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BANDOBANDO PSRPSR PERPER

BIOAGRICOLTORIBIOAGRICOLTORI
PUBBLICATO IL BANDO PER LA MIS. 11 DEL NUOVO

PSR, AGRICOLTURA BIOLOGICA ANNUALITA’ 2015

BENEFICIARI
Agricoltori in attività, detentori di partita IVA agricola, che introducono o adottano il metodo di
produzione biologica su superfici agricole nell'ambito territoriale della regione dell'Umbria.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni deve essere disponibile a titolo
legittimo ed esclusivo, fin dall’assunzione degli impegni, nelle sole forme della proprietà, affitto e
usufrutto. I contratti di affitto devono essere registrati fin dalla data di presentazione della
domanda di Sostegno e protocollati nel Fascicolo SIAN.

La superficie minima ammissibile per accedere alla misura 11 è pari ad almeno 1 ha.

In caso di presenza di zootecnia pascoliva il carico UBA/ha dovrà essere maggiore di 0 e
inferiore o uguale a 2.

Per il calcolo delle UBA/ha di SAU vengono considerate le superfici a foraggere ricadenti nel
territorio delle seguenti regioni: Umbria, Marche, Toscana e Lazio.

Le superfici investite a pascolo e prato-pascolo sono eleggibili a premio solo per le aziende
zootecniche così come definite dal bando (cioè in UBA/ha).
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IMPEGNI E CONDIZIONI GENERALI
- Le aree destinate all'obbligo dell' EFA (Aree di interesse ecologico) non sono eleggibili a premio,
ma rimangono assoggettate al rispetto degli impegni.

- E' obbligatoria la compilazione del Registro aziendale elettronico.

- Gli impegni dovranno essere rispettati, per tutta la durata del quinquennio, sulle stesse
particelle iniziali che hanno beneficiato del Sostegno.

- Gli impegni decorrono dal 16 giugno 2015 al 15 giugno 2020 (durata quinquennale).

- Il cambio di beneficiario è ammesso solo dopo la concessione dell'aiuto.

- Non è consentito: a) modificare un impegno con un altro afferente a misura diversa dalla n° 11;
b) estendere l'impegno ad altre superfici diverse da quelle ammesse con la domanda di
Sostegno.

- Formazione obbligatoria: a) 15 ore durante il I anno di impegno; b) 20 ore di
aggiornamento/tutoraggio entro il IV anno di impegno.

- E' consentito, comunque, nel rispetto dei massimali di premio (€ 600/ha/annuali, €
900/ha/perenni specializzate, € 450/ha/altri usi), combinare le Sottomisure della Misura 11 con i
seguenti interventi/sottointerventi della misura 10: 10.1.2, 10.1.5 e 10.1.3.1 o 10.1.3.2.

- Non sono previsti criteri di selezione. Se le risorse finanziarie risultassero insufficienti a
liquidare tutte le domande sarà data priorità a quelle con impegno in area ZVN (Zona
vulnerabile ai nitrati) e, a seguire, a quelle con maggiore superficie a impegno.
- L'errore palese, ricondotto a dieci diverse casistiche, può essere applicato solo su formale
richiesta del richiedente/beneficiario.
- Gli interventi sono applicabili su tutto il territorio regionale dell'Umbria (per il calcolo delle
UBA/ha vale quanto già in precedenza citato).

- Disponibilità finanziaria per l'intero periodo di programmazione: € 34.100.000,00
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SOTTOMISURA 11.1 - PAGAMENTO PER INTRODURRE

PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

- I beneficiari devono sottostare a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di
introduzione del metodo di agricoltura biologica.

- Il periodo di conversione è pari a due anni per le colture annuali, pascoli e prati permanenti e a
tre anni per le colture perenni diverse dai foraggi. Per le restanti annualità ad impegno o per
superfici in conversione da oltre 90 giorni rispetto alla data di scadenza per la presentazione
delle domande di Sostegno, il premio è concesso come mantenimento del metodo di produzione
biologica.
- Sono eleggibili le superfici che per la prima volta vengono condotte con tecniche di agricoltura
biologica, fatta eccezione per i pascoli e prati pascoli (per questi il premio sarà erogato solo in
caso di allevamenti pascolivi biologici e comunque rapportati in UBA).
- E’ obbligatoria la presentazione della notifica di iscrizione al metodo biologico;

TABELLA PREMI:

Gruppi colturali Aree rurali intermedie Aree con problemi complessivi di
sviluppo

Seminativi € 407,00 € 385,00

Foraggere
poliennali avvicendate (*)

€ 214,00 € 195,00

Ortive € 600,00 € 600,00

Vite e fruttiferi € 900,00 € 900,00

Olivo € 642,00 € 609,00

(*) escluso il Pascolo e il Prato Pascolo.

Per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggere o a
pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato del valore di € 262,00 per UBA ed è
commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di “0” e minore o uguale a “2” (fermi
restando i massimali di premio consentiti).
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SOTTOMISURA 11.2 - PAGAMENTO PER MANTENERE

PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

- I beneficiari devono sottostare a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di metodo
di agricoltura biologica (già adottato all'atto della presentazione della domanda).
- Sono eleggibili le superfici condotte con tecniche di agricoltura biologica, fatta eccezione per i
pascoli e prati pascoli (per questi il premio sarà erogato solo in caso di allevamenti pascolivi
biologici);
- E’ obbligatoria la presentazione della notifica di iscrizione al metodo biologico.

TABELLA PREMI:

Gruppi colturali Aree rurali intermedie Aree con problemi complessivi di
sviluppo

Seminativi € 335,00 € 257,00

Foraggere poliennali
avvicendate (*)

€ 170,00 € 160,00

Ortive € 595,00 € 553,00

Vite e fruttiferi € 780,00 € 770,00

Olivo € 533,00 € 490,00

(*) escluso il Pascolo e il Prato Pascolo.

Per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggere o a
pascolo e prato pascolo oggetto di impegno aumentato del valore di € 262,00 per UBA ed è
commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di “0” e minore o uguale a “2” (fermi
restando i massimali di premio consentiti).
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CENTROCENTRO INFORMAZIONEINFORMAZIONE ON-LINEON-LINE

facebook CIA Tv CIA You Tube

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it


