01-B.car - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.01-B.lat - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.01-Capr - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.01-Ovini - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.01-Suini - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.02-B.car - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie i 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.02-B.lat - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie i 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
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Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.02-Capr - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie i 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.02-Ovini - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie i 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.02-Suini - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie i 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.03-B.car - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o 
svezzamento tardivo; 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.03-B.lat - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o 
svezzamento tardivo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.03-Capr - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o 
svezzamento tardivo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.03-Ovini - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o 
svezzamento tardivo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30 - LIG.03-Suini - (A3) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o 
svezzamento tardivo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.04-B.car - (A4) accesso all'aperto e pascolo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.04-B.lat - (A4) accesso all'aperto e pascolo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.04-Capr - (A4) accesso all'aperto e pascolo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.04-Ovini - (A4) accesso all'aperto e pascolo; 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.04-Suini - (A4) accesso all'aperto e pascolo; 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.05-B.car - (A5) pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è 
ritenuto necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - LIG.05-B.lat - (A5) pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è 
ritenuto necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30 - LIG.05-Suini - (A5) pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è 
ritenuto necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori. 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - PUG.01 - SRA30 - Benessere Animale - Azione 1 - Intervento 1.6 Eradicazione e monitoraggio mastiti bovine in lattazione 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - PUG.02 - SRA30 - Benessere Animale - Azione 1 - Intervento 2.6 Monitoraggio indice termo igrometrico 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - RER.01.01 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_bovino da 
latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30 - RER.01.02 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_bovino da 
carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - RER.01.03 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_suino 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - RER.01.04 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_gallina 
ovaiola 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - RER.01.05 - A1) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali. Impegno 1.1_pollo da  
Carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30 - RER.02.01 - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie in 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - SIC.01 - Benessere Animale 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.01 bocar - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - bovini da carne- azione b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.02 bolat - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - bovini da latte- azione b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA30 - UMB.03 bucar - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - bufalini carne- azione b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.04 bulat - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - bufalini latte azione b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.05 ca-ov - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - caprini e ovini-azione b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.06- equi - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - equidi- azione b 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.07-sui - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - suini- azione b 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.08 bocar - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - bovini da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.09 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - bovini da latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.10 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - bufalini carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.11 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali - caprini e ovini 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.12 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali – equidi 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - UMB.13 - Trascinamento Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali – suini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 - VDA - 01 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali – Paglia 
 
L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 - VDA - 02 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali- Igiene e pulizia 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.01 - Ovino_Caprino_Mung_mecc Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 SAR 09.02 - Ovino_Caprino_ Mung_Man    Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30 SAR 09.03 - Scrofe_Pav-cont - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.04 - SRA30 SAR 09                    Scrofe_Pav-grig - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.05.1 - Suini_Pav-cont - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.05.2 -  Suini_Pav-grig - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.06.1 -  Bovini da carne _PAV-cont  Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.06.2 -  Bovini da carne _PAV-grig - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
SRA30 SAR 09.06.3 -  Bovini da latte _PAV-cont - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.06.4 -  Bovini da latte _PAV-grig - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.07.1 - SRA30 SAR 09_TRANSIZIONE Ovino_Mung_mecc Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli 
animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.07.2 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE Ov_Mung_Man    Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.08.1 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE            Caprino_Mung Mecc Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere 
degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.08.2 - SRA30 SAR 09  TRANSIZIONE           Caprino_Mung Man Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere 
degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.09.1 - SRA30 SAR 09  TRANSIZIONE                  Suini_Pav-cont - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere 
degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA30 SAR 09.09.2 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE     Suini_Pav-grig    Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli 
animali   
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.09.3 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE                Suini allevamento confinato semibrado - Pagamento per UBA per impegni per il 
miglioramento del benessere degli animali  
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.10.1 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE         Bovini da carne _PAV-cont  Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali  
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.10.2 - SRA30 SAR 09 BOvini da carne _PAV-grig ed allevamento estensivo - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del 
benessere degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
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SRA30 SAR 09.11.1 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE Bovini da latte _PAV-cont - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere 
degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30 SAR 09.11.2 - SRA30 SAR 09 TRANSIZIONE  Bovini da latte _PAV-grig - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere 
degli animali 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30- PIE-01  - SRA30-Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali_ Bovini 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-LAZ-B.CAPRINI – CAPRINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30-LAZ-B.OVINI – OVINI 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-LAZ-Bov.carne - BOVINI DA CARNE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-LAZ-Bov.latte - BOVINI DA LATTE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-LAZ-Bufalini - BUFALINI DA LATTE 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30-MAR.01.01 - Ovini da carne senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.01.02 - Ovini da carne con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.02.01 - Ovini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.02.02 - Ovini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.03.01 - Caprini da carne senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.03.02 - Caprini da carne con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.04.01 - Caprini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.04.02 - Caprini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.05.01 - Bufalini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.05.02 - Bufalini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.06.01 - Bovini da latte senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30-MAR.06.02 - Bovini da latte con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.07.01 - Equini  con pascolo semibrado - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.07.02 - Equini  con pascolo brado - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.08.01 - Bovini da carne senza pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, 
la salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
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Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.08.02 - Bovini da carne con pascolo - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la 
salute o l'aumento delle misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-MAR.09 - Suini - Pagamento per  unità di bestiame (UBA) che beneficiano di un sostegno per il benessere degli animali, la salute o l'aumento delle  
misure di biosicurezza 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30-TOS-09.01 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 
azioni classyfarm Bovini e bufalini da latte" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30-TOS-09.02 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 
azioni classyfarm. Bovini da carne" 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30-TOS-09.03 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 
azioni classyfarm. "Ovini" 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30-TOS-09.04 - "SRA30-PLUA.00.01 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 
3 azioni classyfarm. "caprini" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30-TOS-09.05 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 
azioni classyfarm. Bufalini da latte" 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30-TOS-09.06 - "SRA30-PLUA.09 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali. Combinazione obbligatoria 3 
azioni classyfarm. Suini" 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Cento 
di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo 
rurale. 
 
SRA30_RER.02.3.bovin - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie in 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.02.3.galli - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie in 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.02.3.pollo - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie in 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30_RER.02.3.suino - A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi 
alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie in 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.02.4.b.car - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile…impegno 2.4_bovino da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.02.4.bovin - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile…impegno 2.4_bovino da latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.02.4.pollo - (A2) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile…impegno 2.4_pollo da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
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SRA30_RER.03.scrofe - A3) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo 
svezzamento tardivo. Impegno 3.1_scrofe 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.03.suini - A3) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo 
svezzamento tardivo. Impegno 3.1_suini 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.04.b.carne - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_bovino da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.04.b.latte - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_bovino da latte 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.04.gal.ova - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_gallina ovaiola 
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L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.04.pollo - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_pollo da carne 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
SRA30_RER.04.suino - (A4) accesso all'aperto e pascolo. Impegno 4.1_suino 
 
L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli 
impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel 
Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – 
Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di 
sviluppo rurale. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario 
previsto 

Esercizio 
finanziario 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-2029 

SRA30 - ABR.01 - 
indennizzo per 
l'incremento del 
livello di 
benessere dei 
bovini da carne  
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 140,36 140,36 140,36 140,36 140,36   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00   

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00  43.950,00 

SRA30 - ABR.02 - 
indennizzo per 
l'incremento del 
livello di 
benessere dei 
Bovini Carne o 
misti/ equidi 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 133,32 133,32 133,32 133,32 133,32   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00   

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 17.969,74 17.969,74 17.969,74 17.969,74 17.969,74  89.848,70 

SRA30 - ABR.03 - 
indennizzo per 
l'incremento del 
livello di 
benessere degli 
ovicaprini 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 112,83 112,83 112,83 112,83 112,83   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00   

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00  65.000,00 

SRA30 - ABR.04 - 
indennizzo per 
l'incremento del 
livello di 
benessere dei suini 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00   
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O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00  33.500,00 

SRA30 - ABR.05 - 
indennizzo per 
l'incremento del 
livello di 
benessere degli 
avicoli 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 62,86 62,86 62,86 62,86 62,86   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00  35.000,00 

SRA30 - BAS.01 - 
azione A - Bovini 
carne (da area 1 a 
area 5) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 2.040,82 2.040,82 2.040,82 2.040,82 2.040,82  10.204,10 

SRA30 - BAS.02 - 
azione A - Bovini 
latte (da area 1 a 
area 5) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 2.484,47 2.484,47 2.484,47 2.484,47 2.484,47  12.422,35 

SRA30 - BAS.03 - 
azione A - 
Bufaline da latte 
(da area 1 a area 5) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 2.484,47 2.484,47 2.484,47 2.484,47 2.484,47  12.422,35 

SRA30 - BAS.04 - 
azione A - 
Ovicaprini (da 
area 1 a area 5) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 2.197,80 2.197,80 2.197,80 2.197,80 2.197,80  10.989,00 

SRA30 - BAS.05 - 
azione A - Avicole 
(da area 1 a area 5) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 15.873,02 15.873,02 15.873,02 15.873,02 15.873,02  79.365,10 

SRA30 - BAS.06 - 
azione A - Equini 
(da area 1 a area 5) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 2.197,80 2.197,80 2.197,80 2.197,80 2.197,80  10.989,00 

SRA30 - BAS.07 - 
azione A - Suini 
(da area 1 a area 5) 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 4.395,60 4.395,60 4.395,60 4.395,60 4.395,60  21.978,00 

SRA30 - BOL.04 - 
Pagamento 
annuale per UBA 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.01 - 
Benessere 
animale. Bovini da 
latte (Sovvenzione 
- Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 222,47 222,47 222,47 222,47 222,47 222,47  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.02 - 
Benessere 
animale.Bovini da 
carne 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 303,54 303,54 303,54 303,54 303,54 303,54  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.03 - 
Benessere 
animale. Caprini 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20 519,20  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.04 - 
Benessere 
animale. Ovini 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 539,80 539,80 539,80 539,80 539,80 539,80  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.05 - 
Benessere 
animale. Bufalini 
da latte 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.06 - 
Benessere 
animale. Suini 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 156,35 156,35 156,35 156,35 156,35 156,35  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.07 - 
Benessere 
animale. Scrofe 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.08 - 
Benessere 
animale. Galline 
ovaiole 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAL.09 - 
Benessere 
animale. Polli da 
carne 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - CAM.01 
- BOVINI DA 
CARNE 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00  1.160,00 

SRA30 - CAM.02 
- BOVINI DA 
LATTE 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00  24.350,00 

SRA30 - CAM.03 
- BUFALINI DA 
LATTE 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 241,00 241,00 241,00 241,00 241,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 59.986,00 59.986,00 59.986,00 59.986,00 59.986,00  299.930,00 

SRA30 - CAM.04 
- BUFALINI DA 
CARNE 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00  5.680,00 

SRA30 - CAM.05 
- CAPRINI 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 519,00 519,00 519,00 519,00 519,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00  205,00 

SRA30 - CAM.06 
- OVINI 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00  200,00 

SRA30 - FVG.01 - 
Numero di unità di 
bestiame (UBA) 
che beneficiano di 
un sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

  1.000,00 1.000,00 1.000,00   3.000,00 

SRA30 - LIG.01-
B.car - A1) acqua, 
mangimi e cura 
degli animali in 
conformità con le 
esigenze naturali 
dell'allevamento 
degli animali; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 31,11 31,11 31,11 31,11 31,11   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 1.317,00 1.580,00 1.580,00 1.756,00 1.756,00  7.989,00 

SRA30 - LIG.01-
B.lat - A1) acqua, 
mangimi e cura 
degli animali in 
conformità con le 
esigenze naturali 
dell'allevamento 
degli animali; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 37,58 37,58 37,58 37,58 37,58   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 146,00 176,00 176,00 195,00 195,00  888,00 

SRA30 - LIG.01-
Capr - A1) acqua, 
mangimi e cura 
degli animali in 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 81,63 81,63 81,63 81,63 81,63   
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conformità con le 
esigenze naturali 
dell'allevamento 
degli animali; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00  67,00 

SRA30 - LIG.01-
Ovini - A1) acqua, 
mangimi e cura 
degli animali in 
conformità con le 
esigenze naturali 
dell'allevamento 
degli animali; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 59,88 59,88 59,88 59,88 59,88   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00  67,00 

SRA30 - LIG.01-
Suini - A1) acqua, 
mangimi e cura 
degli animali in 
conformità con le 
esigenze naturali 
dell'allevamento 
degli animali; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 15,00 18,00 18,00 15,00 15,00  81,00 

SRA30 - LIG.02-
B.car - (A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 110,97 110,97 110,97 110,97 110,97   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie i 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 1.317,00 1.580,00 1.580,00 1.756,00 1.756,00  7.989,00 

SRA30 - LIG.02-
B.lat - (A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 
naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie i 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 158,16 158,16 158,16 158,16 158,16   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 146,00 176,00 176,00 195,00 195,00  888,00 

SRA30 - LIG.02-
Capr - (A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie i 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00  67,00 

SRA30 - LIG.02-
Ovini - (A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 
naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie i 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 63,29 63,29 63,29 63,29 63,29   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00  67,00 

SRA30 - LIG.02-
Suini - (A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 66,83 66,83 66,83 66,83 66,83   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie i 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 15,00 18,00 18,00 20,00 20,00  91,00 

SRA30 - LIG.03-
B.car - (A3) 
condizioni che 
consentono 
l'espressione di un 
comportamento 
naturale, come 
l'arricchimento 
dell'ambiente di 
vita o svezzamento 
tardivo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 1.317,00 1.580,00 1.580,00 1.756,00 1.756,00  7.989,00 

SRA30 - LIG.03-
B.lat - (A3) 
condizioni che 
consentono 
l'espressione di un 
comportamento 
naturale, come 
l'arricchimento 
dell'ambiente di 
vita o svezzamento 
tardivo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 27,47 27,47 27,47 27,47 27,47   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 146,00 176,00 176,00 195,00 195,00  888,00 

SRA30 - LIG.03-
Capr - (A3) 
condizioni che 
consentono 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 51,12 51,12 51,12 51,12 51,12   
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l'espressione di un 
comportamento 
naturale, come 
l'arricchimento 
dell'ambiente di 
vita o svezzamento 
tardivo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 50,00 50,00  137,00 

SRA30 - LIG.03-
Ovini - (A3) 
condizioni che 
consentono 
l'espressione di un 
comportamento 
naturale, come 
l'arricchimento 
dell'ambiente di 
vita o svezzamento 
tardivo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 49,69 49,69 49,69 49,69 49,69   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00  67,00 

SRA30 - LIG.03-
Suini - (A3) 
condizioni che 
consentono 
l'espressione di un 
comportamento 
naturale, come 
l'arricchimento 
dell'ambiente di 
vita o svezzamento 
tardivo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 15,00 18,00 18,00 20,00 20,00  91,00 

SRA30 - LIG.04-
B.car - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo; 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 131,59 131,59 131,59 131,59 131,59   
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(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 1.317,00 1.580,00 1.580,00 1.756,00 1.756,00  7.989,00 

SRA30 - LIG.04-
B.lat - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 133,01 133,01 133,01 133,01 133,01   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 146,00 176,00 176,00 195,00 195,00  888,00 

SRA30 - LIG.04-
Capr - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 269,27 269,27 269,27 269,27 269,27   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00  67,00 

SRA30 - LIG.04-
Ovini - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo; 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 366,93 366,93 366,93 366,93 366,93   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 11,00 13,00 13,00 15,00 15,00  67,00 

SRA30 - LIG.04-
Suini - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo; 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 67,58 67,58 67,58 67,58 67,58   
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(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 15,00 18,00 18,00 20,00 20,00  91,00 

SRA30 - LIG.05-
B.car - (A5) 
pratiche per 
evitare la 
mutilazione o la 
castrazione degli 
animali. In casi 
specifici di 
mutilazione o 
castrazione degli 
animali è ritenuto 
necessario l’uso di 
anestetici, 
analgesici e 
farmaci 
antinfiammatori. 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 1.317,00 1.580,00 1.580,00 1.756,00 1.756,00  7.989,00 

SRA30 - LIG.05-
B.lat - (A5) 
pratiche per 
evitare la 
mutilazione o la 
castrazione degli 
animali. In casi 
specifici di 
mutilazione o 
castrazione degli 
animali è ritenuto 
necessario l’uso di 
anestetici, 
analgesici e 
farmaci 
antinfiammatori. 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 146,00 176,00 176,00 195,00 195,00  888,00 
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SRA30 - LIG.05-
Suini - (A5) 
pratiche per 
evitare la 
mutilazione o la 
castrazione degli 
animali. In casi 
specifici di 
mutilazione o 
castrazione degli 
animali è ritenuto 
necessario l’uso di 
anestetici, 
analgesici e 
farmaci 
antinfiammatori. 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 15,00 18,00 18,00 20,00 20,00  91,00 

SRA30 - PUG.01 - 
SRA30 - 
Benessere 
Animale - Azione 
1 - Intervento 1.6 
Eradicazione e 
monitoraggio 
mastiti bovine in 
lattazione 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

0,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 0,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - PUG.02 - 
SRA30 - 
Benessere 
Animale - Azione 
1 - Intervento 2.6 
Monitoraggio 
indice termo 
igrometrico 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

0,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 0,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30 - 
RER.01.01 - A1) 
acqua, mangimi e 
cura degli animali 
in conformità con 
le esigenze 
naturali 
dell'allevamento 
degli animali. 
Impegno 
1.1_bovino da latte 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  8,00 8,00 8,00 8,00 8,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - 
RER.01.02 - A1) 
acqua, mangimi e 
cura degli animali 
in conformità con 
le esigenze 
naturali 
dell'allevamento 
degli animali. 
Impegno 
1.1_bovino da 
carne 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  16,00 16,00 16,00 16,00 16,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - 
RER.01.03 - A1) 
acqua, mangimi e 
cura degli animali 
in conformità con 
le esigenze 
naturali 
dell'allevamento 
degli animali. 
Impegno 
1.1_suino 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  11,00 11,00 11,00 11,00 11,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30 - 
RER.01.04 - A1) 
acqua, mangimi e 
cura degli animali 
in conformità con 
le esigenze 
naturali 
dell'allevamento 
degli animali. 
Impegno 
1.1_gallina ovaiola 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - 
RER.01.05 - A1) 
acqua, mangimi e 
cura degli animali 
in conformità con 
le esigenze 
naturali 
dell'allevamento 
degli animali. 
Impegno 1.1_pollo 
da carne 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - 
RER.02.01 - A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  27,00 27,00 27,00 27,00 27,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie in 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - SIC.01 - 
Benessere 
Animale 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

 130.208,33 130.208,33 130.208,33 130.208,33 130.208,33 130.208,33 781.249,98 

SRA30 - UMB.01 
bocar - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - bovini da 
carne- azione b 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.02 
bolat - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - bovini da 
latte- azione b 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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(Sovvenzione - 
Media) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.03 
bucar - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - bufalini 
carne- azione b 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.04 
bulat - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - bufalini 
latte azione b 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.05 
ca-ov - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - caprini e 
ovini-azione b 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.06- 
equi - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - equidi- 
azione b 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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(Sovvenzione - 
Media) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.07-
sui - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - suini- 
azione b 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.08 
bocar - 
Trascinamento 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - bovini da 
carne 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.09 
- Trascinamento 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - bovini da 
latte (Sovvenzione 
- Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.10 
- Trascinamento 
Pagamento per 
UBA per impegni 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00  
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per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - bufalini 
carne 
(Sovvenzione - 
Media) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.11 
- Trascinamento 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - caprini e 
ovini 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.12 
- Trascinamento 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - equidi 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

124,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 - UMB.13 
- Trascinamento 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - suini 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30 - VDA - 
01 - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali - Paglia 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00    

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00   100.000,00 

SRA30 - VDA - 
02 - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali- Igiene e 
pulizia 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00    

