Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)
MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Beneficiari: Imprese individuali, società agricole, società cooperative che abbiano la P.IVA agricola aperta alla data del 01/01/2020;
Ragione sociale: per le società è obbligatorio avere nella ragione sociale la denominazione «società agricola» come previsto dall’art. 2 del
D.Lgs. 99/2004;
Condizionalità: Chi aderisce a qualsiasi Operazione di questa Misura sarà soggetto all’obbligo del rispetto della Condizionalità (CGO e
BCAA);
Premi accessori: Gli impegni accessori previsti dalle varie Operazioni devono essere indicati preventivamente nella domanda di premio e
poi realizzati nell’autunno dello stesso anno;
Limiti di riduzione: Nel corso del periodo di impegno non sarà possibile ridurre la superficie a premio oltre il 15 % rispetto alla superficie
ammessa a finanziamento con la domanda iniziale, pena la decadenza della domanda stessa;
Durata degli impegni: Gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno (iniziale) sono riferiti all’anno solare (01 Gennaio – 31
Dicembre). La superficie ammessa a premio deve essere condotta dall’azienda richiedente alla data del 01/01/2020 e la stessa
conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
Ampliamenti: l’ampliamento della superficie sotto impegno è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie richiesta
premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura. Relativamente alla campagna 2020 saranno ammessi ampliamenti per
le domanda presentate a partire dall’anno 2017;
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OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ NELLE RISAIE
IMPEGNI

IMPEGNO
PRINCIPALE:
su almeno il 10 %

DESCRIZIONE OPERAZIONE
 Realizzazione e mantenimento di
un fossetto per camera di risaia
nel quale dovrà essere assicurata
la presenza di acqua durante le
asciutte;

della superficie
aziendale investita
a riso;

IMPEGNI
ACCESSORI:

DURATA

6 anni

PREMIO

OBBLIGHI

125,00 €/ha

 Il fosso deve essere: di sezione trapezoidale,
profondo almeno 40 cm, largo 60 cm,
interessare l’intera lunghezza della camera in
cui è posizionato e distare almeno 2 m da
canali irrigui di Consorzi di Bonifica
 Deve essere garantito un livello minimo di
acqua fino alla fase finale di pre-raccolta;
 Non deve essere fatta attività di
manutenzione dal 15 Marzo al 15 Agosto di
ogni anno (ammessi interventi di ripristino);
 Non sono ammesse a premio scoline e o
canali adacquatori;

 Mantenere
costantemente
inerbito un argine della camera
soggetta ad impegno;

Gestione delle stoppie

40,00 €/ha

 Non obbligatori;
 Non cumulabili
annualmente tra
loro per le stesse

Sommersione della risaia nel
periodo invernale

particelle;
 Su tutta o parte
della superficie a
riso oggetto di
impegno
principale;

Realizzazione di una cover crop
autunno vernina

Almeno
2
anni
durante il periodo di
impegno (la prima
entro il 3° anno, la
seconda entro il 4°
anno)

190,00 €/ha

180,00 €/ha

 Trebbiatura mediante sgranatura oppure
taglio dei culmi con le pannocchie;
 Mantenimento delle stoppie in campo fino a
fine Febbraio
 Mantenere l’acqua costante (con un livello
minimo di 5 cm) per almeno 60 giorni nel
periodo tra trebbiatura e fine Febbraio;
 Dotare le camere di risaie di una rete di
solchi per sgrondare facilmente l’acqua per la
preparazione del letto di semina;
 Seminare entro 30 giorni dalla raccolta della
coltura principale la cover di leguminose
(anche in consociazione) e terminarla
meccanicamente (sovescio) non prima di 30
giorni dalla semina della coltura successiva e
comunque non prima della fine di Febbraio.
 Non è possibile asportare la cover (nemmeno
sfalci intermedi);
 Non utilizzare prodotti fitosanitari

DOCUMENTAZIONE DA
CONSERVARE IN AZIENDA

Registro aziendale unico dei
trattamenti, delle concimazioni,
di magazzino e delle operazioni
colturali.

