FEASR PSR 2014-2020
AZIONE CARDINE n.
Misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali”
SCHEDA DI SINTESI
AVVISO PUBBLICO
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni Agro-climatico-ambientali”
Avviso approvato con DD n. G04209 del 27 aprile 2016

Struttura Responsabile :
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

Responsabile del procedimento:
Guido Bronchini – Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del
Territorio a Vocazione Agricola

Contatti per Avviso:
Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione
Agricola - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca –
Via del Serafico, 107 – Piano 3° – Stanza 328/339
Maggio 2016

Finalità dell’Avviso

L’Avviso fa riferimento al PSR 2014-2020 ed in particolare alla Misura 10 “Pagamenti
Agro-climatico-ambientali” – sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni Agro-climaticoambientali”
La misura ha l’obiettivo di incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad
offrire un servizio ambientale a vantaggio dell’intera società, con il miglioramento dei
metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il
miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse
naturali, del suolo, dell’acqua e della biodiversità. Il miglioramento dei metodi di
produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale
contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell’agricoltura sull’ambiente naturale.
Finalità:
 Riduzione dell’erosione del suolo e incremento della sostanza organica;
 Migliore gestione delle risorse naturali;
 Favorire metodi di agricoltura estensiva;
 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità.

A chi è rivolto (Destinatari)
L’Avviso, quali destinatari degli interventi promossi dalla sottomisura 10.1 “Pagamenti
per impegni Agro-climatico-ambientali”, è rivolto agli agricoltori e ad altri gestori del
territorio (limitatamente per la tipologia di operazione 10.1.9 “Conservazione in
azienda, in situ ed ex situ, della biodiversità agraria animale).

Beneficiari
I beneficiari delle risorse destinate alla sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni Agroclimatico-ambientali”, sono gli agricoltori attivi, associazioni di agricoltori/ associazioni
miste di agricoltori e ad altri gestori del territorio (limitatamente per la tipologia di
operazione 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ ed ex situ, della biodiversità
agraria animale).

Tipologia di intervento

Le tipologie d’intervento previste sono le seguenti:
- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”;
- 10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;
- 10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;
- 10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;
- 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;
- 10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;
- 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria
animale”.
Impegni della durata pari a 5 anni
Vengono concessi premi per unità di superficie (HA) o per UBA (unità Bestiame
adulta). Gli importi sono dettagliati nell’avviso pubblico.
Modalità di presentazione della candidatura e scadenza
La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con la
presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale
(AGEA) utilizzando le funzionalità presenti nell’ambito del portale SIAN. Per le
modalità fare riferimento a quanto riportato nel Bando pubblico.
Scadenza di presentazione 16 maggio 2016 (10 giugno 2016 con penalità).
In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei
termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
Selezione delle candidature

Per l’attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali
saranno selezionate le domande di sostegno (domande di impegno iniziale)
presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali
graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non

garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito
positivo e dichiarate ammissibili.
Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno distinte per tipologia di operazione e
formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri
di selezione individuati per ciascuna tipologia di operazione così come individuabili nel
bando pubblico.
Risorse finanziarie
Per l’attuazione della sotto-misura sono previsti, come stabilito dalla DGR 147/2016,
stanziamenti per l’annualità 2016 per tipologia di operazione pari ad un totale di Euro:
2.825.000,00
Contatti
06 5168 8253 (Guido Bronchini)
065168 8252 (Fabio Genchi)

Per informazioni dirette, gli interessati possono rivolgersi anche alle Aree Decentrate
Agricoltura (ADA) competenti per territorio.