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00   55.000,00 

SRA30 SAR 09.01 
- 
Ovino_Caprino_M
ung_mecc 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  107,00 107,00 107,00 107,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 09.02 
- Ovino_Caprino_ 
Mung_Man    
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  84,00 84,00 84,00 84,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 09.03 
- Scrofe_Pav-cont 
- Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  175,00 175,00 175,00 175,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 09.04 
- SRA30 SAR 09                    
Scrofe_Pav-grig - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  72,00 72,00 72,00 72,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.05.1 - 
Suini_Pav-cont - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali   
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  94,00 94,00 94,00 94,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.05.2 -  
Suini_Pav-grig - 
Pagamento per 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  11,00 11,00 11,00 11,00   
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UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali   
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.06.1 -  Bovini 
da carne _PAV-
cont  Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali  
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  105,00 105,00 105,00 105,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.06.2 -  Bovini 
da carne _PAV-
grig - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  74,00 74,00 74,00 74,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.06.3 -  Bovini 
da latte _PAV-
cont - Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  69,00 69,00 69,00 69,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30 SAR 
09.06.4 -  Bovini 
da latte _PAV-grig 
- Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  54,00 54,00 54,00 54,00   

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.07.1 - SRA30 
SAR 
09_TRANSIZION
E 
Ovino_Mung_mec
c Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 114,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.07.2 - SRA30 
SAR 09 
TRANSIZIONE 
Ov_Mung_Man    
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 107,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.08.1 - SRA30 
SAR 09 
TRANSIZIONE            

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 114,00       
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Caprino_Mung 
Mecc Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.08.2 - SRA30 
SAR 09  
TRANSIZIONE           
Caprino_Mung 
Man Pagamento 
per UBA per 
impegni per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 107,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.09.1 - SRA30 
SAR 09  
TRANSIZIONE                  
Suini_Pav-cont - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 273,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.09.2 - SRA30 
SAR 09 
TRANSIZIONE     

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 56,00       



 
 

IT 2458 IT 
 

Suini_Pav-grig    
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali   
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.09.3 - SRA30 
SAR 09 
TRANSIZIONE                
Suini allevamento 
confinato 
semibrado - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali  
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 331,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.10.1 - SRA30 
SAR 09 
TRANSIZIONE         
Bovini da carne 
_PAV-cont  
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali  
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 155,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.10.2 - SRA30 
SAR 09 BOvini da 
carne _PAV-grig 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 72,00       
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ed allevamento 
estensivo - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.11.1 - SRA30 
SAR 09 
TRANSIZIONE 
Bovini da latte 
_PAV-cont - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 127,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30 SAR 
09.11.2 - SRA30 
SAR 09 
TRANSIZIONE  
Bovini da latte 
_PAV-grig - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

 48,00       

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30- PIE-01  - 
SRA30-
Pagamento per 
UBA per impegni 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00  
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per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali_ Bovini 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

0,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 279.000,00 

SRA30-LAZ-
B.CAPRINI - 
CAPRINI 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

  519,20 519,20 519,20 519,20 519,20  

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

  988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 4.940,00 

SRA30-LAZ-
B.OVINI - OVINI 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

  539,80 539,80 539,80 539,80 539,80  

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

  14.232,00 14.232,00 14.232,00 14.232,00 14.232,00 71.160,00 

SRA30-LAZ-
Bov.carne - 
BOVINI DA 
CARNE 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  140,00 140,00 140,00 140,00 140,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

  300,02 300,02 300,02 300,02 300,02  

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

  15.065,00 15.065,00 15.065,00 15.065,00 15.065,00 75.325,00 

SRA30-LAZ-
Bov.latte - 
BOVINI DA 
LATTE 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  
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(Sovvenzione - 
Media) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

  219,89 219,89 219,89 219,89 219,89  

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

  17.668,00 17.668,00 17.668,00 17.668,00 17.668,00 88.340,00 

SRA30-LAZ-
Bufalini - 
BUFALINI DA 
LATTE 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

  192,50 192,50 192,50 192,50 192,50  

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

  15.209,00 15.209,00 15.209,00 15.209,00 15.209,00 76.045,00 

SRA30-
MAR.01.01 - 
Ovini da carne 
senza pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.01.02 - 
Ovini da carne con 
pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.02.01 - 
Ovini da latte 
senza pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.02.02 - 
Ovini da latte con 
pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30-
MAR.03.01 - 
Caprini da carne 
senza pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.03.02 - 
Caprini da carne 
con pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.04.01 - 
Caprini da latte 
senza pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.04.02 - 
Caprini da latte 
con pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.05.01 - 
Bufalini da latte 
senza pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30-
MAR.05.02 - 
Bufalini da latte 
con pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.06.01 - 
Bovini da latte 
senza pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.06.02 - 
Bovini da latte con 
pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.07.01 - 
Equini  con 
pascolo semibrado 
- Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.07.02 - 
Equini  con 
pascolo brado - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30-
MAR.08.01 - 
Bovini da carne 
senza pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-
MAR.08.02 - 
Bovini da carne 
con pascolo - 
Pagamento per  
unità di bestiame 
(UBA) che 
beneficiano di un 
sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 
l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-MAR.09 - 
Suini - Pagamento 
per  unità di 
bestiame (UBA) 
che beneficiano di 
un sostegno per il 
benessere degli 
animali, la salute o 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 
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l'aumento delle 
misure di 
biosicurezza 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-TOS-
09.01 - "SRA30-
PLUA.09 - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali. 
Combinazione 
obbligatoria 3 
azioni classyfarm 
Bovini e bufalini 
da latte" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

294,39 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39 294,39  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-TOS-
09.02 - "SRA30-
PLUA.09 - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali. 
Combinazione 
obbligatoria 3 
azioni classyfarm. 
Bovini da carne" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

270,32 270,32 270,32 270,32 270,32 270,32 270,32  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-TOS-
09.03 - "SRA30-
PLUA.09 - 
Pagamento per 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

257,30 257,30 257,30 257,30 257,30 257,30 257,30  
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UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali. 
Combinazione 
obbligatoria 3 
azioni classyfarm. 
"Ovini" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-TOS-
09.04 - "SRA30-
PLUA.00.01 - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali. 
Combinazione 
obbligatoria 3 
azioni classyfarm. 
"caprini" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

216,82 216,82 216,82 216,82 216,82 216,82 216,82  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30-TOS-
09.05 - "SRA30-
PLUA.09 - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali. 
Combinazione 
obbligatoria 3 
azioni classyfarm. 
Bufalini da latte" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

240,89 240,89 240,89 240,89 240,89 240,89 240,89  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA30-TOS-
09.06 - "SRA30-
PLUA.09 - 
Pagamento per 
UBA per impegni 
per il 
miglioramento del 
benessere degli 
animali. 
Combinazione 
obbligatoria 3 
azioni classyfarm. 
Suini" 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

160,26 160,26 160,26 160,26 160,26 160,26 160,26  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.02.3.
bovin - A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 
naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie in 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  27,00 27,00 27,00 27,00 27,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.02.3.
galli - A2) 
condizioni 
abitative, come 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  7,00 7,00 7,00 7,00 7,00  
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maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 
naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie in 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.02.3.
pollo - A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 
naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie in 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  7,00 7,00 7,00 7,00 7,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.02.3.
suino - A2) 
condizioni 
abitative, come 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  39,00 39,00 39,00 39,00 39,00  



 
 

IT 2472 IT 
 

maggiore spazio 
disponibile, 
superfici dei 
pavimenti, luce 
naturale, 
microclima 
controllo e metodi 
alternativi, come il 
parto libero, per 
mantenere gli 
animali 
individualmente a 
seconda delle 
tendenze naturali 
delle specie in 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.02.4.
b.car - (A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile…impe
gno 2.4_bovino da 
carne 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  31,00 31,00 31,00 31,00 31,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.02.4.
bovin - (A2) 
condizioni 
abitative, come 
maggiore spazio 
disponibile…impe
gno 2.4_bovino da 
latte (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  15,00 15,00 15,00 15,00 15,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.02.4.
pollo - (A2) 
condizioni 
abitative, come 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
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maggiore spazio 
disponibile…impe
gno 2.4_pollo da 
carne 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.03.s
crofe - A3) 
condizioni che 
consentono 
l'espressione di un 
comportamento 
naturale, come 
l'arricchimento 
dell'ambiente di 
vita o lo 
svezzamento 
tardivo. Impegno 
3.1_scrofe 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.03.s
uini - A3) 
condizioni che 
consentono 
l'espressione di un 
comportamento 
naturale, come 
l'arricchimento 
dell'ambiente di 
vita o lo 
svezzamento 
tardivo. Impegno 
3.1_suini 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.04.b.
carne - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo. Impegno 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  54,00 54,00 54,00 54,00 54,00  
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4.1_bovino da 
carne 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.04.b.
latte - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo. Impegno 
4.1_bovino da latte 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  27,00 27,00 27,00 27,00 27,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.04.g
al.ova - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo. Impegno 
4.1_gallina ovaiola 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.04.p
ollo - (A4) accesso 
all'aperto e 
pascolo. Impegno 
4.1_pollo da carne 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 

        

SRA30_RER.04.s
uino - (A4) 
accesso all'aperto e 
pascolo. Impegno 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale in 
EUR) 

  27,00 27,00 27,00 27,00 27,00  
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4.1_suino 
(Sovvenzione - 
Uniforme) 

Maximum planned 
average unit 
amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.18 (unità: Capi 
di bestiame) 
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SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche forestali 
 
Codice intervento (SM) SRA31 
Nome intervento sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile 

delle risorse genetiche forestali 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse 

genetiche 
Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: Sì 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 
 
 
 

Codice Descrizione 
IT Italia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. Attivano 
l’intervento le seguenti Regioni e P.A.:  
 

  
Ab
ruz
zo 

Bas
ilic
ata 

Cal
abr
ia 

Ca
mp
ani
a 

Em
ilia
-
Ro
ma
gna 

Fri
uli-
Ve
nez
ia 
Gi
uli
a 

La
zio 

Lig
uri
a 

Lo
mb
ard
ia 

Ma
rch
e 

Mo
lise 

Pie
mo
nte 

Pu
glia 

Sar
deg
na 

Sici
lia 

Tos
can
a 

P.A
. 
Bol
zan
o 

P.A
. 
Tre
nto 

Um
bri
a 

Val
le 
d'A
ost
a 

Ve
net
o 

SI X X      X  X  X    X   X  X 
NO   X X X X X  X  X  X X X  X X  X  
 
Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e PA. e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 
Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del  
territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 
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3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.11 Promuovere la gestione attiva 
e sostenibile delle foreste Qualificante Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione 
dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali 
R.30 Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei 
servizi ecosistemici 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
La finalità dell’intervento è incrementare la conservazione, l'uso, lo sviluppo e valorizzazione sostenibile 
delle risorse genetiche forestali in situ ed ex situ, anche attraverso il sostegno alla produzione di materiali 
di moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata, ai sensi delle norme Europee e nazionali vigenti, 
valorizzando la collaborazione tra le componenti pubblica e privata della filiera vivaistica. 
L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto inoltre a favorire il 
perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di 
conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi 
dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità 
(COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia 
nazionale per la biodiversità, Strategia Forestale Nazionale, Programmi forestali regionali, ecc). 
Nello specifico la conservazione della diversità genetica del patrimonio forestale dipende fortemente dalla 
disponibilità e qualità genetica del materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambienti e a differenti fini, 
tra cui:  
a) azioni di imboschimento, rimboschimento e creazione di nuove foreste urbane e periurbane, a fini 
multipli (ambientali, paesaggistici, produttivi e socioricreativi); 
b) azioni di ripristino delle aree degradate e/o percorse da disturbi naturali; 
c) azioni di riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica. 
Tali finalità potranno essere qualitativamente perseguite attraverso un sostegno per realizzare le seguenti 
Azioni di interesse nazionale: 
SRA31.1). Promuovere la conservazione in situ;  
L’Azione include operazioni volte a: 
a) conservare e/o moltiplicare specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale, anche ai fini di 
commercializzazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive; 
b) mantenere e/o migliorare i popolamenti vitali di specie forestali arboree e arbustive per i Materiali di 
Base, nel loro ambiente naturale; 
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c) individuare e/o gestire aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive iscritte al Registro 
nazionale e ai registri regionali dei Materiali di Base; 
d) realizzare campagne di raccolta dei semi, selezionare boschi da seme e piante plus; 
SRA31.2). Promuovere la conservazione ex situ; 
L’Azione include operazioni volte a: 
a) conservare il materiale genetico al di fuori dell’habitat naturale, con moltiplicazione di semi, parti di 
piante e piante forestali di provenienza locale e certificata ai sensi del d.lgs. 386/2003, o di identità clonale 
verificata; 
b) impiantare, ripristinare ed eseguire cure colturali di arboreti di prima generazione finalizzati alla 
produzione di materiale qualificato;  
c) impiantare, ripristinare campi collezione e piantagioni comparative di provenienze per la coltivazione 
dei Materiali Forestali di Moltiplicazione (MFM) delle specie autoctone forestali, arboree e arbustive, e/o 
di ecotipi di provenienza locale;  
d) sostenere la raccolta, gestione e trattamento dei semi e le prime fasi di produzione di MFM di specie 
autoctone arboree e arbustive forestali locali, nella filiera vivaistica pubblica forestale, anche in un'ottica di 
partnership tra soggetti pubblici e privati della filiera. 
SRA31.3). Accompagnamento; 
L’Azione include operazioni volte a: 
a) redigere piani e programmi di mantenimento, miglioramento e gestione delle Risorse Genetiche Forestali 
(RGF) (disciplinari di gestione dei Materiali di Base - MB);  
b) caratterizzare e/o inventariare telematicamente le risorse genetiche forestali attualmente conservate in 
situ, compresa la conservazione, diffusione e collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata 
al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate (collezione ex situ e banche dati);  
c) realizzare studi e indagini sul patrimonio genetico delle principali piante forestali italiane; 
d) concertare e promuovere lo scambio di informazioni sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e 
utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell’UE tra gli organismi nazionali e regionali 
competenti,  
e) fornire accompagnamento, informazione e diffusione, consulenza, formazione degli operatori e scambio 
delle conoscenze e buone pratiche, e corretta comunicazione e divulgazione alla cittadinanza, incluse 
scuole, ecc.. 
Le Regioni e P.A. possono concentrare l’intervento su una o più delle Azioni di interesse nazionali 
realizzando le operazioni previste in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze di 
conservazione genetica, prevedendo specificità attuative in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche 
e condizioni pedoclimatiche e tecniche. 
Dettaglio di attivazione delle Azioni da parte delle Regioni e P.A. 
 

Regioni/ P.A. 

Azioni di interesse nazionale 
Azione 
SRA31.1 
Promuovere 
la 
conservazion
e in situ 

Azione 
SRA31.2 
Promuovere 
la 
conservazion
e ex situ 

Azione SRA31.3 Accompagnamento 

Abruzzo NO SI SI 
Basilicata  SI SI SI 
Liguria SI SI SI 
Marche SI SI(*) SI 
Piemonte  SI SI SI 
Toscana SI SI SI 



 
 

IT 2479 IT 
 

Umbria SI SI SI 
Veneto SI SI SI 
 
(*) Per la regione Marche, mantenimento di arboreti già esistenti relativi a specie inserite nel Registro 
regionale dei boschi da seme e materiali di base.  
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5 e 6, rispondendo rispettivamente ai fabbisogni 
delineati nell’Esigenza E2.7 -Salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale 
di interesse agricolo, forestale e alimentare” e dell’esigenza E2.11 - Promuovere la gestione attiva e 
sostenibile delle foreste. 
L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, e concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.30 PR - 
Finanziare la gestione sostenibile delle foreste Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni finalizzati 
a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici (OS.05), e l’indicatore, R.27 
CU - Prestazioni ambientali o climatiche attraverso investimenti nelle zone rurali Numero di operazioni 
che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali (OS.06)  
Collegamento con altri interventi 
L’intervento si può collegare in modo sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale 
(ambientali e di investimento) e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche 
attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia 
Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli 
interventi del Piano stesso. 
Il sostegno della presente scheda è cumulabile con gli interventi a superficie del presente Piano. Le Regioni 
e le P.A definiscono i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a quelli del 
presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse operazioni. Per la 
cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente Piano. 
Principi di selezione 
L’intervento può prevedere l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 
Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  
Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali 
definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una 
maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 
Le Regioni e P.A al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento possono 
riconoscere, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa 
consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, i seguenti Principi di selezione da cui discendono i 
criteri di selezione: 
P01 - Finalità specifiche dell'intervento  
P02 - Caratteristiche territoriali 
P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente  
P04 - Dimensione economico dell’intervento 
P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati 
P06 - Localizzazione delle aziende beneficiare  
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P07 – Specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat 
P08 – Altro  
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 
 
Regioni/P.
A P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Abruzzo SI        
Basilicata SI  SI    SI  
Liguria SI  SI     SI 
Marche        SI 
Piemonte  SI     SI  SI 
Toscana SI SI SI     SI 
Umbria SI SI SI      
Veneto SI SI SI  SI    

 

 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili 
ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, 
pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie agricola e/o forestale; 
C02 – Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, della filiera vivaistica e loro associazioni, compresi 
soggetti individuati o delegati dalle Regioni e P.A. come beneficiari unici dell’Azione di interesse nazionale 
per competenze specifiche in materia di conservazione e valorizzazione della biodiversità e delle risorse 
genetiche forestali; 
C03 – I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri 
richiesti nei termini e con le modalità stabilite dalle AdG regionali nelle procedure di attuazione;  
C04 –Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 
ammissibilità dei beneficiari.  
 

Regione Marche utilizzerà solo il criterio C02  
 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Criteri di ammissibilità delle operazioni 
CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione 
di un “Progetto di intervento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di 
attuazione, e volto a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell’intervento in relazione alle finalità 
dell’intervento stesso. 
CR02 – Ai fini dell’ammissibilità il sostegno è riconosciuto, in base alla tipologia di intervento, alle 
operazioni realizzate sulle superfici agricole così come definite ai sensi dell’art.4, comma 3 del 
Regolamento Ue n.2021/2115, e/o sulle superfici forestali e ad esse assimilate, così come definite ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere 
forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi 
delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 del predetto decreto. 
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CR03 – Ai fini dell’ammissibilità le Azioni di interesse nazionale ove pertinente, devono dimostrare la 
coerenza con le disposizioni di cui alla Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 e ss.mm.ii. di recepimento, 
Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, nonché con gli atti di indirizzo regionali 
e con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che disciplina per le specie riportate 
nell’allegato 1 al D.lgs 386/2003, le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali 
forestali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base iscritti nel Registro nazionale dei materiali di 
base. 
CR04 – Per le operazioni realizzate in boschi già iscritti nel Registro regionale dei Materiali di base, il 
sostegno è subordinato al possesso dell’atto amministrativo di iscrizione. 
CR05 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica del sostegno, non sono eleggibili 
le Azioni del presente intervento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000 
euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l’importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito 
e debitamente giustificato dall’AdG competente nella procedura di attivazione. 
A tale criterio è adottato da tutte le regioni e P.A. ad eccezione della Regione Marche che non intende 
applicare una soglia minima, implementato l'intervento attraverso l'Agenzia Marche Agricoltura e Pesca, e 
della Regione Piemonte che per ciascuna azione pone come spesa minima ammissibile euro 10.000.  
CR06 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 
le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda 
di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi 
precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte. 
Predetto limite è applicato da tutte le Regioni e P.A con le seguenti eccezioni: Veneto entro 12 mesi. 
CR07 –Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori, può essere 
concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in 
cui diventano obbligatori. Il predetto limite di 24 mesi è applicato da tutte le Regioni e P.A. con le seguenti 
eccezioni: Basilicata, Calabria, Piemonte e Veneto prevedono un limite di 12 mesi dalla pubblicazione 
dell’invito a presentare proposte.  
Impegni inerenti le operazioni:  
L’accesso al sostegno è subordinato all’impegno da parte del beneficiario di: 
IM01 - realizzare le operazioni inerenti le Azioni di interesse nazionale, conformemente a quanto indicato 
nel “Progetto di intervento”, rispettando e mantenendo gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno 
fino a loro completamento conformemente a quanto definito con l’atto di concessione dall’AdG 
competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo la 
destinazione d’uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e 
riconosciuti dal AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano 
sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; 
IM03 – rispettare un periodo di stabilità di 5 anni, successivi alla presentazione della domanda di saldo per 
le operazioni inerenti nuovi impianti di conservazione ex situ, le aree di raccolta in situ, e per le spese 
materiali. 
IMO4 -La durata dell’impegno di cui ai punti precedenti parte dalla presentazione della domanda di saldo. 
Predetto impegno è applicato da tutte le Regioni e P.A. 
Altri obblighi 
OB01 – Per le operazioni inerenti spese materiali, ove pertinente, vi è l’obbligo di rispettare i criteri di 
gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche, ambientali e sociali su tutta la superficie 
aziendale agricola. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di 
una riduzione dell'importo complessivo spettante e/o l’esclusione dal beneficio; 
Principi generali di ammissibilità 
SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano. 
Vigenza  
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SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 
Categorie di spese (costi) ammissibili: 
SP03 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del presente Piano, le Regioni e P.A 
riconoscono per questo intervento adottano anche le seguenti specifiche e possono prevedere ulteriori 
restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le 
disposizioni già definite.  
 