Documento
che
comprovi
l’avvenuto pagamento dell’acqua
invernale;

Fatture di acquisto della semente
che comprovino la corretta
copertura dei terreni in base
all’etichetta della semente;
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OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA
IMPEGNI

IMPEGNO
PRINCIPALE:
da realizzarsi sulle
medesime
particelle catastali
e su almeno il 10
% della SAU
N.B. Non sono
ammissibili le
superfici che
hanno beneficiato
dei premio della
Misura 214

DESCRIZIONE
OPERAZIONE
Da agricoltura
conservativa a semina
su sodo (escluse
superfici coltivate a riso e
lasciate a riposo)
Da minima lavorazione
a semina su sodo
(escluse le superfici
lasciate a riposo)

PREMIO

240,00 €/ha

55,00 €/ha

Da agricoltura
convenzionale a
minima lavorazione
(escluse le superfici
lasciate a riposo)

Realizzare una cover
crop estiva o autunno
vernina

Almeno 2 anni
durante
il
periodo
di
impegno
(la
prima entro il
3° anno, la
seconda entro
il 4° anno)

OBBLIGHI
 Seminare, senza alterare la struttura del terreno,
eccetto che una fascia di rispetto di larghezza massima di
8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;
 Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del
terreno;
 Obbligo di mantenimento in loco dei residui colturali e/o
delle stoppie delle colture principali (deve essere
garantita la copertura);
 Divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione;

185,00 €/ha

 Divieto di lavorazione a profondità superiori a 20 cm
e di rimescolamento degli strati del profilo attivo del
terreno;
 Obbligo di mantenimento in loco dei residui colturali e/o
delle stoppie delle colture principali (deve essere
garantita la copertura);
 Ammessa sarchiatura/rincalzatura solo per le colture
estive a file, senza inversione degli strati e con profondità
max di 5 cm;
 Divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione;
 Ammessi i prati da vicenda e medicai (max 3 anni);

180,00 €/ha

 Seminare entro 30 giorni dalla raccolta della coltura
principale e terminare meccanicamente o chimicamente
(unico trattamento chimico ammesso) non prima di 30
giorni dalla semina della coltura successiva e comunque
non prima della fine di Febbraio se si semina una cover
autunno vernina;
 Non è possibile asportare la cover (nemmeno sfalci
intermedi);

6 anni

IMPEGNO
ACCESSORIO:
non obbligatorio,
applicabile a tutte
o a parte delle
particelle catastali
oggetto di uno
degli impegni di
base;

DURATA

DOCUMENTAZIONE DA
CONSERVARE IN AZIENDA

 Registro aziendale unico dei
trattamenti, delle concimazioni,
di magazzino e delle operazioni
colturali;
 Fatture relative a servizi affidati
ad imprese agro-meccaniche con
specificata la seguente dicitura
“Lavorazioni
effettuate
conformemente alle indicazioni
del Bando Misura 10 Operazione
10.1.04 del PSR 2014-2020”;
 dichiarazione
congiunta
riportante l’elenco delle particelle
lavorate firmata dall’azienda
agricola e dall’impresa agromeccanica;
 Fatture di acquisto della semente
cover crop e le etichette;
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IMPEGNI

OPERAZIONE 10.1.05 INERBIMENTO A SCOPO NATURALISTICO
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN
DURATA
PREMIO
AZIENDA

 Destinare almeno il 10 % della SAU aziendale a strutture lineari inerbite ai
margini delle superfici coltivate e non sulle fasce di rispetto obbligatorie per la
condizionalità;
 Dimensione minima: larghezza 3 m; lunghezza 100 m;

150,00 €/ha

 Non deve essere prevalente rispetto al seminativo;
 Seminare annualmente un miscuglio di Trifoglio, Medica, Lupinella, Ginestirno e
Sulla (da indicare in fascicolo come Coltivazione a perdere per la fauna oppure
come specie mellifere)
 Mantenere l’inerbimento fino al 30 Novembre;
 Mantenere il cotico in buono stato senza effettuare interventi di sfalcio prima del
31 Agosto;
 Non utilizzare i fanghi di depurazione;

 Registro
6 anni

N.B. NON
cumulabile con il
premio del
greening

aziendale

unico

dei

trattamenti,

delle

concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali.
 Fattura e cartellino del miscuglio acquistato;
 Planimetria 1:2000 con la localizzazione delle fasce;
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IMPEGNI

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DEI CANNETI, CARICETI, MOLINETI
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN
DURATA
PREMIO
AZIENDA

