PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – BANDO MISURA 2.1.4
SOTTOMISURA B) SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA - 2015

PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile
delle attività risultano nel sottostante prospetto.
La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti
pregiudiziali all’inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.
Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi
derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell’avvio del
procedimento.

Misura
Misura 2.1.4
Sottomisura b) sostegno all’agricoltura biologica
Annualità
2015
Dotazione finanziaria assegnata
Euro 1.9500.000,00
Beneficiari
Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali sul presente avviso pubblico gli
imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti
nell'Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata, in
possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l’obbligo in
base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della
C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione alla sottomisura b) sostegno
agricoltura biologica della Misura 214 del P.S.R. per 5 anni.
Scadenza per la presentazione delle domande
15/05/2015
Responsabili di procedimento
Responsabile regionale: Sergio Urbinati
Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a Servizio Ambiente e Agricoltura,
tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

BANDO MISURA 214 - Sottomisura b) Sostegno all’agricoltura biologica Anno 2015
Definizioni generali
Le definizioni di carattere generale sono riportate nelle “Disposizioni attuative del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”
Beneficiari
Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali sul presente avviso pubblico gli
imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe
delle aziende agricole, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne
ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della
C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione alla sottomisura b) sostegno agricoltura
biologica della Misura 214 del P.S.R.
Decorrenza degli impegni
La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della
domanda e termina 5 anni dopo la data di inizio impegno, fatto salvo quanto di seguito
indicato.

Clausola di revisione
Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE 1974/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli
impegni pluriennali assunti a valere di bandi emanati, a norma degli articoli 39 (pagamenti
agrombientali) e 40 (pagamenti per il benessere degli animali) del regolamento (CE) n.
1698/2005, a partire dal 1 gennaio 2014, vi è la possibilità che l'importo del premio possa
diminuire e/o il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di
riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020.
Pertanto il presente bando è emanato con una specifica clausola di revisione, che stabilisce
che i richiedenti devono dichiarare, di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla
attuale mancanza della base giuridica per i pagamenti da effettuarsi nel periodo 2014-2020
e di accettare pertanto tutte le condizioni stabilite dalla nuova normativa, fatta salva la
facoltà del beneficiario di cessare dall’impegno senza obbligo di rimborso, ai sensi dell’art.
46 del Reg. (CE) 1974/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Il beneficiario avrà la
facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consentirà di
terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno
stesso.
Ambito territoriale
Intero territorio regionale.
Limiti e condizioni generali
Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:
– adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato II del Reg. (CE) 1782/2003
riguardante i seguenti campi:
o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

–

–

o ambiente;
o benessere degli animali;
attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali
di cui all’articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla
Regione Marche secondo lo schema di cui all’allegato IV del medesimo regolamento;
rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa
comunitaria pertinenti con gli impegni della misura con particolare riferimento alla
protezione individuale nell’utilizzo di prodotti chimici;

Le suddette condizioni debbono essere rispettate su tutta l’azienda in possesso dei
beneficiari, per tutta la durata del periodo di impegno. Per azienda si intende tutta la
superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale
elettronico di cui al DPR 503/99.
Limitazioni alle condizioni di ammissibilità specifiche
1) il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la
presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo
aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di
opponibilità a terzi;
2) le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali
ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base
di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva,
la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma
5);
3) il fascicolo aziendale, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99
è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare,
mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la
responsabilità della identificazione dell’agricoltore che apre il fascicolo, e
dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati,
del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie;
4) I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la
presentazione della domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data
antecedente al 15 maggio e comunque prima della presentazione della domanda. In
assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già
costituito, la domanda è irricevibile.
5) L’impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare l’intera superficie di una
Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita al capitolo 3 “Definizioni generali” del
presente documento. Pertanto la UTE corrisponde normalmente all’azienda agricola. Solo
nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più Comuni, e tali superfici non
siano limitrofe e contigue l’azienda può essere costituita da più UTE.
6) E’ prevista una deroga al punto precedente in ragione della possibilità di adottare le
tecniche di coltivazione biologiche soltanto su tutte le colture perenni specializzate
arboree ed arbustive coltivate (in attualità di coltura) su tutta la superficie della UTE
indicata al punto precedente;
7) La superficie oggetto dell’aiuto deve essere posseduta dall’imprenditore, come uso
esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell’impegno a decorrere dalla data di avvio
degli impegni agro ambientali;

8) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido
devono essere registrati nei termini di legge;
9) Al momento della presentazione della domanda d’aiuto i contratti di affitto o altri titoli di
possesso validi atti a dimostrare la conduzione possono avere anche durata inferiore
rispetto alla durata dell’impegno assunto, a condizione che vengano poi rinnovati senza
soluzione di continuità anche annualmente fino al termine ultimo dell’impegno
agroambientale assunto. Ove questo non avvenisse, la mancata continuità del possesso
delle superfici sarà considerata come mancata continuità dell’impegno agroambientale e
di conseguenza verrà disposta la decadenza dell’aiuto ed il recupero dei contributi
eventualmente già percepiti nelle annualità precedenti sulle medesime superfici;
10)L’impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di
2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di
0,3 Ha coperta con serre o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od
ortive. Per superfici coltivate con colture “arboree da frutto” devono intendersi superfici
investite con fruttiferi (es. melo, pero, ecc.) fra cui anche vite e olivo;
11)Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori di cui al Reg. (UE)
1306/2013 e ai Regg. (UE) 807/2014, 808/2014 e 809/2014) e delle buone condizioni
agronomiche ed ambientali (Reg. (UE) 1306/2013 e ai Regg. (UE) 807/2014, 808/2014
e 809/2014), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del
beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
Tipologie degli interventi e Impegni agroambientali da baseline

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di
produzione biologica che preveda le seguenti attività:
a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica, come stabilito dai
Regolamenti (CEE) n. (CE) 834/07 e successive modifiche ed integrazioni e 1804/99 e successive
modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie oggetto di impegno iniziale e per tutto il periodo di
impegno. È possibile adottare anche tecniche di allevamento non biologiche;
b) pascolare, con animali allevati con il metodo biologico, le superfici destinate a prato, prato-pascolo e
pascolo permanente aziendali, per le quali ha chiesto l’aiuto a valere sugli interventi “foraggere con
bovini ed ovicaprini bio” della presente misura;
c) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato;
d) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione (deve essere presente e
conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco). Il certificato di
analisi è un documento essenziale sul quale si basa il piano di concimazione redatto e firmato dal
tecnico agricolo abilitato. Qualora il tecnico ritenesse sufficiente, per redigere il piano di
concimazione, un certificato di analisi precedente la campagna agraria in cui l’agricoltore aderisce
all’impegno, è necessario che le analisi dei terreni vengano ripetute nel corso del periodo di impegno
e se necessario venga rimodulato il piano di concimazione;
e) redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di
verifica al momento del controllo in loco) redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato. Il
piano di concimazione sarà valido per tutto il periodo di impegno fatte salve i necessari aggiornamenti
a seguito dell’introduzione di nuove colture. Il piano di concimazione è sempre necessario anche
quando l’agricoltore ed il tecnico stabilissero non necessario effettuare concimazioni;

f) planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione “PAP”
degli appezzamenti interessati);
limitazione all’uso dei prodotti fertilizzanti utilizzabili presenti nell’Allegato I del Regolamento (CE) N.
889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
la relazione tecnica deve evidenziare il rispetto dell’uso, delle dosi e/o numero di trattamenti, dei prodotti
fitosanitari conformemente a quanto riportato nell’Allegato II del Regolamento (CE) N. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007
del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
effettuare la rilevazione e valutazione delle infestanti per limitare i trattamenti riportando la rilevazione
effettuata nel registro delle operazioni colturali;
applicazione di una rotazione colturale conforme alla normativa vigente in materia di agricoltura
biologica, prevedendo una rotazione ampia che preveda coltivazione di leguminose, colture da sovescio
e/o di vegetali con apparato radicale profondo, alternate ai cereali, per tutta la durata dell’impegno, che
rispetti, inoltre, i seguenti vincoli:
presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento, qualora la durata
dell’impegno sia di 5 o 6 anni oppure di 5 anni qualora la durata dell’impegno sia di 7 anni. Questo
vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di bestiame, anche non
allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere calcolato con le modalità
indicate al paragrafo 4.3.1.6.;
divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai annuali misti avvicendati. Non si
considera monosuccessione, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
la coltivazione per due anni consecutivi di un cereale autunno vernino in successione alla coltivazione di
una foraggera poliennale;
la coltivazione per due anni consecutivi di cereali autunno vernini di una diversa specie vegetale nello
stesso appezzamento.
La coltivazione di una coltura intercalare tra due coltivazioni annuali sopra indicate, non è condizione di
superamento del vincolo di divieto della monosuccessione.
Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a
premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bovini e/o ovicaprini aziendali allevati con il metodo
biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni.;
taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale
dell’attrezzatura per l’irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale
emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato.
le superfici coltivate con colture foraggiere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota
massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un
carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di
foraggere, le colture foraggiere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità. Il carico di
bestiame è calcolato con le modalità indicate al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata..
Gli impegni delle azioni necessarie all’applicazione della presente sottomisura, oltre a richiedere il
rispetto delle norme di condizionalità comuni Reg. CE 1782/03 (in particolare norme 1.1., 2.1., 3.1., 4.1,