Spese ammissibili 
– Spese materiali per: 
·realizzazione di nuovi impianti, di campi-collezione di risorse genetiche locali a rischio di estinzione,  
di specie arboree o pluriennali; 
·realizzazione attività funzionli alla conservazione moltiplicazione e coltivazione e diffusione dei MFM  
delle specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale e anche adeguamento e  
realizzazione di strutture di produzione della filiera vivaistica pubblica; 
·operazioni colturali e di eventuale ripristino di popolamenti ammessi per la produzione di materiale  
di moltiplicazione certificato, compresa la raccolta di materiali di moltiplicazione in bosco nonché  
opere volte al miglioramento della produzione e e della raccolta (semi, parti di piante, piantine); 
·individuazione e gestione delle aree di raccolta;  
·raccolta semi, compresa la manodopera; 
·acquisto di materiale di propagazione/moltiplicazione. 
– Spese immateriali per:  
·realizzazione di banche genetiche, inventariazione e raccolta, creazione e mantenimento di unità di  
conservazione ex-situ 
·attività di accompagnamento, informazione, formazione e diffusione delle informazioni, 
 
Contributi in natura: 
SP04 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1.1 del presente Piano, tranne per casi debitamente 
giustificati e riconosciuti dall’AdG competente.  
Cumulabilità degli aiuti  
SP05 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano. 
Erogazione di anticipi:  
SP06 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un 
importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di 
quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano. 
 
Specificità in materia di ammissibilità delle regioni, per ciascuna regione interessata, se del caso 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti  
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
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Codice Descrizione 
  
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
Le operazioni attuabili sono conformi:  
·Direttiva 1999/105/CE e D.lgs. 386/2003 di recepimento, recante disposizioni sulla commercializzazione 
dei materiali forestali di moltiplicazione. (GU n. 23 del 29-1-2004- Suppl. Ordinario n.14); 
·Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs n. 19/2021 di recepimento, recante norme per la protezione delle 
piante dagli organismi nocivi; 
·Atti di indirizzo regionali, che recepiscono e attuano le norme nazionali;  
·Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che 
norma le attività di raccolta, certificazione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione 
provenienti da materiali di base iscritti al Registro nazionale dei Materiali di base, in caso di specie elencate 
se riportati nell’allegato 1 al D.lgs 386/2003; 
·Ove pertinenti alle norme di Condizionalità (art. 1412, Regolamento (UE) 2021/2115) e agli obblighi in 
materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 143, Regolamento (UE) 2021/2115); 
·Ove pertinenti ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 
Ove pertinenti alle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).  
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione non SIGC 
Forma di sostegno 
 Sovvenzione 
 Strumento finanziario 
 

Tipo di pagamenti 
 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 
 costi unitari 
 somme forfettarie 
 finanziamento a tasso fisso 
 

Base per l'istituzione 
 
La definizione dei costi semplificati non è ancora stata sviluppata e, pertanto, la base legale per la loro 
istituzione sarà definite in una fase successiva 
 
L’entità dei pagamenti sarà determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto 
specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competenti, prevede un sostegno a copertura 
dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale. 
 
Le specificità regionali sono riportate nelle sezioni precedenti. 
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Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto 
specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competenti, prevede un sostegno a copertura 
dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale.  
A livello nazionale per la realizzazione su superfici non agricole di impianti di imboschimento è prevista, 
in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto disposto e giustificato da parte di ogni Regione e 
P.A, una intensità di aiuto fino al 100% del valore della spesa ammissibile.  
·fino al 100% delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti 
contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei preziari regionali vigenti. 
·fino al 100% delle spese valutate in base a costi standard regionali debitamente giustificati per tipologie 
di impianto e/o di operazioni comuni e unitarie.  
Le seguenti Regioni e P.A adottano un tasso di contributo, e tipo del sostegno differente in relazione al 
contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico:  

Regione/PA Tasso di sostegno  
Tipo sostegno 
Rimborso di spese 
effettivamente sostenute Costi standard 

Abruzzo 100% SI NO 

Basilicata 
100% Beneficiari 
pubblici; 

85% Beneficiari private 
SI NO 

Liguria 100% SI NO 
Marche 100% SI SI 
Piemonte 100% SI NO 
Toscana 100% SI NO 

Umbria 
100% Beneficiari 
pubblici; 

85% Beneficiari private 
SI NO 

Veneto 100% SI Sì, se definiti a livello 
nazionale 

 
Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere: 
·imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le 
operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre; 
·pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa; 
·congrue rispetto all’importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione; 
·necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione; 
I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, 
in particolare in termini di economicità e di efficienza. 
 
Spiegazione supplementare 
 
spiegazioni già fornite nelle sezioni precedenti 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
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 Sì       No       Misto       
 
Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 
 
L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi 
erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La materia delle 
foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non potendo, dunque, 
considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle 
disposizioni in materia di concorrenza. 
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
Numero del procedimento aiuti di Stato 
N.P. 
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Gli obblighi dei beneficiari sono quelli descritti al paragrafo 5. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
L’accesso al sostegno è subordinato all’impegno da parte del beneficiario  

• a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo la 
destinazione d’uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente 
giustificati e riconosciuti dal AdG competente.  

• a rispettare un periodo di stabilità di 5 anni, successivi alla presentazione della domanda di saldo 
per le operazioni inerenti nuovi impianti di conservazione ex situ, le aree di raccolta in situ, e per 
le spese materiali. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
Il sostegno concesso nell'ambito di questo intervento è conforme al punto 12 dell'allegato II dell'accordo 
WTO sull'agricoltura (conformemente ai criteri della Green Box). 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
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Regione Articolo Aliquota da 
applicare 

Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRA31 - MAR.01.02.03 - Pagamento per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse genetiche forestali 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Media IT;   No 

SRA31 - UMB.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione 
delle risorse genetiche forestali 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Media IT;   No 

SRA31 - VEN.01 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibile delle risorse genetiche forestali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31- PIE-01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione 
delle risorse genetiche forestali_Combinazione Azione 1 e Azione 3 (bandi 
pubblici) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31- PIE-02 - SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche 
forestali_Combinazione Azione 2 e Azione 3 (bandi pubblici) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31- PIE-03 - SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche 
forestali_Combinazione Azione 1, Azione 2 e Azione 3 (bandi pubblici) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31- PIE-04 - SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche 
forestali_Combinazione Azione 1, Azione 2 e Azione 3 (bando a titolarità 
regionale) pubblici) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31-BAS-01 - Azioni specifiche di conservazione e moltiplicazione delle 
risorse genetiche forestali arboree e arbustive in situ  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme IT;   No 

SRA31-LIG-01 - "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibile delle risorse genetiche forestali conservazione in situ" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31-LIG-02 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile 
delle risorse genetiche forestali - accompagnamento  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31-TOS-01-conserv - SRA31-PLUA.01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali- 
conservazione in situ 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31-TOS-02-conserv - SRA31-PLUA.02 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali-conservazione 
ex situ 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 

SRA31-TOS-03-accompa - SRA31-PLUA.01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali-
accompagnamento 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   No 
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SRA31_ABR.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione 
delle risorse genetiche forestali 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Media IT;   No 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA31 - MAR.01.02.03 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31 - UMB.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31 - VEN.01 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31- PIE-01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali_Combinazione Azione 1 e Azione 3 (bandi 
pubblici) 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31- PIE-02 - SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali_Combinazione Azione 2 e 
Azione 3 (bandi pubblici) 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31- PIE-03 - SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali_Combinazione Azione 1, 
Azione 2 e Azione 3 (bandi pubblici) 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
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SRA31- PIE-04 - SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali_Combinazione Azione 1, 
Azione 2 e Azione 3 (bando a titolarità regionale) pubblici) 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31-BAS-01 - Azioni specifiche di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive in situ  
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31-LIG-01 - "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali conservazione in situ" 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31-LIG-02 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali - accompagnamento  
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31-TOS-01-conserv - SRA31-PLUA.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali- conservazione in 
situ 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31-TOS-02-conserv - SRA31-PLUA.02 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali-conservazione ex situ 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31-TOS-03-accompa - SRA31-PLUA.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali-accompagnamento 
 
L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
SRA31_ABR.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali 
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L'importo unitario medio deriva dalla valutazione dell'andamento storico delle spese relative alla programmazione 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRA31 - MAR.01.02.03 - Pagamento per azioni 
di conservazione e moltiplicazione delle risorse 
genetiche forestali (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31 - UMB.01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse 
genetiche forestali (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

   600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31 - VEN.01 - Sostegno per la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile 
delle risorse genetiche forestali (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31- PIE-01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse 
genetiche forestali_Combinazione Azione 1 e 
Azione 3 (bandi pubblici) (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31- PIE-02 - SRA31-PLUA.00.01 - 
Pagamento per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse genetiche 
forestali_Combinazione Azione 2 e Azione 3 
(bandi pubblici) (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31- PIE-03 - SRA31-PLUA.00.01 - 
Pagamento per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse genetiche 
forestali_Combinazione Azione 1, Azione 2 e 
Azione 3 (bandi pubblici) (Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

0,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         

SRA31- PIE-04 - SRA31-PLUA.00.01 - 
Pagamento per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse genetiche 
forestali_Combinazione Azione 1, Azione 2 e 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        



 
 

IT 2493 IT 
 

Azione 3 (bando a titolarità regionale) pubblici) 
(Sovvenzione - Media) 

O.19 (unità: Operazioni)         

SRA31-BAS-01 - Azioni specifiche di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse 
genetiche forestali arboree e arbustive in situ  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00    

O.19 (unità: Operazioni)  3,00 6,00 1,00 0,00   10,00 
SRA31-LIG-01 - "Sostegno per la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile 
delle risorse genetiche forestali conservazione in 
situ" (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

O.19 (unità: Operazioni) 0,00 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 49,68 
SRA31-LIG-02 - Sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche forestali - accompagnamento  
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 193.234,59 193.234,59 193.234,59 0,00 0,00 0,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

O.19 (unità: Operazioni) 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 
SRA31-TOS-01-conserv - SRA31-PLUA.01 - 
Pagamento per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse genetiche forestali- 
conservazione in situ (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31-TOS-02-conserv - SRA31-PLUA.02 - 
Pagamento per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse genetiche forestali-
conservazione ex situ (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31-TOS-03-accompa - SRA31-PLUA.01 - 
Pagamento per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse genetiche forestali-
accompagnamento (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)         
SRA31_ABR.01 - Pagamento per azioni di 
conservazione e moltiplicazione delle risorse 
genetiche forestali (Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

  125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

  200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00  

O.19 (unità: Operazioni)   4,00     4,00 
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TRABR-10.1.2 - Transizione – Miglioramento dei pascoli e prati- pascolo Abruzzo 
 
Codice intervento (SM) TRABR-10.1.2 
Nome intervento Transizione – Miglioramento dei pascoli e prati- pascolo 

Abruzzo 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITF1 Abruzzo 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Abruzzo prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.2 del PSR Abruzzo 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2022)6609 del 9 settembre 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento per onorare le spese in transizione, distinte dagli 
interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Abruzzo ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del 
PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 
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E2.10 Promuovere l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio rurale Qualificante Sì 

E2.9 
Sostegno e sviluppo 
dell’agricoltura nelle aree con 
vincoli naturali 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni 
di ammoniaca 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei 
corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della 
gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso 
sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o 
del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’intervento promuove l’adozione di tecniche di gestione dei pascoli, comunemente non praticate nel 
territorio regionale, che ne rafforzano la qualità e la stabilità ecologico/produttiva e la funzione di 
conservazione del territorio, attraverso l’erogazione di un sostegno annuale a favore degli agricoltori che 
si impegnino al perseguimento di una migliore gestione delle superfici pascolate al fine di tutelare le 
risorse naturali e del paesaggio, riducendo i fenomeni di degrado delle aree pascolive non oggetto di 
razionali tecniche colturali preservative dell’ambiente e della biodiversità. La pratica comune rispetto al 
pascolo è quella di non praticare nessuna gestione, pertanto gli impegni prevedono l’adozione di pratiche 
di gestione attiva e miglioramento come specificato di seguito. 
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I pascoli ed i prati-pascolo rappresentano infatti un habitat di notevole valore naturalistico e sono 
importanti per la biodiversità poiché forniscono cibo e rifugio per piccoli mammiferi e invertebrati, la cui 
presenza richiama numerose specie di rapaci e altri uccelli tipici di questi ambienti. La larga varietà di 
nicchie che si vengono a creare con la corretta gestione dei pascoli può essere colonizzata da range 
diversi di piante, farfalle, bombi e altri insetti.  
L’intervento persegue l’obiettivo di rinforzare la biodiversità nelle montagne d’Abruzzo anche attraverso 
una pratica del pascolo che razionalizzi, sulla base di quanto indicato dall’art. 7.1 del Reg. 807/2014, il 
carico di bestiame commisurandolo alla capacità trofica del pascolo, che non consenta l’uso di fitofarmaci 
e diserbanti, che preveda la turnazione delle stazioni di pastura più favorevole all'ambiente con il supporto 
di un apposito piano di pascolamento che possa delineare anche gli interventi di miglioramento che si 
potrebbero rendere necessari. 
Le aziende che aderiscono a questo intervento devono perseguire lo sviluppo dei pascoli attraverso 
determinati impegni, di cui alcuni, aggiuntivi o più restrittivi, specifici per le zone Natura 2000.  
Impegni comuni a tutte le zone: 
 mantenere il carico di bestiame tra 0.2 e 0.8 UBA/ha/anno (impegno non remunerato) 
 non utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci; (impegno non remunerato) 
 divieto di diserbo chimico; (impegno non remunerato) 
 eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di 
impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna: marzo 
– settembre) (impegno remunerato) 
 allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA 
(impegno remunerato) 
 il gestore del pascolo deve possedere un piano di turnazione del pascolo (impegno remunerato), redatto 
da un tecnico, al fine di organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a 
disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per 
tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di 
utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del 
pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro come indicato dall’art. 7.1 del Reg. 807/2014 
 obbligo di registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale. (impegno non remunerato) 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nelle esigenze 
E 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale, 
E 2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale, E 2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali. L’intervento, inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 5, risponde ai 
fabbisogni delineati nelle Esigenze E 2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; E 2.12 
Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche 
di coltivazione e gestione sostenibile; E 2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. 
Fornisce, infine, un contributo all’Obiettivo specifico 4, soddisfacendo le esigenze E 2.1 Conservare e 
aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale ed E 2.4 
Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e a potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale.  
Più nel dettaglio, l’intervento soddisfa le esigenze E 2.7, E 2.8 ed E 2.9 in quanto i prati e pascoli sono 
caratterizzati da una elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo sono considerati aree 
agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favorendo la biodiversità e la presenza di specie e habitat, 
nonché la tutela del paesaggio rurale e sostenendo l’agricoltura nelle aree con vincoli naturali. L’utilizzo 
esclusivo di fertilizzanti organici e il non uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari diversi da quelli 
dell’agricoltura biologica soddisfano le esigenze E 2.10, 2.12, 2.14. L’esigenza E 2.1 è soddisfatta in quanto 
i pascoli sono un uso del suolo contrassegnato da un maggiore contenuto di sostanza organica rispetto alle 
terre coltivate, contribuendo quindi positivamente a generare assorbimenti netti nel settore LULUCF, 
inoltre la proporzione di prati permanenti può migliorare l'adattamento, contribuendo quindi all’esigenza E 
2.4, poiché la copertura erbosa permanente limita l'erosione del suolo e migliora la resilienza agli eventi 
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estremi ed aiuta anche a mantenere un livello di diversità nei sistemi agricoli identificato come cruciale per 
l'adattamento. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti 
e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4, agli indicatori di 
risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Fornisce inoltre contributi nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 a R.31 Preservare habitat e specie e R.33 
Migliorare la gestione di Natura 2000. 
Collegamento con altri interventi 
L’operazione 10.1.2 può essere adottata congiuntamente con la misura 11. 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
La misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE)  
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
L’operazione sarà attuata con bandi pubblici. Gli agricoltori devono dimostrare: 
1. il possesso di superfici a pascolo e prato pascolo, per le aziende che svolgono attività di allevamento, per 
una durata ricompresa almeno nel periodo dal 15/5 al 10/11 (nell’anno solare di presentazione della 
domanda); 
2. una superficie minima oggetto d’impegno non può essere inferiore a 4 ha (tale limitazione è legata ai 
costi amministrativi più alti dei benefici in caso di superfici minori). 
Sono esclusi gli agricoltori che pur avendo animali non praticano il pascolamento. 
Altri criteri di ammissibilità 
Non previsti. 
IMPEGNI PREVISTI DAL BANDO 2021 
1 I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune praticaagricola, 
di seguito elencati:  
a)    rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative 
alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 
rurale, annualmente recepito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 
con successiviAtti regionali pubblicati sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - 
Dipartimento Agricoltura; 
b)rispetto dei criteri pertinenti e delle attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino 
del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;  
c)rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 
14/8/2012);  
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d)rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla 
coltivazione e delle attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente (si fa 
riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni 
Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013). 
2.Impegno a mantenere il carico di bestiame aziendale per ettaro nell’intervallo compreso tra0.2 e 0.8 
UBA/ha/anno; ai fini del calcolo del carico di bestiame (UBA/ha) sono prese in considerazione 
esclusivamente le seguenti specie: bovino, bufalino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice 
identificativo di allevamento rilasciato dall’ASL territorialmente competente della Regione Abruzzo e delle 
regioni confinanti legate tradizionalmente alla pratica della transumanza (Marche, Lazio, Molise e Puglia); 
3.le specie animali ammesse ai fini del calcolo del carico di bestiame delle Unità di Bestiame Adulto 
(UBA/ha) ai quali occorre riferirsi, sono quelle riportate nella tabella sottostante ed il calcolo del carico si 
effettua riferendosi al numero di animali effettivamente condotti al pascolo; per la conversione degli animali 
in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si fa riferimento all’allegato II del reg. Ue di esecuzione 808/2014 e 
s.m.i.;  

SPECIE ANIMALI AMMESSE UBA/capo 

Tori, vacche e altri bovini, bufalini di oltre due 
anni, equidi di oltre sei mesi 1,00 

Bovini e bufalini da 6 mesi a 2 anni 0,60 

Bovini e bufalini di meno di 6 mesi 0,40 

Ovini e Caprini (>12 mesi) 0,15 

 
4.la durata della gestione migliorativa del pascolo deve risultare di almeno 60 giorni l’anno, fatte salve le 
prescrizioni e ulteriori norme vigenti in materia;  
5.la dimostrazione dell’avvenuto pascolamento (periodi di pascolamento) deve risultare dalla pertinente 
documentazione (certificati di monticazione/demonticazione); quest’ultima deve essere tempestivamente 
inoltrata ai competenti uffici ASL per l’aggiornamento in BDN del registro dei pascoli (compresi i pascoli 
intracomunali), e le copie cartacee e/o digitali dovranno essere conservate in azienda; 
6.non utilizzare sulle superfici assoggettate all’impegno fertilizzanti chimici, diserbanti chimici e prodotti 
fitosanitari; 
7.Effettuare l’eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti, non contrastate dagli 
animali al pascolo, a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori 
del periodo riproduttivo dell’avifauna: marzo – settembre);  
8.Allestire punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA; 
9.Adottare e rispettare il piano di turnazione del pascolo, redatto da un tecnico competente in materia, 
al fine di organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi 
comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, 
superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la 
vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico 
di bestiame ad ettaro come indicato dall’art. 7.1 del Reg. 807/2014. I piani di turnazione del pascolo devono 
essere inviati via PEC allo STA Ovest (dpd025@pec.regione.abruzzo.it) entro il termine del 30 settembre 
dell’anno solare di domanda. 

mailto:dpd025@pec.regione.abruzzo.it
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10.Asportazione o dispersione del letame eventualmente accumulato nelle aree di più frequente 
concentrazione e sosta del bestiame al pascolo; 
11.Obbligo di registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale. Tutta la documentazione deve 
essere conservata in azienda, ai fini delle verifiche, nei cinque anni successivi all’ultimo pagamento;  
12.Gli impegni del presente intervento devono essere rispettati per i TRE anni di calendario a partire dalla   
        presentazione della domanda di sostegno (dal 15-5-2021 al 14-05-2024).  
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Abruzzo 2014-2022. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC01 

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una 
percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie 
agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo 
di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. 
Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento. 

