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Azioni agro-climatico-ambientali e
agricoltura biologica: dotazione
finanziaria nel nuovo PSR
Spesa pubblica totale
(Meuro)

PSR 2007-2013

Misura 214

294

Misura 10

263,25

Misura 11

40,9

(Pagamenti agroambientali)

(Pagamenti agro-climaticoambientali)

PSR 2014-2020

(Agricoltura biologica)
Totale (Mis. 10 + Mis. 11)

304,15
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Sottomis. 10.1 (Pagamenti agro-climatico-ambientali)
Dotazione finanziaria in euro (spesa pubblica totale)
Operazioni
10.1.1 - Produzione integrata

Dotazione

%

142.500.000 54,3

10.1.2 - Interventi a favore della biodiversità nelle risaie

11.000.000

4,2

10.1.3 - Tecniche di agricoltura conservativa

22.000.000

8,4

10.1.4 - Sistemi colturali ecocompatibili

22.000.000

8,4

10.1.5 - Riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti

15.000.000

5,7

10.1.6 - Difesa del bestiame al pascolo dalla predazione di canidi

4.000.000

1,5

10.1.7 - Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

3.000.000

1,1

10.1.8 - Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

21.000.000

8,0

10.1.9 - Gestione eco-sostenibile dei pascoli

22.000.000

8,4

TOTALE 10.1.1

262.500.000 100,0

bando e per almeno 5
anni consecutivi

Adesione all’operaz.
rapporto
10.1.1 (Produzione
integrata)
4.4.1 (investimenti non fra la
Criteri
di selezione
produttivi) e/o
superficie
all’operaz.
10.1.7
interessata
Aree protette
(parchi,
riserve naturali)
e/o Aree “Natura 2000”
(gestione di e
elementi
da tali
Tratti di connessione
corridoi ecologici
naturaliformi
interventi
Aree riconosciute
dall'Unesco quale
patrimonio
dell'umanità
dell’agroecosistema)
e la
SAU:
- piùa del
8 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni
uso idropotabile
3%:
Fasce fluviali (A e B)
- tra 1% e
5 punti
Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)
3%:
Zone Vulnerabili da prodotti Fitosanitari (ZVF)
- tra 0,5% 3 punti
Aree B (rurali ad agricolt. intensiva),
A (urbane/periurbane) e C (rurali intermedie)
e 1%:
Zona altimetriche
di pianura
Partecipazione
al une di collina.
8 punti
progetto
Applicazione
della 16.5.
“confusione sessuale” su vite, melo o pero
Partecipazione
un
1 puntodal caso precedente
Applicazione
di impegni afacoltativi
diversi
progetto LIFE
Adesione all’operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o all’operazione 10.1.7
Partecipazione a un progetto della sottomisura 16.5
Adesione all'azione 214.1 del PSR 2007-13
Partecipazione a un progetto LIFE
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10.1.1 (Produzione integrata)
Incidenza sulla superficie regionale
Superfici
regionali

Superfici
10.1.1

%

Fruttiferi principali

12.644

7.122

56,3%

Vite e fruttiferi minori

66.104

32.296

48,9%

Riso

109.660

18.560

16,9%

9.205

3.221

35,0%

Altri seminativi

294.172

51.386

17,5%

Foraggere

184.324

20.776

11,3%

TOTALE

676.109

133.361

19,7%

Ortive

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni di base (1)
- Applicare le Norme tecniche di produzione
integrata, definite dalla Regione in conformità alle
Linee guida nazionali.
Le Norme tecniche riguardano:
- gestione del suolo
- scelta del materiale di moltiplicazione
- avvicendamento colturale
- fertilizzazione
- difesa delle colture e controllo delle infestanti
- irrigazione

Adesione al Sistema di qualità nazionale di
produzione integrata:
Le stesse Norme tecniche valgono per le aziende aderenti al
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione integrata (SQNPI).
Le aziende agricole piemontesi aderenti al SNQPI sono 243.
Nel 2018 le domande relative al SQNPI presentate per la sottomis.
3.1 risultano essere 177 (85 in forma singola e 92 in forma associata).
L'adesione al SNQPI non è condizione di ammissibilità per
l'operazione 10.1.1.