4.2.), risultano superiori a quelli obbligatori definiti dalla condizionalità nazionale (Riferimento.
Paragrafo 5.3.2.1. del PSR Marche) recepiti ed integrati con DGR 151 del 26/02/2007.
Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della “baseline” di riferimento, degli impegni applicabili
a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione degli impegni e dei relativi vantaggi
ambientali.

Atto o
norma
di
riferim
ento

Condizionalità:
Condizioni di
Gestione
obbligatorie (CGO)
e Norme di Buona
Conduzione
Agricola (BCAA)

DIRETTIVA
91/676/CEE
RELATIVA ALLA
PROTEZIONE
DELLE ACQUE
DALL’INQUINAME
NTO PROVOCATO
DAI NITRATI
PROVENIENTI DA
FONTI AGRICOLE
CGO 1
– ex
ATTO
A4

Requisit
i
minimi
fertilizz
anti

(APPLICABILE
NELLE ZVN)

Tra i requisiti minimi
relativi ai fertilizzanti
è applicato il codice
di
buona
pratica
istituito a norma della
direttiva 91/676/CEE
del Consiglio per le
aziende situate al di
fuori
delle
zone
vulnerabili ai nitrati e
i requisiti relativi
all’inquinamento da
fosforo.

Descrizione degli
impegni applicabili a
livello dell’azienda
agricola

- Impegni previsti dal
“Programma di azione
delle zone vulnerabili
da nitrati di origine
agricola”

Impegni aggiuntivi
rispetto alla baseline
intesa come
atti/norme di
riferimento e
pratiche normali
agricole
- limitazione dell’uso
dei prodotti
fertilizzanti
utilizzabili presenti
nell’Allegato II A del
Reg.CE 2092/91 e sm-i;

Tra i requisiti minimi
relativi ai fertilizzanti
sussiste, inoltre,
l’obbligo alla
registrazione delle
fertilizzazioni per
direttiva nitrati in
ambito RMF

Impegni
remunerati

- analisi dei terreni;
-redazione del piano
di concimazione

Impegni
remunerati

- Modalità di
conduzione terreni da
Reg. Cee 2092/91 e sm-i: coltivazione di
leguminose, di colture
da sovescio e di
vegetali con apparato
radicale profondo,
utilizzazione di
rotazioni.

Impegno non
remunerato
L’avvicendame
nto non viene
preso in
considerazione
nel calcolo del
premio.
Conseguenteme
nte non si
evidenziano
rischi di doppio
pagamento
rispetto
all’adempiment
o di
diversificazione
colturale
previsto dal
Greening

- Limitazione della
densità di allevamento
ai sensi del Reg. CE
2092/91 e s-m-i e
Reg. CE 1804/99

Impegno non
remunerato

- impegni stabiliti dal
Titolo V del D.M.
07/04/06
- obbligo tenuta
registro trattamenti e
fertilizzazioni

Valutazione
dell’impegno

Vantaggi ambientali

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- mantenimento della
biodiversità
- aumento della
sostanza organica dei
suoli
- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- aumento della
sostanza organica dei
suoli
- mantenimento della
biodiversità

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- aumento della
sostanza organica dei
suoli
- mantenimento della
biodiversità