GAEC09 
Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati 
come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei 
siti Natura 2000 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 
2012); 
DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i.. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Abruzzo 2014-2022. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
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 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie aziendale soggetta 
ad impegno, pertanto il premio è riferito ad ha di pascolo interessato dall’operazione nel rispetto degli 
importi previsti dall’allegato II al Reg. UE n.1305/2013. 
L’ammontare del premio è calcolato in base ai maggiori costi derivanti dall’attuazione degli impegni 
sopra indicati, modulati secondo il livello di impegni. Gli impegni decorrono dalla data di presentazione 
della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. La durata dell’impegno è di 5 
anni. 
 
Metodo di calcolo 
 
L'indennizzo fa riferimento all'Allegato "Metodologia e calcolo dei pagamenti a superficie" del PSR 
2014-2022 
 
Spiegazione supplementare 
 
vedere PSR Abruzzo 2014-22 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Abruzzo 2014-2022. 

 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Abruzzo 2014-2022. 
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10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese 
riportate? 

SRAT08_M10.1.2_ABR01 - Indennizzo per ettaro di superficie per 
impegni assunti nella Programmazione 2014-2022 per il miglioramento 
dei pascoli (Ex Misura 10.1.2) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme ITF1;  R.12; R.14; R.19; 
R.20; R.21; R.22; 
R.24; R.31 

Sì 

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRAT08_M10.1.2_ABR01 - Indennizzo per ettaro di superficie per impegni assunti nella Programmazione 2014-2022 per il miglioramento dei pascoli (Ex 
Misura 10.1.2) 
L'indennizzo fa riferimento all'Allegato "Metodologia e calcolo dei pagamenti a superficie" del PSR 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-
2029 

SRAT08_M10.1.2_ABR01 - Indennizzo per ettaro di 
superficie per impegni assunti nella Programmazione 
2014-2022 per il miglioramento dei pascoli (Ex Misura 
10.1.2) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)  115,00       
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  37.000,00      37.000,00 
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 1.827.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.500,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 1.827.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.500,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, 
paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRABR-10.1.4 - Transizione – Incremento della sostanza organica Abruzzo 
 
Codice intervento (SM) TRABR-10.1.4 
Nome intervento Transizione – Incremento della sostanza organica Abruzzo 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITF1 Abruzzo 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Abruzzo prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.4 del PSR Abruzzo 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2022)6609 del 9 settembre 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento per onorare le spese in transizione, distinte dagli interventi 
ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, in quanto 
la Regione Abruzzo ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del PSR 2014-2022 in 
questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui al Piano 
strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 



 
 

IT 2505 IT 
 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della 
gestione dei nutrienti 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
La connotazione pedologica e orografica del territorio abruzzese incide molto sulle dinamiche di erosione 
potenziale dei suoli, in particolar modo per i terreni coltivati, in conseguenza delle asportazioni dei 
residui dai campi e del limitato utilizzo agronomico di ammendanti. In particolare, le zone con la più alta 
perdita potenziale di sostanza organica sono localizzate lungo la fascia collinare alle spalle della costa, 
dove l’erosione del suolo e le caratteristiche topografiche costituiscono fattori ricorrenti, nonché in alta 
montagna, dove l’energia del rilievo è molto maggiore e l’erosione causata dalla pioggia è predominante. 
Pertanto, con una gestione agronomica che preveda l'apporto di ammendanti s’intende controbilanciare la 
tendenza, evidenziata nell’analisi, alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le 
caratteristiche chimico-fisiche- biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e 
aumento della ritenzione idrica dei suoli. 
Si favorisce nel contempo la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo. La 
distribuzione di ammendanti oltre a bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, rende 
disponibili i nutrienti in maniera graduale, riducendo quindi il rischio di una loro lisciviazione. 
L’intervento prevede i seguenti impegni: 
·Apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili di pregio: gli ammendanti 
commerciali, da individuarsi tra quelli elencati nell’allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n.75, utilizzabili 
sono: letame, letame artificiale, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato 
misto, ammendante torboso composto. Tra le frazioni palabili assimilate al letame sono utilizzabili: 
lettiere esauste, materiali palabili ottenuti col trattamento di separazione della frazione solida dei liquami, 
effluenti sottoposti a trattamento di compostaggio.  
·La sostanza organica utilizzata dovrà essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o 
uguale a 12.  
·I terreni sotto impegno, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli 
anni, ma rispetto alla superficie del primo anno sono ammesse riduzioni non superiori al 15%. 
·Limiti quantitativi da rispettare: la quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle 
superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro/anno.  
·E’ richiesta la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del terreno in modo da calcolare il 
fabbisogno in elementi nutritivi delle colture e redigere il Piano di fertilizzazione analitico. 
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·Con l’impiego di concimi minerali non è possibile coprire più del 60% del fabbisogno in azoto della 
coltura. 
·Registrazione schede: è obbligatorio compilare le schede di registrazione delle fertilizzazioni e quella del 
magazzino dei fertilizzanti. 
·Tenuta della documentazione: il beneficiario è tenuto a conservare per il periodo di impegno: le fatture 
comprovanti l’acquisto degli ammendanti e dei concimi minerali; le note di consegna dei materiali 
palabili; i certificati di analisi del terreno, o i dati ricavabili dalla consultazione del catalogo dei suoli; il 
piano di fertilizzazione. 
Le aziende ricadenti nelle ZVN devono rispettare, oltre alla Direttiva Nitrati Reg. CEE 91/676 che 
impone come limite massimo 170Kg di azoto per ettaro, gli eventuali limiti più restrittivi riportati nel 
Programma Regionale di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati (DGR n.899 del 07.09.2007). 
 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento. L’intervento inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’esigenza 2.1 
Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale 
attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile 
delle foreste e dei pascoli, e l’Esigenza 2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a 
favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel 
settore agricolo e forestale. 
Più nel dettaglio l’intervento soddisfa l’esigenza E.2.12 perché favorisce l’impiego di fertilizzanti e/o 
ammendanti organici quali fonti principali di apporto di elementi nutritivi, rispetto ai fertilizzanti di sintesi, 
migliora la struttura e la qualità del suolo, oltre alla fertilità, riducendo i rischi di degrado ed erosione del 
suolo. Inoltre, l’intervento soddisfa le esigenze E.2.1 ed E.2.4 contrastando i cambiamenti climatici con 
una duplice azione, da un lato aumentando il contenuto di sostanza organica e la capacità di sequestro del 
carbonio nei terreni agricoli (mitigazione), dall’altro aumentando la resilienza del suolo all’erosione e alla 
siccità (adattamento). 
Infine, l’esigenza E.2.1 è soddisfatta in quanto tale intervento ha effetti positivi sull’ambiente relativamente 
al sequestro del carbonio, alla limitazione dei fenomeni erosivi del suolo grazie alla formazione di aggregati 
strutturali più stabili, nonché al contenimento della lisciviazione dei nitrati. 
L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR 
da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli e R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e nell’ambito dell’Obiettivo 
specifico 4 agli indicatori di risultato R12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del 
carbonio nel suolo e biomassa. 
Collegamento con altri interventi 
L’intervento è abbinabile con gli interventi 10.1.1 Produzione integrata, 10.1.3 Conservazione del suolo, 
11.1.1 pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica e 11.2.1 pagamenti per il mantenimento 
dell’agricoltura biologica. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Non si applicano criteri di selezione. 
 
Revisione impegni 
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In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
·aziende con SAU superiore ad 1 ettaro. 
·le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di 
dotazione “bassa” o “normale” secondo la griglia riportata di seguito: 
 

 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Altri obblighi 
Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 
O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 
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Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
DPD 27/98 del 05.05.2015, Disciplinare di Produzione Integrata 2015 della Regione Abruzzo e s.m.i. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
La descrizione puntuale di tali obblighi, da ottemperare al fine di poter effettuare pagamenti a valere del 
Fear 2023-2027,  è rinvenibile nella pertinente sezione del vigente Programma di sviluppo rurale 2014-
2022. Ad ogni buon conto, in applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di 
revisione delle condizioni e degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 
saranno conseguentemente adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del 
presente Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di 
cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2022 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
PSR Abruzzo 2014-2020 
 
Metodo di calcolo 
 
PSR Abruzzo 2014-2020 
 
Spiegazione supplementare 
 
PSR Abruzzo 2014-2020 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
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Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
PSR Abruzzo 2014-2020 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
PSR Abruzzo 2014-2020 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del programma. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese 
riportate? 

SRAT04_M10.1.4_ABR01 - Indennizzo per ettaro di superficie per 
impegni assunti nella Programmazione 2014-2022 per il miglioramento 
dei pascoli (Ex Misura 10.1.4) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme ITF1;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRAT04_M10.1.4_ABR01 - Indennizzo per ettaro di superficie per impegni assunti nella Programmazione 2014-2022 per il miglioramento dei pascoli (Ex 
Misura 10.1.4) 
 
L'indennizzo fa riferimento all'Allegato "Certificazione dei premi" del PSR 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SRAT04_M10.1.4_ABR01 - Indennizzo per ettaro di 
superficie per impegni assunti nella Programmazione 
2014-2022 per il miglioramento dei pascoli (Ex Misura 
10.1.4) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)  200,00       
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  14.000,00      14.000,00 
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.000,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.000,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile 
all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 
75) (Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRABR-8.1.1 - Transizione – Imboschimento e creazione di aree boscate Abruzzo 
Codice intervento (SM) TRABR-8.1.1 
Nome intervento Transizione – Imboschimento e creazione di aree boscate 

Abruzzo 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.16. Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a 

impegni in materia di mantenimento per imboschimento e 
agroforestazione 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITF1 Abruzzo 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Abruzzo prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 8.1.1 del PSR Abruzzo 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2022)6609 del 9 settembre 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento per onorare le spese in transizione, distinte dagli 
interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Abruzzo ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del 
PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.11 Promuovere la gestione attiva 
e sostenibile delle foreste Qualificante Sì 
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E2.16 
Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato volontario 
dei servizi ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio rurale Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
La tipologia di intervento sostiene la creazione ex novo di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli 
contribuendo, attraverso la creazione di nuove superfici forestali permanenti e/o temporanee, al 
raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune. L’imboschimento, infatti, favorisce la 
preservazione del suolo, la regimazione delle acque, la biodiversità e la lotta al cambiamento climatico 
attraverso lo stoccaggio della CO2. 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati 
dall’Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, e E2.4 - Implementare 
piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti limatici e a 
potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Inoltre, nel perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5 risponde ai fabbisogni delineati e all’Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle foreste, E2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi 
ecosistemici, e per l’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 2.7 - Favorire la 
tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, E2.8 - Favorire la 
conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile. 
L’intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese con un relativo più marcato fabbisogno di 
intervento per le aree di pianura. L’intervento assume inoltre un rilievo centrale anche in termini finanziari 
nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al 
raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - 
Terreni oggetto di imboschimento. 
Collegamento con altri interventi 
Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e 
continuità nel tempo agli interventi di investimento (impianto) SRD05 ed SRD10 del PSN 2023-2027 e 
analoghe operazioni dei precedenti documenti di periodi programmazione. Si collegano inoltre in modo 
sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento) e le aree rurali 
del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo 
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locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a 
rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli interventi del Piano stesso. 
Principi di selezione 
Per la selezione degli interventi sono stati adottati i criteri basati sui seguenti principi: 

• Principi localizzativi: priorità alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex 
art. 32 del reg. 1305/2013);  

• Principi qualitativi: adesione a sistemi di certificazione forestale; 
• Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione;  
• Sinergie con altre operazioni della misura 8 del PSR abruzzo 2014/22 

 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e degli 
impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente adattati 
alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico nazionale della 
PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-
2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 
Per la selezione dei beneficiari sono stati adottai i seguenti criteri di ammissibilità: 

• soggetti privati detentori di terreni, le persone fisiche e loro associazioni,  le persone giuridiche di 
diritto privato e loro associazioni; 

• Soggetti pubblici e privati titolari della gestione della superficie interessata dall’impegno, e loro 
Associazioni;  

• Aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purchè 
dimostrino di essere detentori di un titolo giuridico abilitante alla gestione della superficie 
interessata dall’impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di 
riferimento. 

 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Criteri di ammissibilità per le Azioni attivabili da parte delle Regioni/PPAA 
Ai fini dell’ammissibilità degli interventi, è prevista la presentazione di una domanda di sostegno 
corredata da idoneo “progetto dell’imboschimento” redatto da tecnico abilitato, e la verifica delle seguenti 
condizioni: 

• Le superfici localizzate in collina o montagna; 
• terreni oggetto dell’intervento in precedenza non sono stati dichiarati o riconosciuti bosco; 
• superfici agricole interessate non sono riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti;  
• superficie minima d’intervento di 1 ettaro; 
• gli impianti di specie forestali micorrizzate, zone specificamente vocate;  
• la presentazione di un piano di gestione forestale, o di uno strumento equivalente quale il piano di 

imboschimento che comprende l’analisi delle condizioni locali e della compatibilità con 
l’ambiente interessato per l’insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità 
alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa del 1993. 
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6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 
L. N. 353/2000. “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i. 
D. L.vo 03/04/2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF); 
L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e 
del patrimonio arboreo della regione Abruzzo. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
La descrizione puntuale di tali obblighi, da ottemperare al fine di poter effettuare pagamenti a valere del 
Fear 2023-2027,  è rinvenibile nella pertinente sezione del vigente Programma di sviluppo rurale 2014-
2022. Ad ogni buon conto, in applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di 
revisione delle condizioni e degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 
saranno conseguentemente adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del 
presente Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di 
cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2022 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
al riguardo, vedere il riferimento alla misura del PSR 2014-22 
 
Metodo di calcolo 
 
al riguardo, vedere il riferimento alla misura del PSR 2014-22 
 
Spiegazione supplementare 
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al riguardo, vedere il riferimento alla misura del PSR 2014-22 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 
 
L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi 
erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La materia delle 
foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non potendo, dunque, 
considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle 
disposizioni in materia di concorrenza. 
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
Numero del procedimento aiuti di Stato 
N.P. 
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
È previsto l’impego ad assicurare il rispetto della durata minima del ciclo prevista per la tipologia di 
impianto finanziata 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Le seguenti tipologie di impianto prevedono quale impegno la durata dell’impianto secondo I seguenti 
cicli: 
1. Impianti da arboricoltura da legno polispecifi, con ciclo superiore a 20 anni (ciclo medio-lungo); 
2. Impianti arboreo con ciclo inferiore a 20 anni e non inferiore alla durata minima prevista di 12 anni 
(ciclo breve); 
3. Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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“Non applicabile” 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da 

applicare 
Tasso 
minimo 

Tasso 
massimo 

IT - 
Italia 

91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, 
primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 

42,50% 20,00% 60,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

SRAT28_M8.1.1_ABR01 - Indennizzo alla superficie forestale sottoposta a 
impegno, per ettaro di forestazione e imboschimento. Impegni assunti nella 
Programmazione 2014-2022(Ex Misura 8.1.1) 

Sovvenzione 91(2)(c)-IT-42,50% Uniforme ITF1;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRAT28_M8.1.1_ABR01 - Indennizzo alla superficie forestale sottoposta a impegno, per ettaro di forestazione e imboschimento. Impegni assunti nella 
Programmazione 2014-2022(Ex Misura 8.1.1) 
 
L'indennizzo fa riferimento all'Allegato "Certificazione dei premi" del PSR 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SRAT28_M8.1.1_ABR01 - Indennizzo alla 
superficie forestale sottoposta a impegno, per 
ettaro di forestazione e imboschimento. Impegni 
assunti nella Programmazione 2014-2022(Ex 
Misura 8.1.1) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
TOTALE O.16 (unità: Ettari) 220,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 3.020,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

250.000,00 800.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

106.250,00 340.000,00 318.750,00 318.750,00 318.750,00 0,00 0,00 1.402.500,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 250.000,00 800.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 106.250,00 340.000,00 318.750,00 318.750,00 318.750,00 0,00 0,00 1.402.500,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi 
degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRFVG-10.1.3 - Transizione – Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti FVG 
 
Codice intervento (SM) TRFVG-10.1.3 
Nome intervento Transizione – Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti 

FVG 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITH4 Friuli-Venezia Giulia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Friuli Venezia Giulia prevede 
di utilizzare il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari 
a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.3 del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
approvato, da ultimo, con Decisione C(2022)5679 dell’ 1 agosto 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento per onorare le spese in transizione, distinte dagli interventi 
ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, in quanto 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del PSR 2014-
2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui 
al Piano strategico nazionale 2023-2027 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari Strategico Sì 
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E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’inerbimento permanente di frutteti e dei vigneti è una tecnica agronomica adottata soprattutto nelle zone 
ad elevata piovosità per contrastare l’erosione del terreno. La consociazione tra le coltivazioni arboree e 
l’inerbimento produce degli equilibri vegeto-produttivi e ambientali limitando il ruscellamento dell’acqua 
andando a contrastare la lisciviazione del terreno in particolar modo nei vigneti in pendio. Il terreno è 
arricchito di sostanza organica e pertanto è favorita la struttura e la porosità nonché la portanza che permette 
l’ingresso dei mezzi meccanici in ogni momento. Per le aziende che attueranno tale tecnica è previsto il 
divieto di utilizzare prodotti diserbanti sotto fila. I risultati attesi sul territorio regionale a 
seguito dell’applicazione degli impegni previsti dall’intervento sono i seguenti: 
·     raggiungimento di una riduzione significativa dei trattamenti di diserbo sulle colture oggetto di 
intervento; 
·      miglioramento qualitativo delle produzioni; 
·      riduzione dei fenomeni erosivi e di ruscellamento; 
·      maggior tutela dell’ambiente; 
·      impatto positivo sulle riserve di carbonio e sulla diversità microbica del suolo. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento ed E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione 
degli impieghi e dei rischi connessi al loro uso. Inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa 
l’esigenza E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli ed E2.4, 
Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e a potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 
L’intervento assume, altresì, un rilievo complementare rispetto ad altri interventi ACA previsti dal PSN 
Italia 2023-2027, contribuendo al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno 
dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 all’indicatore di risultato R.14 
Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Collegamento con altri interventi 
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Come previsto dal PSR 20214-2020 la Regione Friuli Venezia Giulia non prevede la cumulabilità delle due 
azioni del presente Intervento con gli altri interventi ACA previsti. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità: 
1. agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;* 
3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all’interno della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e 
innovazione realizzando tra l’altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali 
ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori 
di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse 
andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
IMPEGNI 
I beneficiari hanno l’obbligo di mantenere stabilmente inerbiti gli appezzamenti interessati dai vigneti o 
dai frutteti. 
Il controllo della vegetazione sotto fila dovrà essere eseguito solo tramite lavorazioni meccaniche o sfalcio. 
Altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
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GAEC03 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle 
piante 

GAEC04 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua 

GAEC05 
Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di 
degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del 
gradiente delle pendenze 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il 
suolo nei periodi più sensibili 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, 
lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Come previsto nel testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022: 
I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui 
all’articolo 94 e allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e 
attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 (attività minima), 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Gli aiuti sono concessi per unità di SOI.  
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
 
La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli 
impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell’Allegato del PSR 
“Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 
del Regolamento UE n. 1305/2013”. 
Spiegazione supplementare 
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Non si applica 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o indicatori 
di risultato 

L'importo unitario si basa 
su spese riportate? 