Compatibilità/demarcazione rispetto a OCM ortofrutta

L'operazione 10.1.1 può sostenere aziende associate a OP
ortofrutticole. Tuttavia, poiché l’OCM finanzia mezzi tecnici e
attività funzionali alla confusione sessuale, le imprese inserite in
progetti finanziati dall’OCM che prevedono l'adozione del metodo
confusionale non sono ammissibili al sostegno del corrispondente
impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni di base (2)
- avvalersi di un'assistenza qualificata
l'applicazione delle Norme tecniche;

per

- effettuare la regolazione volontaria delle
irroratrici,
a
completamento
del
controllo
funzionale;
- registrare le fertilizzazioni e i trattamenti
fitosanitari, le giacenze iniziali e gli acquisti di
fertilizzanti e fitofarmaci;
- conservare la documentazione di acquisto di
fertilizzanti e fitofarmaci;

Azione 10.1.1 (Produzione integrata):
baseline e Piano di Azione Nazionale fitofarmaci (PAN)
Condizionalita’ (CGO 10)
• registrare trattamenti
• usare prodotti ammessi
• rispettare prescrizioni di etichetta
• usare dispositivi di protezione
• corretto immagazzinamento
• per prodotti che lo richiedono,
patentino e conservazione di fatture
e moduli di acquisto

Impegni 10.1.1

Requisiti minimi (DM n. 1867/2018)
• rispettare prescrizioni a tutela di corpi
idrici e zone vulnerabili da fitofarmaci

P.A.N.
• difesa integrata obbligatoria:
disporre di dati meteo, fenologici e
fitosanitari, di bollettini di difesa, di
manuali di difesa integrata
• controllo funzionale periodico
irroratrici (ogni 5 anni)

difesa integrata volontaria
regolaz. volontaria irroratrici

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni di base: importi (euro/ha)
mantenimento
Vite e fruttiferi minori (1)
Fruttiferi principali (2)
Noce (3) e castagno (3)
Altri seminativi
Riso
Ortive estensive (4)
Ortive intensive
Foraggere

350
400
155
115
170
230
400
75

introduzione
500
585
190
140
210
280
475
90

(1) fruttiferi minori: actinidia, albicocco, ciliegio, piccoli frutti, nocciolo, olivo
(2) fruttiferi principali: melo, pero, pesco, susino
(3) da frutto
(4) ortive estensive: aglio, carota, cipolla, fagiolo e fagiolino da industria,
patata, pisello da industria, pomodoro in pieno campo, spinacio

10.1.1 – Produzione integrata
Impegni facoltativi

- Metodo della confusione sessuale
“10.1.8

- Inerbimento di frutteti e vigneti
- Manutenzione di nidi artificiali
- Erbai autunno-vernini da sovescio
- Sommersione invernale delle risaie

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni facoltativi: importi (euro /ha)
- metodo confusionale:

melo

150

pero, pesco, susino

200

vite

250

- inerbimento controllato di frutteti e vigneti:
frutteti di pianura: lavorazione/sfalcio sottofila

200

frutteti collina/montagna e vigneti: diserbo chimico sottofila

110

frutteti collina/montagna e vigneti: lavorazione/sfalcio
sottofila

300

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni facoltativi (2)
- erbai autunno-vernini da sovescio:
180 euro/ha
- sommersione invernale delle risaie:
190 euro/ha

- manutenzione nidi artificiali:
55 euro/ha

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni facoltativi: inerbimento

Coltura
Vite

Superficie con impegno di inerbimento:
diserbo
sottofila

lavoraz./sfalci
sottofila

totale

13.928

4.735

18.663

Melo

395

290

685

Actinidia

144

210

354

Pero

192

107

299

Pesco/nettarina

146

105

251

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni facoltativi: confusione sessuale

Colture

Superficie con
impegno facoltativo
confusione sessuale

Pesco/nettarina

995

Melo

727

Pero

214

Susino

133