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde

anche nelle zone non
ZVN

CGO
10 – ex
ATTO
B9

Requisit
i
minimi
relativi
all’uso
dei
prodotti
fitosanit
ari

BCAA
6 – ex
Standar
d 2.1

Regolamento (CE) n.
1107/2009 del
Parlamento europeo e
del Consiglio
RELATIVO
ALL'IMMISSIONE
SULL MERCATO
DEI PRODOTTI
FITOSANITARI

Decreto legislativo
14 agosto 2012, n.
150 “Attuazione della
direttiva 2009/128/CE
che istituisce un
quadro per l’azione
comunitaria ai fini
dell’utilizzo
sostenibile dei
pesticidi”

Mantenere i livelli di
sostanza organica del
suolo mediante
pratiche adeguate,
compreso il divieto di
bruciare le stoppie, se
non per motivi di
salute delle piante

- Obbligo di tenuta
del registro
trattamenti e
fertilizzazioni di cui
all’Allegato “B” della
DGR di applicazione
della condizionalità.
Dlg 150/2012 art. 12
prevede che tutte le
attrezzature impiegate
per uso professionale
devono essere
sottoposte almeno una
volta al controllo
funzionale entro il 26
novembre 2016.
Fino a quella data ai
fini dell’assolvimento
dell’impegno è valida
la verifica funzionale
(cioè il controllo della
corretta funzionalità
dei dispositivi di
irrorazione attestata
da un tecnico
autorizzato o da una
struttura certificata)

Divieto di bruciatura
delle stoppie e delle
paglie .

Impegno “greening” di diversificazione

Impegni
remunerati

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- minore
contaminazione del
suolo
- mantenimento della
biodiversità

Impegno
remunerato

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- minore
contaminazione del
suolo
- mantenimento della
biodiversità

- limitazioni delle dosi
ed epoche di
distribuzione;

Impegno non
remunerato

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- minore
contaminazione del
suolo
- mantenimento della
biodiversità

- taratura delle
macchine irroratrici
effettuata da officine
specializzate

Impegno non
remunerato

- uso di prodotti
fitosanitari presenti
nell’Allegato II B del
Reg.CE 2092/91;

- rilevazione e
valutazione delle
infestanti per limitare
i trattamenti;

- Modalità di
conduzione terreni da
Reg. Cee 2092/91 e sm-i: coltivazione di
leguminose, di colture
da sovescio e di
vegetali con apparato
radicale profondo,
utilizzazione di
rotazioni.
- Uso dei soli
fertilizzanti previsti
nell’Allegato II A del
Reg. CE 2092/91 e sm-i
- Modalità di
conduzione terreni da
Reg. Cee 2092/91 e sm-i: coltivazione di
leguminose, di colture
da sovescio e di
vegetali con apparato
radicale profondo,

Impegno non
remunerato

- minore
contaminazione del
suolo

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- aumento della
sostanza organica dei
suoli
- mantenimento della
biodiversità

Impegni
remunerati

Impegno non
remunerato

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde
- aumento della
sostanza organica dei
suoli
- mantenimento della

biodiversità

utilizzazione di
rotazioni.

BCAA 8 - ex Standard 4.1 (si applica per il 2015 e 2016)
Impegno “greening” relativo al
prato permanente
Mantenimento dei pascoli
permanenti di cui all'art. 93
comma 3 del Reg. UE
1306/2013
Divieto di conversione o
aratura dei prati permanenti di
cui all'art. 45 del Reg UE
1307/2013.

- divieto della riduzione
della superficie a
pascolo permanente;
- divieto di conversione
di pascoli permanenti
all’interno di siti di
importanza comunitaria;

- Limitazione della
densità di allevamento
ai sensi del Reg. CE
2092/91 e s-m-i e
Reg. CE 1804/99

Impegno non
remunerato

- tutela delle risorse
idriche superficiali e
profonde

Importo messo a bando
La dotazione finanziaria assegnata per il periodo d’impegno è pari ad €. 1.950.000 con la
possibilità di scorrimento delle posizioni in graduatoria, a seguito di aumenti delle dotazioni
finanziarie apportate con specifiche Disposizioni Attuative;
Livello ed entità dell’aiuto