SRAT_M10.1.3_FVG01 - Inerbimento 
permanente di frutteti e dei vigneti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRAT_M10.1.3_FVG01 - Inerbimento permanente di frutteti e dei vigneti 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SRAT_M10.1.3_FVG01 - Inerbimento permanente di 
frutteti e dei vigneti (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 382,00 382,00       
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)  1.570,00      1.570,00 
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 244.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.200,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 244.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.200,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, 
paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRFVG-10.1.4 - Transizione – Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto 
ambientale FVG 
 
Codice intervento (SM) TRFVG-10.1.4 
Nome intervento Transizione – Diversificazione colturale per la riduzione 

dell’impatto ambientale FVG 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITH4 Friuli-Venezia Giulia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Friuli Venezia Giulia prevede 
di utilizzare il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari 
a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.4 del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
approvato, da ultimo, con Decisione C(2022)5679 dell’ 1 agosto 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento per onorare le spese in transizione, distinte dagli interventi 
ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, in quanto 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del PSR 2014-
2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui 
al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio Qualificante Sì 
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dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari Strategico Sì 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’espansione di pratiche colturali che prevedono l’incremento del contenuto in sostanza organica del 
suolo e la riduzione dei consumi idrici attraverso gli avvicendamenti colturali e la conversione dei 
seminativi in prato favoriscono la maggior sostenibilità ambientale al fine di ridurre gli apporti di 
fertilizzanti e fitofarmaci a tutela dell’agroecosistema e della biodiversità. L’intervento è finalizzato 
inoltre a ridurre la pratica della monosuccessione del mais sui medesimi terreni favorendo un contestuale 
contenimento degli input chimici. 
La sostituzione delle colture è una misura di adattamento di lungo periodo per limitare l’impatto degli effetti 
del cambiamento climatico (ad esempio siccità estiva); la sostituzione di colture ad elevato fabbisogno 
idrico con altre meno esigenti e più resistenti alle carenze d’acqua e alle alte temperature offre maggiori 
probabilità di mantenimento di livelli produttivi adeguati, riducono i prelievi d’acqua e quindi la pressione 
sulle fonti di approvvigionamento e, infine, contengono i costi legati all’irrigazione, programmata o di 
soccorso. 
 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, articolato nelle Azioni 1 e 2, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, risponde ai 
fabbisogni delineati nelle Esigenze 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità; 2.8: Sostenere 
la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale. Nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, 
risponde ai fabbisogni delineati dalle Esigenze 2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 
2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. L’intervento, inoltre, nel contribuire 
all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’Esigenza 2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del 
carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale. 
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L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 all’ indicatore di risultato R.12 
Adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
Collegamento con altri interventi 
Come previsto dal PSR 20214-2020 la Friuli Venezia Giulia non prevede la cumulabilità delle due azioni 
del presente Intervento con gli altri interventi ACA previsti. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità: 
1.  agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
2.  altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;* 
3.  le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all’interno della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e 
innovazione realizzando tra l’altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali 
ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori 
di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse 
andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto. 
 
Altri criteri di ammissibilità 
 Oltre alle condizioni di cui sopra devono essere sodisfatti anche i seguenti vincoli specifici per 
intervento: 
1.  No Mais 
La SOI deve essere stata condotta a mais, nei due anni precedenti, l’inizio dell’impegno. 
2.  Conversione dei seminativi a prato 
La SOI, nei due anni precedenti l’inizio dell’impegno, deve essere stata condotta a seminativo (mais, 
cereali autunno vernini e proteoleaginose). 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
IMPEGNI 
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1. No Mais 
L'intervento è finalizzato alla diversificazione delle colture a livello aziendale basata sulla riduzione della 
coltivazione del mais. 
I beneficiari hanno l’obbligo di non coltivare a mais più del 20% della SAU aziendale sostituendo questa 
coltura con altre colture, sia a ciclo autunno-vernino (ad esempio cereali a paglia, foraggere o 
proteoleaginose) che primaverile-estivo (ad esempio soia, sorgo o colture proteoleaginose), meno esigenti 
in termini di input colturali come fertilizzanti e fitofarmaci”.   
2. Conversione dei seminativi a prato 
 L'intervento è finalizzato a incentivare la trasformazione in prato di superfici precedentemente destinate a 
seminativi al fine di aumentare la biodiversità e la diversità del paesaggio. 
La conversione dei seminativi in prati prevede i seguenti impegni: 
·  la conversione deve essere effettuata entro il primo anno d’impegno; 
·  la conversione può essere effettuata sul 100% della SAU aziendale; 
·  il prato va mantenuto per l’intero periodo; 
·  la semina deve essere effettuata entro il 30 di giugno con un miscuglio composto in prevalenza di 
graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: Poa pratensis, Dactylis glomerata, 
Festuca pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius. E’ inoltre ammessa nel 
miscuglio una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: Trifolium pratense, 
Lotus corniculatus. 
·  Al fine di incrementare ulteriormente la biodiversità delle specie prative è ammesso nell’inserimento 
del miscuglio di cui sopra, fino al 100%, la presenza di sementi o fiorume di provenienza locale di prati 
spontanei permanenti polifiti e/o prati stabili; 
·  la gestione del prato e il controllo della vegetazione avverrà tramite l’esecuzione di due o più sfalci, con 
asporto della biomassa ottenuta; 
·  al fine di favorire la tutela di potenziali siti riproduttivi per l’avifauna mantenere una porzione pari al 
15% della SOI a prato non sflaciata. Ai fini di evitare l’incespugliamento delle superfici deve essere 
effettuato lo sfalcio della porzione del 15% dopo il 30 agosto di ogni anno. Le aree non sfalciate posso 
essere anche aree marginali, prospicenti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, 
siepi od alberi; 
·  non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi. 
Altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
GAEC04 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua 

GAEC05 
Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di 
degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del 
gradiente delle pendenze 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il 
suolo nei periodi più sensibili 
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GAEC08 

Percentuale minima della superficie agricola destinata a 
superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 
4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola 
destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il 
terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si impegna a 
destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o 
elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, 
nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da 
attribuire al rispetto delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una 
percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di 
azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o 
colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti 
fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo 
o da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono 
impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture 
intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione 
della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo 
facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, 
lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Come previsto nel testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022: 
I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui 
all’articolo 94 e allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e 
attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 (attività minima), 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
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 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Gli aiuti sono concessi per unità di SOI. 
In entrambi gli interventi l’impegno presenta un rischio di sovrapposizione con la componente 
diversificazione del greening di base ove pertinente. Il calcolo considera come baseline una situazione 
che rispetta il greening. Il pagamento del PSR verrà differenziato eliminando dal calcolo del mancato 
reddito e dei costi aggiuntivi l’impegno che si sovrappone con il pagamento greening. Pertanto il premio 
risulterà scomposto in due pagamenti distinti (pagamento e pagamento greening rispettato). 
Nel caso dell’intervento 2 “Conversione dei seminativi a prato” si ravvisa il rischio di doppio 
finanziamento con la componente EFA. Qualora le superfici vengano utilizzate per soddisfare gli obblighi 
previsti dalle Aree di interesse ecologico ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013, il premio non verrà 
corrisposto. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
La descrizione dettagliata della metodologia e i calcoli relativi agli interventi di misura, il raffronto degli 
impegni di condizionalità, greening e pagamenti accoppiati sono esplicitati nell’Allegato del PSR 
“Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 
del Regolamento UE n. 1305/2013”. 
 
Spiegazione supplementare 
 
vedere PSR FVG 2014-22 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
3 anni. 
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10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese riportate? 

SRAT_M10.1.4.1_FVG01 - Diversificazione colturale per la 
riduzione dell'impatto ambientale - NO MAIS 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;   Sì 

SRAT_M10.1.4.2.FVG02 - Diversificazione colturale per la 
riduzione dell'impatto ambientale - Conversione seminativi a prato 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SRAT_M10.1.4.1_FVG01 - Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale - NO MAIS 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
SRAT_M10.1.4.2.FVG02 - Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale - Conversione seminativi a prato 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRAT_M10.1.4.1_FVG01 - Diversificazione colturale per 
la riduzione dell'impatto ambientale - NO MAIS 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 298,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 9,00       9,00 
SRAT_M10.1.4.2.FVG02 - Diversificazione colturale per la 
riduzione dell'impatto ambientale - Conversione seminativi 
a prato (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 482,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 150,04       150,04 
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

30.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.525,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 30.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.525,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, 
paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRFVG-10.1.8 - Transizione – Razze animali in via di estinzione FVG 
 
Codice intervento (SM) TRFVG-10.1.8 
Nome intervento Transizione – Razze animali in via di estinzione FVG 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse 

genetiche 
Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITH4 Friuli-Venezia Giulia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Friuli Venezia Giulia prevede 
di utilizzare il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari 
a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.3 del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
approvato, da ultimo, con Decisione C(2022)5679 dell’ 1 agosto 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento per onorare le spese in transizione, distinte dagli interventi 
ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, in quanto 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del PSR 2014-
2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui 
al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.25 Percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale 
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5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L’attività agricola nel corso del tempo ha selezionato specie e creato numerose varietà e razze che 
costituiscono un inestimabile patrimonio genetico ed un arricchimento della biodiversità. La biodiversità, 
in generale, è molto importante poiché garantisce le capacità di adattamento e la persistenza dei 
biosistemi contro le mutevoli condizioni ambientali. Costituisce inoltre un prezioso serbatoio di geni da 
cui attingere per migliorare le specie d’interesse zootecnico oppure per far fronte a fattori di stress abiotici 
o allo sviluppo di agenti patogeni particolarmente aggressivi che in alcuni casi hanno portato al collasso 
interi sistemi agrari, causando gravi danni economici e sociali. Non sono ancora certi i dati sui 
meccanismi di integrazione di DNA esogeno nei tessuti animali (contaminazione orrizzontale DNA) 
(Judy A. Carman1,2 et all., A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified 
(GM) soy and GM maize 
diet University of Adelaide, Adelaide, SA, Australia.). Al fine di preservare il patrimonio genetico delle 
razze in via di estinzione da eventuali contaminazioni da trasferimento genico orizzontale l’azione 
prevede, per l’alimentazione degli animali, l’impiego di mangimi che non contengano prodotti da semi 
geneticamente modificati. 
L’erosione delle risorse genetiche animali locali in regione è causata essenzialmente da due fattori ben 
distinti: 
·     la sostituzione del bestiame locale con razze cosmopolite a maggiore specializzazione produttiva, in 
aree a discreta vocazione zootecnica (quali ad esempio la Simmenthal rispetto alla vecchia Pezzata Rossa 
Friulana), anche mediante progressivi insanguamenti ; 
·      l’abbandono delle attività zootecniche in aree meno vocate, che porta come conseguenza 
all’abbandono delle razze ivi spontaneamente selezionatesi (esempio: pecora e capra Istriana sul Carso). 
 
La presente operazione, quindi, ha come finalità: 
 
·      la salvaguardia delle risorse genetiche di razze animali storicamente presenti ancora esistenti 
mediante il mantenimento di un nucleo di capi di riferimento tale da assicurare la disponibilità di una 
idonea variabilità genetica di razze locali, utile per la continua attività di miglioramento selettivo del 
patrimonio bovino, caprino, ovino ed equino regionale; 
·      il recupero delle razze/popolazioni storicamente allevate ma non più presenti in purezza, partendo dai 
genotipi locali spesso meticciati, anche attingendo se necessario a materiale genetico conservatosi in 
purezza in regioni limitrofe. 
 
Gli obiettivi operativi della presente azione consistono nel salvaguardare la biodiversità animale 
attraverso: 
 
·      la conservazione del patrimonio genetico delle razze animali locali minacciate di estinzione; 
·      l’incremento del numero dei capi, consolidando le popolazioni esistenti sul territorio regionale; 
·      gli scambi genetici e la conseguente variabilità. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati 
nell’Esigenza 2.7, poiché è rivolto ad incentivare l’allevamento di razze locali al fine di ovviare al 
fenomeno di estinzione/erosione delle risorse genetiche animali autoctone. 
L’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che 
rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo. 
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L’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse 
genetiche animali diffuse nei diversi ambienti territoriali. 
L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 
previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 
destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati  
Tutte le azioni previste forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di 
cui all’indicatore R.25 e, pertanto, concorreranno alla sua valorizzazione. 
Collegamento con altri interventi 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
I richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità: 
1.  agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
2.  altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali;* 
3.  le UBA eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti all’interno della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
4.  possedere l’iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario (BDN). 
* Altri gestori del territorio che conducono aziende agricole o compiono un servizio di ricerca e 
innovazione realizzando tra l’altro investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali 
ed ecologici andando a potenziare la biodiversità delle specie e degli habitat quali proprietari e/o gestori 
di superfici multiformi. I risultati occorsi vengono messi a disposizione di tutti i portatori di interesse 
andando ad incentivare e a migliorare le tecniche agronomiche messe in atto. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Impegni inerenti le azioni previste dall’intervento: 
I beneficiari, a seconda della razza allevata, devono adempiere ai seguenti obblighi: 
·mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale dell’allevamento; 
·i capi delle razze ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana, la razza equina Norica e le razze 
bovine Pustertaler devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA); 
·i capi delle razze equina CAITPR e bovina Grigio Alpina,Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulanadevono 
essere iscritti ai corrispondenti Libri Genealogici (LG); 
·le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi LG o RA; 
·hanno titolo al premio unicamente le UBA, annualmente verificate, iscritte ai registri LG – RA; 
·impiego di mangimi che non contengano prodotti da semi geneticamente modificati (NO OGM) per 
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l’alimentazione dei capi oggetto d'impegno; 
le certificazioni in ambito regionale possono essere rilasciate dall’Associazione Allevatori del Friuli 
Venezia Giulia su delega AIA e Associazioni Nazionali Allevatori. 
 
Altri obblighi  
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR05 

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare: articoli 14 e 15, articolo 
17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20 

SMR06 

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, 
concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad 
azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste 
nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 
88/146/CEE e 88/299/CEE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e 
articoli 4, 5 e 7 

SMR09 
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, 
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: 
articoli 3 e 4 

SMR11 
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, 
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: 
articolo 4 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Come previsto nel testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022: 
I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui 
all’articolo 94 e allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e 
attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 (attività minima). 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
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 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
 
Spiegazione supplementare 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022. 3 anni. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
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(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel PSR14-22, nell’ambito dell’architettura ambientale 
della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, comprese le 
condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o indicatori 
di risultato 

L'importo unitario si basa 
su spese riportate? 

SRAT_M10.1.8_FVG01 - Ovini Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;  R.25 Sì 
SRAT_M10.1.8_FVG02 - Norico Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;  R.25 Sì 
SRAT_M10.1.8_FVG03 - Cavallo Agricolo da Tiro 
Pesante Rapido (CAITPR) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;  R.25 Sì 

SRAT_M10.1.8_FVG04 - Grigio Alpina Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;  R.25 Sì 
SRAT_M10.1.8_FVG05 - Pinzgauer Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;  R.25 Sì 
SRAT_M10.1.8_FVG06 - Pustertaler Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITH4;  R.25 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRAT_M10.1.8_FVG01 – Ovini 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
SRAT_M10.1.8_FVG02 – Norico 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
SRAT_M10.1.8_FVG03 - Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR) 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
SRAT_M10.1.8_FVG04 - Grigio Alpina 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
SRAT_M10.1.8_FVG05 – Pinzgauer 
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Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
SRAT_M10.1.8_FVG06 – Pustertaler 
 
Allegato Certificazione calcolo mancati redditi costi aggiuntivi e standard PSR FVG 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
 
 

Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

SRAT_M10.1.8_FVG01 - Ovini (Sovvenzione - Uniforme) Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 368,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: ) 130,00       130,00 
SRAT_M10.1.8_FVG02 - Norico (Sovvenzione - Uniforme) Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 399,00        

Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: ) 49,00       49,00 
SRAT_M10.1.8_FVG03 - Cavallo Agricolo da Tiro Pesante 
Rapido (CAITPR) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 427,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: ) 24,00       24,00 
SRAT_M10.1.8_FVG04 - Grigio Alpina (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 312,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: ) 270,00       270,00 
SRAT_M10.1.8_FVG05 - Pinzgauer (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 341,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: ) 34,00       34,00 
SRAT_M10.1.8_FVG06 - Pustertaler (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 528,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.19 (unità: ) 30,00       30,00 
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TRFVG-8.1.1 - Transizione – Imboschimento e creazione di aree boscate -FVG 
 
Codice intervento (SM) TRFVG-8.1.1 
Nome intervento Transizione – Imboschimento e creazione di aree boscate -

FVG 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.16. Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a 

impegni in materia di mantenimento per imboschimento e 
agroforestazione 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITH4 Friuli-Venezia Giulia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Friuli Venezia Giulia prevede 
di utilizzare il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari 
a valere del Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 8.1 del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2022 approvato, 
da ultimo, con Decisione C(2022)5679 dell’ 1 agosto 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento per onorare le spese in transizione, distinte dagli 
interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia ha attestato che le condizioni di ammissibilità 
della misura del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità 
descritte negli interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 
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E2.11 Promuovere la gestione attiva 
e sostenibile delle foreste Qualificante Sì 

E2.16 
Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato volontario 
dei servizi ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio rurale Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Finalità e descrizione di seguito riportate fanno riferimento al PSR 2014/2022. 
L’imboschimento svolge un ruolo importante nel rispondere ad alcuni dei principali obiettivi ecologici e 
sociali della politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea. L’imboschimento ha un impatto favorevole 
sul suolo, l’acqua, l’aria e la biodiversità, risponde alla necessità di valorizzare gli ecosistemi e il 
sequestro del carbonio, di passare ad una economia a basse emissioni di carbonio e contribuisce anche 
alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione dei rischi naturali, degli incendi e all’adattamento dei 
cambiamenti climatici. 
Il contesto in cui si inserisce la misura proposta è quello delle aree agricole e non agricole di pianura della 
Regione, caratterizzate il più delle volte, in particolare negli ambiti di riordino fondiario agricolo 
realizzati negli ultimi 30 anni, da una notevole semplificazione del paesaggio agrario e dalla riduzione 
della biodiversità. La creazione di sistemi forestali in queste aree produce positivi effetti in termini di 
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale di tutela del suolo, d’incremento della biodiversità oltre 
a contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico, creando anche condizioni 
favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica. 
Più specificatamente, si ha ragione di ritenere che la sottomisura 8.1 contribuisce direttamente al 
sequestro di carbonio in quanto questo non avviene solo attraverso l’edificazione di nuovi soprassuoli 
arborei in aree con bassissimo grado di boscosità e scarsa presenza di componenti arboree, ma anche e 
soprattutto nel suo immagazzinamento nei prodotti legnosi trasformati per lunghi periodi di emivita (25 
anni per i pannelli di legno; 35 anni per i segati – rif. Decisione n. 529/2013/UE concernente tra l’altro 
norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra) 
L’intervento prevede l’erogazione dei premi di manutenzione e di mancato reddito relativi agli impegni 
accordati in base ai regolamenti (CE) n. 1257/1999 (misura h) e (UE) n. 1698/2005 (misure 221 e 223), 
(UE)1305/2017 (misura 8.1.1 operazione 2). 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati 
dall’Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, e E2.4 - Implementare 
piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti limatici e a 
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potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Inoltre, nel perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5 risponde ai fabbisogni delineati e all’Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle foreste, E2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi 
ecosistemici, e per l’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 2.7 - Favorire la 
tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, E2.8 - Favorire la 
conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile. 
L’intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese con un relativo più marcato fabbisogno di 
intervento per le aree di pianura. L’intervento assume inoltre un rilievo centrale anche in termini finanziari 
nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al 
raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - 
Terreni oggetto di imboschimento. 
Collegamento con altri interventi 
Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e 
continuità nel tempo agli interventi di investimento (impianto) SRD05 ed SRD10 del PSN 2023-2027 e 
analoghe operazioni dei precedenti documenti di periodi programmazione. Si collegano inoltre in modo 
sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento) e le aree rurali 
del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo 
locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a 
rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli interventi del Piano stesso. 
Principi di selezione 
I principi di selezione che sono stati adottati sono descritti nel testo in vigore del PSR Friuli Venezia 
Giulia 2014-2022, tipologia di intervento 8.1.1. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 
Soggetti pubblici o privati anche in forma associata. 
Nel caso di superficie forestale di proprietà dello Stato il beneficiario è un soggetto privato o un comune 
in possesso delle disponibilità giuridica del terreno. 
Altri criteri di ammissibilità 
Superficie minima imboschita è 0,50 ettari. 
L'operazione: 
•           riguarda l’imboschimento di superfici agricole e non agricole ricadenti in regione Friuli Venezia 
Giulia. Le superfici interessate sono escluse dall’elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 
75/273/CEE, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE; 
•           prevede la piantagione di alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le 
condizioni ecologico-stazionali dell’ambiente locale; 
•           non prevede interventi su superfici individuate quali prati stabili tutelati ai sensi della normativa 
regionale. 
Per superfici imboschite superiori a 200 ettari: 
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•           deve essere assicurata una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie 
per ogni zona o un minimo di tre specie o varietà arboree ivi compresi varietà clonali, di cui la meno 
abbondante costituisce almeno il 10% della superficie oggetto di intervento. 
Sono esclusi: 
•           l’impianto di bosco ceduo a rotazione rapida; 
•           l’impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico; 
•           l’impianto di alberi di Natale. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Gli impegni prevedono il mantenimento dell’impianto per un numero di annualità previsto dai bandi 
pubblicati in applicazione ai regolamenti (CE) n. 1257/1999 (misura h) e (UE) n. 1698/2005 (misure 221 
e 223), (UE)1305/2017 (misura 8.1.1 operazione 2), così come indicato nel PSR 2014/2022 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
La descrizione puntuale di tali obblighi, da ottemperare al fine di poter effettuare pagamenti a valere del 
Feasr 2023-2027,  è rinvenibile nella pertinente sezione del vigente Programma di sviluppo rurale 2014-
2022. Ad ogni buon conto, in applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di 
revisione delle condizioni e degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 
saranno conseguentemente adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del 
presente Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di 
cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2022 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 



 
 

IT 2548 IT 
 

 
Sarà corrisposto un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e 
manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per il periodo di impegno. 
 