 La superficie oggetto di impegno è limitata alle aree
protette aree Natura 2000.
 Aderire con almeno 0,5 ettari di superficie;
 Effettuare il taglio annuale ed asportare la vegetazione;
 Garantire la sommersione con adeguati livelli idrici in
base a quanto definito dall’Ente Gestore dell’Area Natura
2000;
 La superficie e le particelle non potranno variare
rispetto alla domanda inziale;

6 anni

450,00 €/ha

 Registro aziendale unico dei trattamenti, delle
concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali.
 Piano annuale predisposto dall’Ente Gestore;
 Planimetria 1:2000 con la localizzazione delle aree;

OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E DA CONSERVARE
IMPEGNI
DURATA
PREMIO
IN AZIENDA
Allevare in purezza dal 01/01/2020 secondo i disciplinari
del Libro Genealogico o Registro Anagrafico le razze:
- Bovine (almeno 3 UB): Varzese-Ottonese (Milano, Lodi e
Pavia), Cabannina (Pavia);
- Ovine (almeno 1,5 UB): Pecora Brianzola (Como, Lecco e
Monza);
- Equine (almeno 1 UB): Cavallo Tiro Pesante Rapido
(TPR);
(durante il periodo di impegno le UB richieste con la
domanda iniziale non possono ridursi)

6 anni

Ovini, caprini e
bovini: 400,00 €/UB
Equini: 235,00 €/UB

Da allegare alla domanda iniziale/pagamento e da conservare
in azienda:
 Elenco dei capi iscritti Libro Genealogico o Registro Anagrafico
(da allegare alla domanda iniziale/pagamento);
Da conservare in azienda:
 Registro delle fecondazioni;
 Numeri di matricola dei soggetti presenti in allevamento alla
data di presentazione della domanda;
 Predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione Nitrati
con Piano di Utilizzazione Agronomica;
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OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN
DURATA
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
PREMIO
AZIENDA

IMPEGNI

Aziende zootecniche che soddisfano
contemporaneamente

le

seguenti

condizioni:

 Effettuare
effluenti

la

distribuzione

zootecnici

non

-

Allevare bovini e/o bufalini e/o suini;

-

Essere identificate da un codice

degli

-

Condurre

superfici

a

ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati

diretta, sia in presemina che in

con rapporto non inferiore a:

6 anni

-

1 UBA/ha (bovini)

 Predisporre, anche in caso di esonero,

-

2 UBA/ha (suini)

la Comunicazione Nitrati con Piano di

-

1,5 UBA/ha (miste)

Utilizzazione Agronomica
 Non utilizzare fanghi di depurazione

È ammessa la distribuzione di digestato
ottenuto da matrice con prevalenza di
effluente di allevamento.
E’ obbligatorio impegnare tutta la SAU
in ZVN. È possibile includere anche
eventuali zone non vulnerabili ai Nitrati,
purché in domanda ci siano aree ZVN.

dei

trattamenti,

delle

agro-meccaniche con specificato il volume del refluo

seminativo

di GPS, che permettono l’iniezione

unico

 Fatture relative ad eventuali servizi affidati ad imprese

01/01/2020;

tramite l’utilizzo di macchine, dotate

aziendale

concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali.

anagrafe zootecnia attivo alla data del

palabili

copertura del refluo;

 Registro

distribuito, la capacità della macchina utilizzata, la
quantità distribuita e il numero di viaggi effettuati con
105,00 €/ha

riportata la seguente dicitura: “Distribuzione di
effluenti zootecnici non palabili effettuata con
tecniche conformi al Bando di Misura 10 Operazione
10.1.10 del PSR 2014-2020”;
 Mappe di coltivazione e di distribuzione elaborate dal
GPS con riferimento alle particelle interessate dalla
distribuzione;
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Combinabilità tra Operazioni: Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una medesima particella e per una medesima
coltura, gli impegni assunti (principali e/o accessori dove previsti) a valere su diverse Misure/Operazioni.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa:
Combinabilità tra Operazioni
Misura 10.1.03
Misura 10.1.04
Misura 10.1.05
Misura 10.1.10
Misura 10.1.11
Misura 10.1.08
Misura 11
Misura 12.1.05

Misura 10.1.03 Misura 10.1.04 Misura 10.1.05 Misura 10.1.10 Misura 10.1.11 Misura 10.1.08
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO

Misura 11
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO

Misura 12.1.05
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
-