Sono concesse indennità agroambientali per unità di superficie interessate dall’adozione delle tecniche di
coltivazione riportate al paragrafo precedente “Tipologie degli interventi”.
L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori
costi derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura.
La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del PSR, sulla base di costi
standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono
previste le compensazioni riportate nella tabella seguente.
Per introduzione della coltivazione biologica, si intende l’adozione di tecniche di agricoltura biologica per
la prima volta in azienda.
Introduzione: Aziende di nuova introduzione al biologico, ossia aziende al primo periodo di adesione che
si sono assoggettate al metodo biologico (notificate) per la prima volta al fine di sottoscrivere il presente
impegno agroambientale.
Mantenimento: Aziende che hanno già aderito al metodo biologico nelle annualità precedenti alla
sottoscrizione del presente impegno agroambientale, e che hanno terminato un precedente periodo con la
misura relativa all’agricoltura biologica.

Entità della compensazione (€/ha)
Gruppo colturale
Introduzione

Mantenimento in
zona montana

Mantenimento in
altre zone

Entità della compensazione (€/ha)
Gruppo colturale
Introduzione

Mantenimento in
zona montana

Mantenimento in
altre zone

Cereali autunno vernini

180

140

160

Cereali primaverili-estivi (*)

280

220

250

Proteiche da granella

170

130

150

Oleaginose

170

130

150

Medica e forag. avvicendate

110

90

100

Ortaggi e piccoli frutti

600

470

540

Piante officinali poliennali

400

330

370

Vite

770

600

690

Olivo

600

480

550

Fruttiferi

780

620

710

Foraggere con bovini bio

250(**)

250(**)

250(**)

Foraggere con ovicaprini bio

150(**)

150(**)

150(**)

(*) Mais e sorgo;

Tali compensazioni sono cumulabili, soltanto per le colture arboree e la vite, con la sottomisura c), azione
a) della Misura 2.1.4.
La compensazione relativa alle “foraggere con bovini bio” ed alle “foraggere con ovicaprini bio” è
erogata esclusivamente agli agricoltori che, effettuino nella propria azienda l’allevano di bovini ovini e
caprini da carne e/o da latte al sensi del Reg. (CEE) 1804/99 e successive modificazioni e che rispettino le
seguenti condizioni:
–
–

allevino tutti i bovini, ovini e caprini presenti in azienda con il suddetto metodo biologico;
il rapporto UBA bovine e/o ovicaprine/superficie foraggera a premio, sia almeno pari a 0,8 nelle aree
montane di cui all’art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle
restanti aree.

Gli elenchi delle colture associabili ai gruppi colturali della tabella dei premi di cui sopra, sono riportati
nell’allegato 1 al presente documento. Le restanti colture non possono beneficiare di alcun premio in
quanto per esse non è stato possibile valutare la perdita di reddito e/o i maggiori costi.
Alcune colture possono far parte di più raggruppamenti trattandosi di colture che possono rappresentare
sia colture foraggere che non foraggere a seconda delle tecniche colturali e di raccolta.
In ogni caso, la SAU aziendale suddetta può essere ammessa all’aiuto tenendo conto che ai fini del
calcolo del premio non sono ammissibili le superfici con una copertura della vegetazione forestale
arborea ed arbustiva o con presenza di rocce affioranti, con tara al 20% (codici coltura 63 e 103).

Ugualmente sono totalmente escluse le analoghe superfici con tara al 50% della superficie totale (codici
coltura 54 e 64).
Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale
Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale,
nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. “Definizioni generali” delle disposizioni
attuative.
Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi
bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali “minori” allevati
allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1.
“Definizioni generali” delle disposizioni attutive;
La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali “minori”
allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l’allevamento è esercitato in spazi
aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto
di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da
recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia
superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,3 UBA/Ha di SAU foraggera.
Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto
UBA/SAU di foraggere.
Per il computo del carico di bestiame ai fin i della verifica del rispetto delle condizioni di
accesso agli aiuti previsti per la zootecnia biologica si tiene soltanto dei capi bovini ed ovicaprini allevati riportati in BDN (banca dati nazionale).
Rispetto degli impegni
Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. “Definizioni generali” delle
disposizioni attuative, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente
paragrafo. Nel corso del periodo di impegno non è ammissibile alcuna riduzione della
superficie oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti,
sono sanzionate con le modalità di cui ai Regg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 640/2014, Reg
UE 809/2014 e il D.M. prot. N. 180 del 23 gennaio 2015).
Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad
alcun incremento di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere
richieste compensazioni e che non possono essere utilizzate per permutare o sostituire
superfici oggetto d’impegno, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono
essere assoggettate agli obblighi del presente documento.
Errori palesi
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto/pagamento, se riconosciuti come tali dalla
Regione, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dall’Organismo
Pagatore.