Metodo di calcolo 
 
I premi di manutenzione e di mancato reddito sono basati sui costi standard di manutenzione e sull’ipotesi 
di mancato reddito agricolo, come previsto dal PSR 2014/2022. 
 
Spiegazione supplementare 
 
vedere PSR FVG 2014-22 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 
 
L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi 
erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La materia delle 
foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non potendo, dunque, 
considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle 
disposizioni in materia di concorrenza. 
 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
Numero del procedimento aiuti di Stato 
N.P. 
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Si veda PSR 2014/2022 - Friuli Venezia Giulia 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
La durata dei contratti è quella prevista nei bandi pubblicati in applicazione ai regolamenti (CE) n. 
1257/1999 (misura h) e (UE) n. 1698/2005 (misure 221 e 223), (UE)1305/2017 (misura 8.1.1 operazione 
2), così come indicato nel PSR 2014/2022. 
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10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
non applicabile. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o indicatori 
di risultato 

L'importo unitario si basa su 
spese riportate? 

SRAT28_M8.1.1_FVG01 - 
Trascinamenti forestali 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media IT;   Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRAT28_M8.1.1_FVG01 - Trascinamenti forestali 
 
Dal calcolo risulta una differenziale di maggiori costi e mancati guadagni pari a € 1.500,00. Sulla base dell'esperienza in corso sul PSR 2014-2022 per 
misure analoghe, risulta che un valore di pagamento pari ad € 250,00 garantisce un più ampio numero di beneficiari ed ettari interessati ed è comunque 
coerente con il raggiungimento del numero di ettari prefissati. Pertanto, al fine di garantire un migliore utilizzo delle risorse pubbliche il valore del 
pagamento ad ettaro si discosta dal predetto differenziale calcolato senza inficiare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
 
 



 
 

IT 2551 IT 
 

Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SRAT28_M8.1.1_FVG01 - Trascinamenti forestali 
(Sovvenzione - Media) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 450,00 450,00 450,00 450,00    

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
TOTALE O.16 (unità: Ettari)  400,00 350,00 180,00 150,00   1.080,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

 195.000,00 146.000,00 81.000,00 65.000,00   487.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

 79.365,00 59.422,00 32.967,00 26.455,00   198.209,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

        

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

        

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)  195.000,00 146.000,00 81.000,00 65.000,00   487.000,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)  79.365,00 59.422,00 32.967,00 26.455,00   198.209,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi 
degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

        

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(Contributo dell'Unione in EUR) 
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TRLAZ-14 - Transizione - Benessere degli animali Lazio 
 
Codice intervento (SM) TRLAZ-14 
Nome intervento Transizione - Benessere degli animali Lazio 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.18. Numero di capi di bestiame che beneficiano di sostegno 

al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle 
misure di biosicurezza 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITI4 Lazio 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lazio prevede di utilizzare il 
Feasr 2023-2027 per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del Reg. (Ue) 
1305/2013 di cui alla misura 14 del PSR Lazio 2014-2022 approvato, da ultimo, con Decisione C(2022)909 
del 9 febbraio 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lazio ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del 
PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi 
gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il 
miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.12 
Favorire l'evoluzione degli 
allevamenti verso un modello 
più sostenibile ed etico 

Strategico Sì 

E3.13 Rafforzare la produzione di 
cibi sani e nutrienti Complementare Sì 

E3.9 

Promuovere l'innalzamento 
della qualità e salubrità delle 
produzioni agroalimentari e 
forestali 

Complementare In parte 
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4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.44 Percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Come da PSR Lazio 2014-2022,l’intervento intende completare la promozione delle operazioni in grado di 
incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi 
interventi zootecnici. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime 
prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. Gli interventi previsti 
costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico. Il superamento di 
tale criticità viene considerata strategica per un graduale processo di estensivizzazione della produzione 
zootecnica, sia per Unità di superficie aziendale che per carico animali con beneficio, quindi, anche in 
termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi. Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare 
sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti 
positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull’ambiente. 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento contribuisce all’esigenza 3.12 “Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più 
sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di 
gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a 
sostegno della zootecnia estensiva” e, indirettamente, all’esigenza 3.13 “Rafforzare la produzione di cibi 
sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e antimicrobici”.  
 
Collegamento con i risultati 
L’intervento concorre al raggiungimento del risultato R.44 “Migliorare il benessere degli animali: quota di 
unità di bestiame (UBA) oggetto di azioni di sostegno per migliorare il benessere degli animali”. 
 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
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Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
La descrizione puntuale di tali obblighi, da ottemperare al fine di poter effettuare pagamenti a valere del 
Feasr 2023-2027,  è rinvenibile nella pertinente sezione del vigente Programma di sviluppo rurale 2014-
2022. Ad ogni buon conto, in applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di 
revisione delle condizioni e degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 
saranno conseguentemente adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del 
presente Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di 
cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2022 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
La descrizione puntuale di tali obblighi, da ottemperare al fine di poter effettuare pagamenti a valere del 
Feasr 2023-2027,  è rinvenibile nella pertinente sezione del vigente Programma di sviluppo rurale 2014-
2022. Ad ogni buon conto, in applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di 
revisione delle condizioni e degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 
saranno conseguentemente adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del 
presente Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di 
cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2022 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
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Spiegazione supplementare 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
Il pagamento è ammissibile in quanto parte di un programma ambientale del governo chiaramente 
definito e dipende dal rispetto di condizioni specifiche nell'ambito del programma governativo, comprese 
le condizioni relative ai metodi di produzione o ai fattori produttivi. Inoltre, l'importo del pagamento è 
limitato ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del programma governativo. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo unitario 
previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si basa su 
spese riportate? 

M14_1-LAZ-B.01 - BOVINI DA 
CARNE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media ITI4;  R.44 Sì 

SRA30-LAZ-B.02 - BOVINI DA 
LATTE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media ITI4;  R.44 Sì 

SRA30-LAZ-B.03 - BUFALINI 
DA LATTE 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media ITI4;  R.44 Sì 

SRA30-LAZ-B.04 – CAPRINI Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media ITI4;  R.44 Sì 
SRA30-LAZ-B.OVINI  - OVINI Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Media ITI4;  R.44 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
M14_1-LAZ-B.01 - BOVINI DA CARNE 
 
Rif. PSR Lazio 2014-2022 
 
SRA30-LAZ-B.02 - BOVINI DA LATTE 
 
Rif. PSR Lazio 2014-2022 
 
SRA30-LAZ-B.03 - BUFALINI DA LATTE 
Rif. PSR Lazio 2014-2022 
 
SRA30-LAZ-B.04 – CAPRINI 
 
Rif. PSR Lazio 2014-2022 
 
SRA30-LAZ-B.OVINI  - OVINI 
 
Rif. PSR Lazio 2014-2022 
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13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo 
unitario 
previsto 

Esercizio 
finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-2029 

M14_1-LAZ-
B.01 - BOVINI 
DA CARNE 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale 
in EUR) 

140,00        

Maximum 
planned average 
unit amount 
(where 
applicable) 
(EUR) 

300,00        

O.18 (unità: 
Capi di 
bestiame) 

235,00       235,00 

SRA30-LAZ-
B.02 - BOVINI 
DA LATTE 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale 
in EUR) 

150,00        

Maximum 
planned average 
unit amount 
(where 
applicable) 
(EUR) 

220,00        

O.18 (unità: 
Capi di 
bestiame) 

275,00       275,00 

SRA30-LAZ-
B.03 - 
BUFALINI DA 
LATTE 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale 
in EUR) 

170,00        

Maximum 
planned average 
unit amount 
(where 
applicable) 
(EUR) 

193,00        
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O.18 (unità: 
Capi di 
bestiame) 

237,00       237,00 

SRA30-LAZ-
B.04 - 
CAPRINI 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale 
in EUR) 

150,00        

Maximum 
planned average 
unit amount 
(where 
applicable) 
(EUR) 

519,00        

O.18 (unità: 
Capi di 
bestiame) 

15,00       15,00 

SRA30-LAZ-
B.OVINI  - 
OVINI 
(Sovvenzione - 
Media) 

Importo unitario 
previsto (Spesa 
pubblica totale 
in EUR) 

150,00        

Maximum 
planned average 
unit amount 
(where 
applicable) 
(EUR) 

540,00        

O.18 (unità: 
Capi di 
bestiame) 

        

TOTALE O.18 (unità: 
Capi di 
bestiame) 

0,00 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 

Dotazione 
finanziaria 
indicativa 
annuale (Spesa 
pubblica totale 
in EUR) 

0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 
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Dotazione 
finanziaria 
indicativa 
annuale 
(Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

0,00 61.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.050,00 

Di cui per lo 
strumento 
finanziario 
(Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo 
strumento 
finanziario 
(Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto 
(Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto 
(Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui 
necessario per 
raggiungere la 
dotazione 
finanziaria 
minima di cui 
all'allegato XII 
(applicabile 
all'articolo 95, 
paragrafo 1, ai 
sensi degli 
articoli 73 e 75) 
(Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Di cui 
necessario per 
raggiungere la 
dotazione 
finanziaria 
minima di cui 
all'allegato XII 
(Contributo 
dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

IT 2562 IT 
 

TRLAZ-8.1.1 - Transizione – Imboschimento su superfici agricole e non agricole 
Lazio 
 
Codice intervento (SM) TRLAZ-8.1.1 
Nome intervento Transizione – Imboschimento su superfici agricole e non 

agricole Lazio 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.16. Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a 

impegni in materia di mantenimento per imboschimento e 
agroforestazione 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITI4 Lazio 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lazio prevede di utilizzare il 
Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 8.1 del PSR Lazio 2014-2022 approvato, da ultimo, con Decisione 
C(2022)909 del 9 febbraio 2022. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lazio ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del 
PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio Qualificante Sì 
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dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

E2.11 Promuovere la gestione attiva 
e sostenibile delle foreste Qualificante Sì 

E2.16 
Favorire la diffusione di 
sistemi di mercato volontario 
dei servizi ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio rurale Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Come da PSR Lazio 2014-2022, l’intervento prevede la finalizzazione degli imboschimenti su superfici 
agricole e non agricole (escludendo habitat sensibili come le zone umide), con finalità principalmente 
climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, 
utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive 
autoctone, preferibilmente di provenienza locale. 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati 
dall’Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, e E2.4 - Implementare 
piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti limatici e a 
potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Inoltre, nel perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5 risponde ai fabbisogni delineati e all’Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle foreste, E2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi 
ecosistemici, e per l’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 2.7 - Favorire la 
tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, E2.8 - Favorire la 
conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile. 
L’intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese con un relativo più marcato fabbisogno di 
intervento per le aree di pianura. L’intervento assume inoltre un rilievo centrale anche in termini finanziari 
nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al 
raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - 
Terreni oggetto di imboschimento. 
 
 
Collegamento con altri interventi 
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Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e 
continuità nel tempo agli interventi di investimento (impianto) SRD05 ed SRD10 del PSN 2023-2027 e 
analoghe operazioni dei precedenti documenti di periodi programmazione. Si collegano inoltre in modo 
sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento) e le aree rurali 
del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo 
locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a 
rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli interventi del Piano stesso. 
Principi di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 



 
 

IT 2565 IT 
 

 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto      
  
Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 
 
L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi 
erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La materia delle 
foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non potendo, dunque, 
considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle 
disposizioni in materia di concorrenza. 
Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell’intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come 
Notifica, ABER o de minimis da parte delle singole AdG. 

 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
Numero del procedimento aiuti di Stato 
N.P. 
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
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Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lazio 2014-2022 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
Non applicabile 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di risultato 

L'importo unitario si basa 
su spese riportate? 

SM_8.1_O8_1_1-LAZ-01 - MISURA 221 “PRIMO 
IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI" 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITI4;  R.17 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
SM_8.1_O8_1_1-LAZ-01 - MISURA 221 “PRIMO IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI" 
 
Rif. PSR Lazio 2014-2022 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SM_8.1_O8_1_1-LAZ-01 - MISURA 221 “PRIMO 
IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI" 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)  500,00       
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)  750,00      750,00 
TOTALE O.16 (unità: Ettari) 0,00 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 142.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.450,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, 
paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-10.1.01 - Transizione – Produzione agricole integrate Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.1.01 
Nome intervento Transizione – Produzione agricole integrate Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.01 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari Strategico Sì 
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E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei 
corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della 
gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso 
sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento, ed E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la riduzione 
degli impieghi e dei rischi connessi al loro uso e E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall’inquinamento. Inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’esigenza E2.1 Conservare e 
aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli ed E2.4, Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare 
l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 gestione sostenibile dei nutrienti, 
R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato 
R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Collegamento con altri interventi 
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Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il 
suolo nei periodi più sensibili 

SMR01 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, 
lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 
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Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM FERT – Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti (zone ordinarie) 
RM FIT – Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
CGO 7 - Gli impegni previsti dal CGO 7 sono di livello generale e normano l’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari per tutti gli agricoltori, mentre il rispetto dei disciplinari vincola l’agricoltore che aderisce 
all’operazione a utilizzare esclusivamente i principi attivi previsti dai disciplinari con limitazioni anche di 
frequenza dei trattamenti medesimi. Pertanto l’impegno dell’operazione è di livello superiore rispetto la 
baseline. 
CGO 2 - Gli impegni previsti dal CGO 2 sono di livello generale e normano l’utilizzo dei fertilizzanti per 
tutti gli agricoltori che hanno terreni in ZVN, mentre il rispetto dei disciplinari vincola l’agricoltore che 
aderisce all’operazione a predisporre un piano di concimazione più dettagliato sulla base di analisi del 
terreno. Pertanto l’impegno dell’operazione è di livello superiore rispetto la baseline. 
CGO 1 – Tra gli impegni del CGO 1 figura il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, 
licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione 
a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. L’impegno dell’operazione è di livello 
superiore rispetto la baseline in quanto prevede la registrazione dell’utilizzo dell’acqua aziendale. 
BCAA 6 – L’impegno di baseline prevede, sulle superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e 
vigneti), una copertura minima erbacea del suolo o, in alternativa, di mantenere in campo i residui della 
coltura precedente, per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi 
compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio). Gli impegni dell’operazione risultano 
di livello superiore rispetto alla baseline in quanto: l’impegno “Inerbimento dell’interfila negli impianti 
arborei” è richiesto per l’intera durata dell’impegno e l’impegno accessorio “cover crop” prevede la semina 
di una copertura vegetale con determinate essenze (leguminose ad esempio, veccia, trifoglio, anche in 
consociazione) che permane in campo per un periodo più lungo rispetto a quello previsto dalla BCAA 6. 
Gli impegni RM FIT sono di livello generale e normano l’utilizzo dei prodotti fitosanitari per tutti gli 
agricoltori e prevedono l’obbligo del controllo funzionale delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti 
fitosanitari effettuata presso centri prova autorizzati (rif. Art. 12 del Dlgs n. 150/2012). Gli impegni 
dell’operazione sono di livello superiore rispetto alla baseline in quanto prevedono il possesso della 
Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle 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 ed i disciplinari dettagliano in modo puntuale gli interventi da effettuare sulle singole colture. 
Gli impegni RM FERT sono di livello generale e normano l’utilizzo dei fertilizzanti mentre il rispetto dei 
disciplinari vincola l’agricoltore che aderisce all’operazione a predisporre un piano di concimazione più 
dettagliato sulla base di analisi del terreno. Pertanto l’impegno dell’operazione è di livello superiore 
rispetto la baseline. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
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 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
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11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di risultato 

L'importo unitario si basa 
su spese riportate? 

OP10.1.01-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-01-
Produzione integrata- Orticole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-02-
Produzione integrata – Arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-03-
Produzione integrata- Riso 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-04-
Produzione integrata- Riso con sommersione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-05 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-05-
Produzione integrata- Riso con cover 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-06 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-06-
Produzione integrata- Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-07 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-07-
Produzione integrata- Seminativi con cover 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-08 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-08-
Produzione integrata- Colture foraggere 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-09 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-09-
Produzione integrata- Orticole (Beneficiari soci OP) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

OP10.1.01-LOM-10 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-10-
Produzione integrata- Arboree (Beneficiari soci OP) 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
OP10.1.01-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-01-Produzione integrata- Orticole 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-02-Produzione integrata – Arboree 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-03-Produzione integrata- Riso 
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Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-04-Produzione integrata- Riso con sommersione 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-05 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-05-Produzione integrata- Riso con cover 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-06 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-06-Produzione integrata- Seminativi 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-07 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-07-Produzione integrata- Seminativi con cover 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-08 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-08-Produzione integrata- Colture foraggere 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-09 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-09-Produzione integrata- Orticole (Beneficiari soci OP) 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.01-LOM-10 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-10-Produzione integrata- Arboree (Beneficiari soci OP) 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-
2029 

OP10.1.01-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-01-Produzione integrata- Orticole 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-02-Produzione integrata - Arboree 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-03-Produzione integrata- Riso (Sovvenzione 
- Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-04-Produzione integrata- Riso con 
sommersione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-05 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-05-Produzione integrata- Riso con cover 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-06 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-06-Produzione integrata- Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-07 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-07-Produzione integrata- Seminativi con 
cover (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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OP10.1.01-LOM-08 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-08-Produzione integrata- Colture foraggere 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-09 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-09-Produzione integrata- Orticole 
(Beneficiari soci OP) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.01-LOM-10 - ENVCLIM- OP10.1.01-
LOM-10-Produzione integrata- Arboree 
(Beneficiari soci OP) (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 9.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 6.900.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

0,00 2.808.300,00 4.924.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.733.000,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi 
degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-10.1.02 - Transizione – Avvicendamento con leguminose foraggere 
Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.1.02 
Nome intervento Transizione – Avvicendamento con leguminose foraggere 

Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 
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E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei 
corpi idrici 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della 
gestione dei nutrienti 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso 
sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall’inquinamento e l’Obiettivo 
specifico 4 risponde ai fabbisogni delineati dall’esigenza E2.1 Conservare e aumentare la capacità di 
sequestro del carbonio dei terreni agricoli. 
 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti, 
R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato 
R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
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Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
Nessuno 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Gli impegni previsti dal CGO 7 sono di livello generale e normano l’utilizzo dei prodotti fitosanitari per 
tutti gli agricoltori, mentre l’impegno dell’operazione vincola l’agricoltore ad effettuare esclusivamente il 
diserbo in un determinato periodo dell’anno. Pertanto l’impegno dell’operazione è di livello superiore 
rispetto la baseline. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
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 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di risultato 

L'importo unitario si basa 
su spese riportate? 

OP10.1.02-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-01-
Avvicendamento con Leguminose foraggere 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19; 
R.21; R.22; R.24 

Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
OP10.1.02-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-01-Avvicendamento con Leguminose foraggere 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

OP10.1.02-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.01-LOM-
01-Avvicendamento con Leguminose foraggere 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 20.350,00 0,00 0,00 0,00 20.350,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile 
all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 
75) (Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-10.1.03 - Transizione – Conservazione della biodiversità nelle risaie 
Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.1.03 
Nome intervento Transizione – Conservazione della biodiversità nelle risaie 

Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.03 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
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Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o 
del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.7. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 all’indicatore di risultato R.31. 
 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
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Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC03 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle 
piante 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il 
suolo nei periodi più sensibili 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Nessuna 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 3 - L’impegno di baseline prevede il divieto di bruciatura delle stoppie, mentre l’impegno accessorio 
“mantenimento stoppie in campo” dell’operazione va al di là della baseline in quanto prevede anche la 
permanenza delle stoppie in campo fino alla fine del periodo invernale. Pertanto l’impegno dell’operazione 
è di livello superiore rispetto la baseline. 
BCAA 6 – L’impegno di baseline prevede, sulle superfici a seminativo, una copertura minima erbacea del 
suolo o, in alternativa, di mantenere in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare 
nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 
15 settembre e il 15 maggio). Gli impegni dell’operazione risultano di livello superiore rispetto alla 
baseline in quanto l’impegno accessorio “cover crop” prevede la semina di una copertura vegetale con 
determinate essenze (leguminose ad esempio, veccia, trifoglio, anche in consociazione) che permane in 
campo per un periodo più lungo rispetto a quello previsto dalla BCAA 6. 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
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Spiegazione supplementare 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese riportate? 

OP10.1.03-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-01-
Conservazione biodiversità nelle risaie  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.31 Sì 

OP10.1.03-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-02-
Conservazione biodiversità nelle risaie con gestione stoppie 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.31 Sì 

OP10.1.03-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-03-
Conservazione biodiversità nelle risaie con sommersione 
risaie 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.31 Sì 

OP10.1.03-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-04-
Conservazione biodiversità nelle risaie con cover crops 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.31 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
OP10.1.03-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-01-Conservazione biodiversità nelle risaie  
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.03-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-02-Conservazione biodiversità nelle risaie con gestione stoppie 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.03-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-03-Conservazione biodiversità nelle risaie con sommersione risaie 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.03-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-04-Conservazione biodiversità nelle risaie con cover crops 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

OP10.1.03-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-01-
Conservazione biodiversità nelle risaie  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.03-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-02-
Conservazione biodiversità nelle risaie con gestione 
stoppie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.03-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-03-
Conservazione biodiversità nelle risaie con sommersione 
risaie (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.03-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.03-LOM-04-
Conservazione biodiversità nelle risaie con cover crops 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
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TRLOM-10.1.04 - Transizione – Agricoltura conservativa Lombardia 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.1.04 
Nome intervento Transizione – Agricoltura conservativa Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.04 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo 
tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la 
riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 
Conservare e aumentare capacità 
di sequestro carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore forestale 

Qualificante Sì 

E2.12 Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 
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4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento. Inoltre, nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, soddisfa l’esigenza E2.1 Conservare 
e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli ed E2.4, Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare 
l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 
Adattamento ai cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
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Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC03 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle 
piante 

GAEC05 
Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di 
degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del 
gradiente delle pendenze 

GAEC06 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il 
suolo nei periodi più sensibili 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 3 – L’impegno di baseline prevede il divieto di bruciatura delle stoppie, mentre l’impegno 
dell’operazione prevede il mantenimento in loco dei residui colturali e/o delle stoppie delle colture 
principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching). Pertanto 
l’impegno dell’operazione è di livello superiore rispetto la baseline. 
BCAA 5 - L’impegno di baseline prevede in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, 
che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili ad esempio dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), 
o suscettibili di manifestarli, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di 
affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 
giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. Mentre l'impegno 
dell’operazione prevede tecniche di coltivazione “leggere” (sodo, minima lavorazione strip till) su ogni tipo 
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di terreno e da effettuarsi durante tutto l’anno al fine di conservare la funzionalità/fertilità del suolo. 
Pertanto l’impegno dell’operazione è di livello superiore alla baseline. 
BCAA 6 – L’impegno di baseline prevede, sulle superfici a seminativo, una copertura minima erbacea del 
suolo o, in alternativa, di mantenere in campo i residui della coltura precedente, per evitare di lasciare nudo 
il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 
settembre e il 15 maggio), mentre l’impegno accessorio “cover crop” prevede la semina di una copertura 
vegetale con determinate essenze (es. leguminose) che permane in campo per un periodo più lungo rispetto 
a quello previsto dalla BCAA 6. Pertanto, l’impegno dell’operazione è di livello superiore rispetto al 
baseline. 
CGO 7 - Gli impegni previsti dal CGO 7 sono di livello generale e normano l’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari; mentre l’impegno dell’operazione vincola a non effettuare nessun tipo di trattamento sulla 
cover crop eccetto il disseccamento in un determinato periodo dell’anno. Pertanto l’impegno 
dell’operazione è di livello superiore rispetto la baseline. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
 
Non si applica 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
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Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese riportate? 

OP10.1.04-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-01-
Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19 Sì 

OP10.1.04-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-02-
Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo da 
agricoltura convenzionale 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19 Sì 

OP10.1.04-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-03-
Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo da minima 
lavorazione  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19 Sì 

OP10.1.04-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-04-
Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo da minima 
lavorazione con cover crops 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19 Sì 

OP10.1.04-LOM-05 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-05-
Agricoltura Conservativa  - Azione 2  minima lavorazione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19 Sì 

OP10.1.04-LOM-06 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-06-
Agricoltura Conservativa  - Azione 2  minima lavorazione con 
cover crops 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.12; R.14; R.19 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
OP10.1.04-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-01-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.04-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-02-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo da agricoltura convenzionale 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA  
 
OP10.1.04-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-03-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo da minima lavorazione  
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
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OP10.1.04-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-04-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 Semina su sodo da minima lavorazione con cover crops 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.04-LOM-05 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-05-Agricoltura Conservativa  - Azione 2  minima lavorazione 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP10.1.04-LOM-06 - ENVCLIM- OP10.1.04-LOM-06-Agricoltura Conservativa  - Azione 2  minima lavorazione con cover crops 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-
2029 

OP10.1.04-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.04-
LOM-01-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 
Semina su sodo (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.04-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.04-
LOM-02-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 
Semina su sodo da agricoltura convenzionale 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.04-LOM-03 - ENVCLIM- OP10.1.04-
LOM-03-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 
Semina su sodo da minima lavorazione  
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.04-LOM-04 - ENVCLIM- OP10.1.04-
LOM-04-Agricoltura Conservativa  - Azione 1 
Semina su sodo da minima lavorazione con 
cover crops (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.04-LOM-05 - ENVCLIM- OP10.1.04-
LOM-05-Agricoltura Conservativa  - Azione 2  
minima lavorazione (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.04-LOM-06 - ENVCLIM- OP10.1.04-
LOM-06-Agricoltura Conservativa  - Azione 2  
minima lavorazione con cover crops 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 19.500,00 19.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

0,00 2.645.500,00 2.645.500,00 610.500,00 0,00 0,00 0,00 5.901.500,00 
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Di cui per lo strumento finanziario (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi 
degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-10.1.08 - Transizione – Salvaguardia dei canneti, cariceti, molinieti 
Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.1.08 
Nome intervento Transizione – Salvaguardia dei canneti, cariceti, molinieti 

Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.08 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio rurale Qualificante Sì 

4 Indicatore o indicatori di risultato 
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Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o 
del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.7 ed E2.8. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 all’indicatore R 31. 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
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Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR03 

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici: articolo 3, paragrafo 1, 
articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 

SMR04 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche: articolo 6, paragrafi 1 e 2 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Nessuno 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Gli impegni dei CGO3/CGO4 prevedono su canneti, cariceti e molinieti precisi divieti temporali per 
effettuare lo sfalcio; mentre l’impegno dell’operazione prevede che lo sfalcio venga effettuato con 
particolari modalità di gestione per la salvaguardia della biodiversità e obbliga all’asportazione della 
biomassa vegetale tagliata. Pertanto gli impegni dell’operazione sono di livello superiore rispetto alla 
baseline. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
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- 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 

 

Qual è la durata dei contratti? 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 



 
 

IT 2605 IT 
 

12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di risultato 

L'importo unitario si basa 
su spese riportate? 

OP10.1.08-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.08-LOM-
01-Salvaguardia canneti, cariceti, molinieti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.31 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
OP10.1.08-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.08-LOM-01-Salvaguardia canneti, cariceti, molinieti 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

OP10.1.08-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.08-
LOM-01-Salvaguardia canneti, cariceti, molinieti 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 200,00 300,00 10,00 0,00 0,00 0,00 510,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 103.000,00 195.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 41.921,00 79.365,00 814,00 0,00 0,00 0,00 122.100,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli 
articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-10.1.10 - Transizione – Tecniche di distribuzione degli effluenti di 
allevamento Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.1.10 
Nome intervento Transizione – Tecniche di distribuzione degli effluenti di 

allevamento Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.10 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.15 
Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas da 
agricoltura e zootecnia 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
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Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni 
di ammoniaca 
R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della 
gestione dei nutrienti 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.14 di tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento ed E2.15 di riduzione delle emissioni 
di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce il contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.20 e 
R.22. 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
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Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM FERT - Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti (zone ordinaria) 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
L’impegno di baseline del CGO 2/RM FERT prevede il rispetto delle regole di spandimento degli e.a. 
previsti dal programma di azione nitrati al fine di tutelare la qualità delle acque; mentre l’impegno 
dell’operazione risulta di livello superiore rispetto la baseline, in quanto, oltre al rispetto degli impegni 
previsti dal CGO2/RM FERT, prevede l’utilizzo di tecniche di iniezione diretta e/o l’uso di 
macchine/attrezzature/impianti fissi per la fertirrigazione degli effluenti di allevamento ha effetti positivi 
anche sulla qualità dell’aria. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
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Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
 
- 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 



 
 

IT 2611 IT 
 

12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di risultato 

L'importo unitario si basa 
su spese riportate? 

OP10.1.10-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.07-LOM-01-
Tecniche di distribuzione effluenti di allevamento 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.20; R.22 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
OP10.1.10-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.07-LOM-01-Tecniche di distribuzione effluenti di allevamento 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA  
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

OP10.1.10-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.07-LOM-
01-Tecniche di distribuzione effluenti di allevamento 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 40.700,00 0,00 0,00 0,00 40.700,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile 
all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 
75) (Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-10.1.11 - Transizione – Salvaguardia di razze animali locali minacciate di 
abbandono Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.1.11 
Nome intervento Transizione – Salvaguardia di razze animali locali minacciate 

di abbandono Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse 

genetiche 
Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.11 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.25 Percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale 
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5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.7. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 all’indicatore di risultato R.25. 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
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Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
- 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
- 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
 
- 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
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Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese riportate? 

OP10.1.11-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.11-LOM-01-
Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono - 
Bovini, ovini, caprini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.25 Sì 

OP10.1.11-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.11-LOM-02-
Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono -
Equini 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.25 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
OP10.1.11-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.11-LOM-01-Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono - Bovini, ovini, caprini 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
 
OP10.1.11-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.11-LOM-02-Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono -Equini 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

OP10.1.11-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.11-LOM-
01-Salvaguardia di razze animali locali minacciate di 
abbandono - Bovini, ovini, caprini (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: )         
OP10.1.11-LOM-02 - ENVCLIM- OP10.1.11-LOM-
02-Salvaguardia di razze animali locali minacciate di 
abbandono -Equini (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.19 (unità: )         
TOTALE O.19 (unità: Unità a sostegno delle risorse genetiche) 0,00 0,00 1.300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 540.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 219.780,00 24.420,00 0,00 0,00 0,00 244.200,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile 
all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 
75) (Spesa pubblica totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-10.10.7 - Transizione – Mantenimento funzionale per le zone umide 
Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-10.10.7 
Nome intervento Transizione – Mantenimento funzionale per le zone umide 

Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del  
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.07 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021; a valere del Reg. (UE) 1698/2005 di cui alla misura M214G 
del PSR Lombardia 2007-2013. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità dell’OP 
10.1.07 del PSR 2014-2022 e della Misura 214G del PSR 2007-2013 in questione non sono del tutto 
simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-
2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 
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E2.8 Tutela, valorizzazione e 
ripristino del paesaggio rurale Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o 
del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 6, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.7 ed E.2.8 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6 all’indicatore di risultato R.31. 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
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Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
Altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

GAEC08 

Percentuale minima della superficie agricola destinata a 
superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 
4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola 
destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il 
terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si impegna a 
destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o 
elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, 
nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi 
dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da 
attribuire al rispetto delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una 
percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di 
azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o 
colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti 
fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo 
o da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono 
impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture 
intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione 
della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo 
facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Nessuno 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
BCAA 8 – L’impegno di baseline prevede il rispetto dei divieti temporali in caso di eventuali potature e 
contenimento di specie arbustive o arboree alloctone ed invadenti, non la loro gestione e manutenzione 
attiva; mentre l’impegno dell’operazione prevede una serie di interventi di manutenzione attiva necessari 
al mantenimento in efficienza dell’area umida realizzata con l’operazione 4.4.02 e/o la misura 216. 
Pertanto gli impegni dell’operazione sono di livello superiore rispetto alla baseline. 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
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 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 
 
Spiegazione supplementare 
 
- 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 10.1.07 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M214G 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
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Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese riportate? 

M214G-LOM-02 - ENVCLIM- M214G-LOM-01-LOM-02-
Miglioramento ambientale del territorio rurale - pianura  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;   Sì 

OP10.1.07-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.07-LOM-01-
Mantenimento funzionale delle zone umide 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.31 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
M214G-LOM-02 - ENVCLIM- M214G-LOM-01-LOM-02-Miglioramento ambientale del territorio rurale - pianura  
 
ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA  
 
OP10.1.07-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.07-LOM-01-Mantenimento funzionale delle zone umide 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

M214G-LOM-02 - ENVCLIM- M214G-LOM-01-
LOM-02-Miglioramento ambientale del territorio 
rurale - pianura  (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
OP10.1.07-LOM-01 - ENVCLIM- OP10.1.07-
LOM-01-Mantenimento funzionale delle zone 
umide (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00  

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari)         
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 0,00 80,00 80,00 50,00 17,00 17,00 0,00 244,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa 
pubblica totale in EUR) 

0,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 150.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

0,00 20.350,00 20.350,00 12.210,00 4.070,00 4.070,00 0,00 61.050,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi 
degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione 
finanziaria minima di cui all'allegato XII 
(Contributo dell'Unione in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TRLOM-11.1-11.2 - Transizione – Agricoltura biologica Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-11.1-11.2 
Nome intervento Transizione – Agricoltura biologica Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.17. Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano 

di sostegno per l'agricoltura biologica 
Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 11 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura 
del PSR 2014-2022 in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli 
interventi di cui al Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.12 
Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del 
suolo 

Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento Qualificante Sì 
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E2.2 Favorire la riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare Sì 

E2.6 Sostenere l'agricoltura e la 
zootecnia biologica Strategico Sì 

E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni, 
mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (anche mediante prati permanenti, colture permanenti con inerbimento 
permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) 
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei 
suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei 
corpi idrici 
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso 
sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi 
R.29 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) che beneficia delle sovvenzioni della PAC per l'agricoltura 
biologica, con suddivisione tra mantenimento e conversione 
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o 
del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.2, E2.4 ed E2.6; nell’ambito dell’obiettivo specifico 5 risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.12 e E2.14. Infine nel contribuire all’Obiettivo specifico 6, soddisfa l’esigenza E2.7. 
 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 all’indicatore di risultato R.14; 
nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19, R.21, R.24 e R.29; nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 6 all’indicatore di risultato R.31. 
 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
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Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri criteri di ammissibilità 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
Altri obblighi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

SMR07 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e 
seconda frase 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM FERT – Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti (zone ordinarie) 
RM FIT – Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
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Il regolamento Reg. UE 848/2018 e ssmmii comporta limitazioni di utilizzo di prodotti fitosanitari e 
fertilizzanti, pertanto gli impegni della presente Misura si configurano di livello superiore rispetto a quelli 
di CGO 2-7/RM FERT-RM FIT che prevedono obblighi meno stringenti. 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 
 
Spiegazione supplementare 
- 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
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Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 
rispetto del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario si 
basa su spese 
riportate? 

M11-LOM-01 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.01 - Pagamento 
annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica - Colture Arboree 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.14; R.19; R.21; 
R.24; R.29; R.31 

Sì 

M11-LOM-02 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.02 - Pagamento 
annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica - Seminativi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.14; R.19; R.21; 
R.24; R.29; R.31 

Sì 

M11-LOM-03 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.03 - Pagamento 
annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica - Colture Orticole 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.14; R.19; R.21; 
R.24; R.29; R.31 

Sì 

M11-LOM-04 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.04 - Pagamento 
annuale per ettaro di SAU per mantener le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica - Prati permamenti 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.14; R.19; R.21; 
R.24; R.29; R.31 

Sì 

M11-LOM-05 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.05 - Pagamento 
annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica - Colture foraggere per aziende zootecniche 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-40,70% Uniforme ITC4;  R.14; R.19; R.21; 
R.24; R.29; R.31 

Sì 

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
M11-LOM-01 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - 
Colture Arboree 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
M11-LOM-02 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.02 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica – 
Seminativi 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
M11-LOM-03 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.03 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - 
Colture Orticole 
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Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
M11-LOM-04 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.04 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantener le superfici coltivate ad agricoltura biologica - 
Prati permamenti 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
M11-LOM-05 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.05 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica - 
Colture foraggere per aziende zootecniche 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

M11-LOM-01 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.01 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le 
superfici coltivate ad agricoltura biologica - Colture 
Arboree (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
M11-LOM-02 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.02 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le 
superfici coltivate ad agricoltura biologica - Seminativi 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
M11-LOM-03 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.03 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le 
superfici coltivate ad agricoltura biologica - Colture 
Orticole (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
M11-LOM-04 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.04 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantener le 
superfici coltivate ad agricoltura biologica - Prati 
permamenti (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
M11-LOM-05 - ENVCLIM-M11-LOM-PLUA.00.05 - 
Pagamento annuale per ettaro di SAU per mantenere le 
superfici coltivate ad agricoltura biologica - Colture 
foraggere per aziende zootecniche (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.17 (unità: Ettari)         
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TRLOM-8.1.02 - Transizione – Mantenimento di superfici imboschite Lombardia 
 
Codice intervento (SM) TRLOM-8.1.02 
Nome intervento Transizione – Mantenimento di superfici imboschite 

Lombardia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.16. Numero di ettari o numero di altre unità soggetti a 

impegni in materia di mantenimento per imboschimento e 
agroforestazione 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITC4 Lombardia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Lombardia prevede di utilizzare 
il Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
Decisione C(2021)9139 del 6 dicembre 2021; a valere del Reg. (UE) 1698/2005 di cui alla misura M221 
del PSR Lombardia 2007-2013; a valere del Reg. (UE) 1257/1999 di cui alla misura H del PSR Lombardia 
2000-2006. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte 
dagli interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 
2115/2021, in quanto la Regione Lombardia ha attestato che le condizioni di ammissibilità dell’OP 8.1.02 
del PSR 2014-2022, della Misura 221 del PSR 2007-2013 e della Misura H del PSR 2000-2006 in 
questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui al 
Piano strategico nazionale 2023-2027 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare 
capacità di sequestro carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
forestale 

Qualificante Sì 
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4 Indicatore o indicatori di risultato 
 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati 
dall’Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio. 
L’intervento concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per 
il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - 
Terreni oggetto di imboschimento. 
Collegamento con altri interventi 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H 
Principi di selezione 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
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Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H 
 
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 
  
 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
Nessuno 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H. 
 