Decadenza dell’aiuto
Vi è decadenza totale o parziale dell’aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti,
fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale
vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni
comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della

condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nelle DGR di
applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.
DGR 1680 del 03/12/2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Disposizioni regionali
di attuazione del Decreto Ministeriale Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009 (come
modificato dal D.M. 13/05/2011) recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benificiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (FEASR)". Rettifica e revoca misura
2.1.4. (sottomisure a1, a2, b,)
Per i controlli si applicano i Regg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 640/2014, Reg UE 809/2014
e il D.M. prot. n. 180 del 23 gennaio 2015.

Cambio di beneficiario
E’ consentita la cessione dell’azienda senza la revoca dell’aiuto già percepito da parte
dell’imprenditore beneficiario cedente, qualora l’agricoltore subentrante oltre a proseguire
gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i
requisiti di accesso alla presente misura.
Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di
pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua
azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:
- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l’Anagrafe delle aziende
agricole. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare alla Struttura
decentrata agricoltura competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno,
secondo le procedure rese disponibili da Agea;
ovvero, in alternativa:
- il cedente, deve dichiarare alla Struttura decentrata competente, e per conoscenza ad
AGEA, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.
Ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 se non avviene il subentro “... il
beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro
negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato
regolamento e notificati all’Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del
Reg. (CE) n. 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento
di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.
Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i
requisiti prescritti.
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere
mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo
d'impegno.
Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l’impegno
originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali
erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.
Quanto sopra è da valere con riferimento solo al periodo di impegno e non all’annualità di
riferimento del pagamento. Il pagamento non sarà infatti corrisposto per le superfici
oggetto di cessione che non risultano condotte per l’intera annualità di riferimento del
pagamento.

Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene
valutando nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un
totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO %

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN

35%

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000

30%

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali
aziendali

35%

TOTALE

100%

Le priorità saranno valutate solo se verrà compilato, in fase di presentazione della domanda
di aiuto/pagamento, l’apposito modello informatico. Quindi la mancata compilazione
informatica della parte relativa al possesso dei requisiti di priorità comporta la non
assegnazione delle priorità.
La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area ZVN
-

superficie aziendale ricadente in area ZVN > al 75% della superficie totale

Punti
1

- superficie aziendale ricadente in area ZVN > del 50% e < del 75% della superficie
totale

0,75

-

superficie aziendale ricadente in area ZVN > al 25% e < al 50% della superficie totale

0,5

-

superficie aziendale ricadente in area ZVN < al 25% della superficie totale

0

Nel caso l’azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l’impegno
a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si
terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture
perenni specializzate

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000

Punti

-

1

superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale

- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup.
totale

0,75

- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup.
totale

0,5

-

0

superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale

Nel caso l’azienda si avvalga delle possibilità prevista dal PSR Marche di limitare l’impegno
a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE aziendale, si
terrà conto per il computo della priorità di cui sopra, delle sole superfici investite a colture
perenni specializzate

A. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli
animali aziendali

Punti

-

aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali

1

-

aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle
UBA aziendali

0,5

-

aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali

0

La condizione dell’allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l’allevatore
disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda,
o su almeno il 50% di esse, con l’eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per
l’autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale
dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha
Formazione della graduatoria
Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute
non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in ordine
alfabetico;
Ove invece le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario di
tutte le istanze pervenute e risultanti ammissibili è prevista la formazione di una
graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:
1.

si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);

2.

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso
percentuale;

3.

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto
precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza
della dotazione finanziaria prevista.
A parità di preferenza, sarà assegnata priorità alle giovani imprenditrici che hanno un’età
pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla
più giovane e secondo l’ordine crescente di età anagrafica.
Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell’ordine
crescente dell’età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

Scorrimento in graduatoria
È possibile lo scorrimento delle posizioni in graduatoria nei casi di eventuali aumenti delle
dotazioni finanziarie previste da specifiche Disposizioni Attuative.