Metodo di calcolo 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H. 
 
Spiegazione supplementare 
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Nessuna 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
 
Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 
 
L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi 
erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La materia delle 
foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non potendo, dunque, 
considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle 
disposizioni in materia di concorrenza. 
Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell’intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come 
Notifica, ABER o de minimis da parte delle singole AdG. 

 
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
Numero del procedimento aiuti di Stato 
N.P. 
 
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H. 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
Vedere il relativo testo in vigore del PSR Lombardia 2014-2022 per l’OP 8.1.02. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2007-2013 per la M221. 
Vedere il relativo testo del PSR Lombardia 2000-2006 per la Misura H. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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"non applicabile" 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(d) - Altre regioni 40,70% 20,00% 43,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
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Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o 
indicatori di 
risultato 

L'importo unitario 
si basa su spese 
riportate? 

M221-LOM-03 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.03 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Mancato reddito - Persone diritto privato - per tutti i terreni 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

M221-LOM-04 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.04 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro assosciazioni - terreni di collina 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

M221-LOM-05 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.05 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro assosciazioni - terreni di pianura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

M221-LOM-06 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.06 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Manutenzione  

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

MH-LOM-07 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.07 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici 
agricole - mancato reddito - altre persone di diritto privato - terreni non pascolivi 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

MH-LOM-08 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.08 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici 
agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di montagna 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

MH-LOM-09 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.09 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici 
agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di collina 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

MH-LOM-10 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.10 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici 
agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni non irrigui di pianura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

MH-LOM-11 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.11 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle superfici 
agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni  irrigui di pianura 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

OP8.1.02-LOM-01 - ENVCLIM-M8SM8.1OP8.1.02-LOM-01  - Premio annuale 
ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli 
impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici agricole e non 
agricole - mancato reddito 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 

OP8.1.02-LOM-02 - SRA28-PLUA.00.02 - Premio annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di 
arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici agricole e non agricole - 
manutenzione 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-
40,70% 

Uniforme ITC4;   Sì 
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Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
M221-LOM-03 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.03 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Mancato reddito - Persone diritto privato - per tutti i terreni 
 
ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA  
 
M221-LOM-04 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.04 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro assosciazioni - terreni di collina 
 
ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA 
 
M221-LOM-05 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.05 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro assosciazioni - terreni di pianura 
 
ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA  
 
M221-LOM-06 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.06 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di terreni 
agricoli - Manutenzione  
 
ALLEGATO 6 PSR 2007-2013 LOMBARDIA  
 
MH-LOM-07 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.07 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle 
superfici agricole - mancato reddito - altre persone di diritto privato - terreni non pascolivi 
 
PSR 2000-2006 LOMBARDIA  
 
MH-LOM-08 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.08 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle 
superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di montagna 
 
PSR 2000-2006 LOMBARDIA 
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MH-LOM-09 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.09 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle 
superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di collina 
 
PSR 2000-2006 LOMBARDIA  
 
MH-LOM-10 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.10 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle 
superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni non irrigui di pianura 
 
PSR 2000-2006 LOMBARDIA  
 
MH-LOM-11 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.11 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento delle 
superfici agricole - mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni  irrigui di pianura 
 
PSR 2000-2006 LOMBARDIA  
 
OP8.1.02-LOM-01 - ENVCLIM-M8SM8.1OP8.1.02-LOM-01  - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - 
Mantenimento degli impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici agricole e non agricole - mancato reddito 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
OP8.1.02-LOM-02 - SRA28-PLUA.00.02 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di 
arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici agricole e non agricole – manutenzione 
 
Allegato L PSR 2014-2022 LOMBARDIA 
 
 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
 
 



 
 

IT 2643 IT 
 

Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Totale 
2023-
2029 

M221-LOM-03 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.03 - 
Premio annuale ad ettaro per mantenimento 
imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di 
terreni agricoli - Mancato reddito - Persone diritto privato 
- per tutti i terreni (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

M221-LOM-04 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.04 - 
Premio annuale ad ettaro per mantenimento 
imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di 
terreni agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro 
assosciazioni - terreni di collina (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

M221-LOM-05 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.05 - 
Premio annuale ad ettaro per mantenimento 
imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di 
terreni agricoli - Mancato reddito -Agricoltori e loro 
assosciazioni - terreni di pianura (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

M221-LOM-06 - ENVCLIM- M221-PLUA.00.06 - 
Premio annuale ad ettaro per mantenimento 
imboschimento e sistemi forestali - Imboschimento di 
terreni agricoli - Manutenzione  (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

MH-LOM-07 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.07 - Premio 
annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e 
sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole 
- mancato reddito - altre persone di diritto privato - terreni 
non pascolivi (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

MH-LOM-08 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.08 - Premio 
annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e 
sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole 
- mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di 
montagna (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

MH-LOM-09 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.09 - Premio 
annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e 
sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole 
- mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni di 
collina (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00  
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MH-LOM-10 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.10 - Premio 
annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e 
sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole 
- mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni non 
irrigui di pianura (Sovvenzione - Uniforme) 

Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

MH-LOM-11 - ENVCLIM- MH-PLUA.00.11 - Premio 
annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e 
sistemi forestali - Imboschimento delle superfici agricole 
- mancato reddito - I.A. e loro associazioni - terreni  
irrigui di pianura (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

OP8.1.02-LOM-01 - ENVCLIM-M8SM8.1OP8.1.02-
LOM-01  - Premio annuale ad ettaro per mantenimento 
imboschimento e sistemi forestali - Mantenimento degli 
impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su 
superfici agricole e non agricole - mancato reddito 
(Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         

OP8.1.02-LOM-02 - SRA28-PLUA.00.02 - Premio 
annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e 
sistemi forestali - Mantenimento degli impianti di 
arboricoltura a ciclo breve o medio lungo   su superfici 
agricole e non agricole - manutenzione (Sovvenzione - 
Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00  
Maximum planned average unit amount (where 
applicable) (EUR) 

        

O.16 (unità: Ettari)         
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TRSIC-10.1.B - Transizione – Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili Sicilia 
 
Codice intervento (SM) TRSIC-10.1.B 
Nome intervento Transizione – Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili 

Sicilia 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e 

altri impegni in materia di gestione 
Indicatore comune di output O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di 

altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno 
oltre i requisiti obbligatori 

Contributo al requisito della separazione dei fondi per Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
Sistema di riduzioni ES: No 
LEADER: No 

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale 
Ambito di applicazione territoriale: Regionale 
 
 
 

Codice Descrizione 
ITG1 Sicilia 
 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
 
Ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2115/2021 la Regione Sicilia prevede di utilizzare il 
Feasr 2023-2027 per onorare impegni pluriannuali, ancora pendenti, a favore dei beneficiari a valere del 
Reg. (Ue) 1305/2013 di cui alla misura 10.1.B del PSR Sicilia 2014-2022 approvato, da ultimo, con 
DecisioneC(2021)853 del 19 novembre 2021. 
Si è reso necessario attivare il presente intervento specifico per onorare le spese in transizione, distinte dagli 
interventi ordinari del Piano strategico nazionale 2023-2027 di cui all’articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, 
in quanto la Regione Sicilia ha attestato che le condizioni di ammissibilità della misura del PSR 2014-2022 
in questione non sono del tutto simili alle condizioni di ammissibilità descritte negli interventi di cui al 
Piano strategico nazionale 2023-2027. 
 
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti 
 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza chimica 

 

 
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento 
 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e 
profonde dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.15 
Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas da 
agricoltura e zootecnia 

Qualificante Sì 

 
4 Indicatore o indicatori di risultato 
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Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.19  Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione 
dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con 
colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) 
R.20  Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a ridurre le emissioni 
di ammoniaca 
R.21  Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati a tutelare la qualità dei 
corpi idrici 
R.22  Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati legati al miglioramento della 
gestione dei nutrienti 
 
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento 
Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di 
selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di 
operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 
 
Finalità e descrizione generale 
L'operazione risponde prioritariamente alla tutela delle risorse idriche attraverso una riduzione dell’impatto 
inquinante sulle acque dei suoli e alla gestione razionale della risorsa idrica, concorre anche alla tutela della 
risorsa suolo tramite l’adozione di tecniche di gestione conservative in grado di migliorare la fertilità 
complessiva e contrastare il declino della sostanza organica nonché i fenomeni di erosione e 
desertificazione nelle aree sensibili, alla tutela della biodiversità a seguito dell’esclusione della pratica del 
diserbo, al migliore utilizzo dei prodotti fitosanitari a minore impatto ambientale derivante dall’adozione 
delle “Norme di difesa integrata delle colture” definite dal DPI regionale allegato al PSR nonché alla 
razionalizzazione degli interventi di fertilizzazione in base alle effettive esigenze delle piante. 
 
Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
L’intervento, coerentemente con l’Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze 
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo 
tecniche di coltivazione e gestione sostenibile, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento e l’esigenza E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei 
terreni agricoli. 
L’intervento contribuisce al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione 
per il clima e l’ambiente. 
Collegamento con i risultati 
L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 
Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell’acqua, R 22, R.24 Uso sostenibile e ridotto dei 
pesticidi e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 agli indicatori di risultato R.12 Adattamento ai 
cambiamenti climatici e R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa. 
Collegamento con altri interventi 
L’intervento non è combinabile con altri interventi agro-climatici-ambientali ad eccezione dell’operazione 
relativa all’allevamento di razze in pericolo di estinzione 
 
Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 
L’azione si applica su tutto il territorio regionale. Ai sensi del par. 2 dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, 
non si prevede di applicare criteri di selezione. Qualora le richieste pervenute e ammissibili siano superiori 
alle disponibilità finanziarie verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 
50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree: 
Priorità 1) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 91/676/CEE come zone 
vulnerabili ai nitrati (ZVN); 
Priorità 2) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque; 
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Priorità 3) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno 
e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica. 
Priorità 4) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, 
zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi 
archeologici); 
All’interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno una Maggiore 
percentuale di Superficie Agricola Totale ricadente in tali aree 
 
Revisione impegni 
In applicazione dell’articolo 48 del Reg. (Ue) 2013/1305 sulla clausola di revisione delle condizioni e 
degli impegni, gli stessi oggetto di pagamento da parte del Feasr 2023-2027 saranno conseguentemente 
adattati alla nuova struttura legale di cui alla “Nuova condizionalità” del presente Piano strategico 
nazionale della PAC 2023-2027 con la modifica delle corrispondenti sezioni di cui al Programma di 
sviluppo rurale 2014-2022 
 
Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la 
zona 
 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
Sono ammessi gli agricoltori singoli ed associati. Gestori del territorio quali: Enti locali che conducono 
terreni agricoli confiscati alla mafia. 
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovranno dimostrare la disponibilità 
delle superfici per tutto il periodo dell’impegno (5 anni) in base ad un diritto reale di godimento debitamente 
provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d’uso 
e di essere in possesso di partita IVA in campo agricolo.  
Considerato l’onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio la superficie minima aziendale 
ammessa a premio è di 1 ha; il limite minimo viene ridotto a ettari 0,5 per le Isole Minori.  
L’adesione all’operazione dovrà essere applicata nell’intera superficie agricola utilizzata al momento della 
sottoscrizione dell’impegno iniziale e per tutte le colture presenti. Sono escluse dall’impegno alla presente 
operazione le superfici aziendali sottoposte a ritiro e le superfici imboschite. Inoltre, sono esclusi dagli aiuti 
i pascoli, i prati permanenti e le superfici destinate ai campi degli agricoltori custodi.  
In applicazione all’art. 47 par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 si applica quanto segue:  
· la superficie richiesta a premio, nel corso dell’impegno, può essere ampliata nel rispetto delle condizioni 
di ammissibilità (disponibilità per tutto il restante periodo d’impegno ed assoggettata al regime di controllo) 
sino ad un massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda d'aiuto.  
· la superficie richiesta a premio con la domanda di aiuto, nel corso dell’impegno, può ridursi sino ad un 
massimo del 10% della superficie iniziale ammessa della domanda d'aiuto nel rispetto della superficie 
minima. 
Altri criteri di ammissibilità 
La Regione non prevede ulteriori condizioni di ammissibilità 
 
Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 
 
I beneficiari dell’aiuto devono aderire agli specifici programmi regionali di miglioramento dell’efficienza 
delle tecniche di fertilizzazione e irrigazione (in caso di colture irrigue), che prevedono l’utilizzazione di 
appositi software (METAFERT e IRRISIAS) realizzati e resi disponibili gratuitamente dai Servizi di 
Sviluppo Agricolo dell’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari sul proprio sito, inoltre 
dovranno avvalersi di tecnici agricoli in possesso dell’abilitazione per l’attività di consulenza prevista dal 
PAN.  
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Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del 
declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo: 
Seminativi:  
· nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, 
lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-
vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all’incrostamento per l’assenza di 
copertura vegetale e sovescio; tale adempimento va effettuato ogni anno in cui viene praticata la coltura a 
ciclo primaverile-estivo;  
· applicazione di una rotazione che preveda almeno due anni, anche non consecutivi, ogni 5 anni di una 
coltura di leguminosa entro il periodo dell’impegno;  
· l’esclusione della pratica della mono successione dei cereali;  
· obbligo dell’incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente. 
Seminativi con terreni in pendio (pendenza media >8% individuata tramite il sistema informativo 
nazionale):  
· esecuzione dell’aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro 
i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto 
che a rittochino;  
· se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai temporanei dopo la 
lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce 
di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m. 
Colture arboree e vite  
· Inerbimento temporaneo con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da 
seminare in autunno nell’interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura 
del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi 
della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato, nelle altre interfile l’inerbimento dovrà essere 
realizzato nel rispetto della normativa regionale per l’attuazione della Direttiva Nitrati.  
· Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali 
necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti 
affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa 
al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali 
(compost). A tal fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua 
di 1,0 tonnellata/ettaro di compost di qualità (ammendante compostato verde e/o ammendante compostato 
misto come definiti dal D.L. 217/06) con esclusione di quelli che contengono fanghi. 
Inoltre, i beneficiari che aderiscono all’azione sono tenuti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:  
· rispetto delle “Norme di difesa integrata delle colture” in vigore e definite nel DPI regionale, allegate al 
PSR  
· rinuncia alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici;  
· al fine di contrastare il depauperamento della naturale fertilità dei suoli o il potenziale inquinamento delle 
acque determinati da un errato uso di fertilizzanti si devono adottare delle pratiche di concimazione che 
siano in armonia con le reali asportazioni delle colture e con le caratteristiche e qualità dei suoli, pertanto 
gli interventi di fertilizzazione dovranno essere effettuati nel rispetto di un “Piano di concimazione 
annuale”, realizzato con l’applicativo on-line METAFert messo a disposizione dal Dipartimento 
Agricoltura, da adottare sin dal primo anno d’impegno, predisposto sulla base di un’analisi completa del 
terreno effettuata il primo anno, su uno o più campioni di suolo, secondo le modalità indicate 
dall’Amministrazione. Le analisi del terreno dovranno essere ripetute ogni due anni, a partire dal 3° anno 
d’impegno, ed effettuate in forma “semplificata”, sempre secondo le modalità indicate 
dall’Amministrazione. Il “Piano di concimazione aziendale” dovrà prevedere un utilizzo di azoto di origine 
organica (concimi organici di qualità ammessi dall’agricoltura biologica), in misura non inferiore al 30% 
del totale apportato;  
· divieto di spargimento di liquami e/o fanghi.  
Nel corso dell’impegno possono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione il reinnesto, 
l’impianto e/o l’espianto di colture perenni (arboree e vite) nelle superfici assoggettate, qualora tali 
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interventi si rendano necessari per una corretta gestione dell’azienda. Le colture perenni non ancora in 
produzione usufruiranno di un premio ridotto.  
E’ ammessa nell’ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun 
aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l’osservanza delle prescrizioni 
sopra indicate. 
Altri obblighi 
I beneficiari oltre agli impegni descritti al punto precedente devono garantire il rispetto della 
Condizionalità, requisiti minimi, criteri e attività minime: 
-      dei pertinenti requisiti relative ai Criteri di Gestione Obbligatori, CG01 (acque) e 10 (Prodotti 
fitosanitari) e della Buone Condizioni Agronomiche Ambientali, BCAA 4, 5 e 6 (tutte relative a Suolo e 
stock di carbonio)  
il rispetto dei requisiti minimi relative all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari in applicazione 
91/676/CEE del Consiglio. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di 
concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente al BCAA1 
 
014 Quale zona è ammissibile? 
Superficie agricola definita per il piano PAC 
Terreni agricoli compresa la superficie agricola e oltre a questa 
Terreni non agricoli 
 

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti 
 (BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto 
nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e 
una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 
5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5). 
Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti 
 
 

Codice Descrizione 

SMR02 
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5 

 
Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti 
 
RM Fert 
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura. 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati  
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 
 
Pratica ordinaria 
 
Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento 
 
- 
 
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo 
 SIGC 
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 Non SIGC 
 
Sezione SIGC 
Tipo di pagamenti 
 costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno 
 costo della transazione incluso 
 pagamento unico 
 somma forfettaria 
 

Gamma del sostegno a livello di beneficiario 
 
Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali 
presenti così come riportato nella tabella che segue.  
Entità dell’aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale  
Coltura/raggruppamento colturale Entità dell’aiuto euro/ettaro/anno  
 
Cereali da granella 145  
Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco 170  
Foraggere 84  
Colture ortive 541  
Piante aromatiche officinali 180  
Agrumi 580  
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio 410  
Fruttiferi 790  
Uva da vino 700 
Olivo 420  
Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto 
al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all’entrata in produzione.  
 
Metodo di calcolo 
 
Si veda PSR 2014-2022 
 
Spiegazione supplementare 
 
Operazione non è cumulabile con gli aiuti per le medesime superfici delle misure agro-climatiche-
ambientali e con il biologico, mentre è compatibile con gli aiuti erogati per l’operazione relativa 
all’allevamento di razze in pericolo di estinzione in quanto gli impegni sono diversi e il presente intervento 
non prevede aiuto ad attività zootecnica 
 
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato 
L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli 
aiuti di Stato: 
 Sì       No       Misto       
Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 
 Notifica       Regolamento generale di esenzione per categoria       Regolamento di esenzione per 
categoria nel settore agricolo       Importo minimo       
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento 
Quali sono i modelli degli impegni nell'intervento? 
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 basati sui risultati (con possibilità di scegliere) 
 basati sulla gestione (con possibilità di scegliere) 
 ibridi (basati sulla gestione e sui risultati) 
 
Spiegare gli obblighi/le possibilità per i beneficiari in relazione agli impegni stabiliti nell'intervento 
 
Si veda PSR 2014-2022 

 

 
Qual è la durata dei contratti? 
 
La durata degli impegni è 5 anni. 

 

 
10 Rispetto delle norme OMC 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 
(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 
ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale programma, 
comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 
(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto 
del Piano. 
 
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento 
 
Regione Articolo Aliquota da applicare Tasso minimo Tasso massimo 
IT - Italia 91(2)(a) - Regioni meno sviluppate 50,50% 20,00% 85,00% 
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12 Importi unitari previsti – Definizione 
 
 

Importo unitario previsto Tipo di 
sostegno 

Tasso o tassi di 
partecipazione 

Tipo dell'importo 
unitario previsto 

Regione o 
regioni 

Indicatore o indicatori 
di risultato 

L'importo unitario si basa su 
spese riportate? 

SRA20 - SIC.01 - Impegni specifici uso 
sostenibile dei nutrienti 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-50,50% Uniforme ITG1;  R.19; R.20; R.21; R.22 Sì 

 
Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario 
 
SRA20 - SIC.01 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti 
 
Calcolato su base metodologica MIPAAF 
 
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output 
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Importo unitario previsto Esercizio finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
2023-2029 

SRA20 - SIC.01 - Impegni specifici uso sostenibile dei 
nutrienti (Sovvenzione - Uniforme) 

Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR) 500,00        
Maximum planned average unit amount (where applicable) 
(EUR) 

        

O.14 (unità: Ettari) 14.000,00       14.000,00 
TOTALE O.14 (unità: Ettari) 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo 
dell'Unione in EUR) 

3.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535.000,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione 
in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, 
paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica 
totale in EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria 
minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


