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Il contesto politico 

Programmazione 2014-2020 
per la prima volta in Europa … 

 

• inizio negoziato senza un quadro 

finanziario definito  

 

• processo di codecisione (trattato di 

Lisbona) 

 

• discussione allargata a 28 paesi membri 



obiettivi strategici 

“Europa 2020” 

1) Una crescita INTELLIGENTE - produzione 

alimentare attraverso l’innovazione, la 

formazione, l’aumento della competitività del 

settore agricolo e la redditività delle produzioni 

2) Una crescita SOSTENIBILE - gestione delle 

risorse per garantire la produzione di beni 

pubblici e il contrasto del cambiamento climatico 

3) Una crescita INCLUSIVA - sviluppo territoriale 

equilibrato per valorizzare la differenziazione 

delle agricolture e delle aree rurali, l’aumento 

dell’occupazione e la coesione economica, 

sociale e territoriale 



le disponibilità di bilancio UE 



il partenariato 



il partenariato 

L’accordo di partenariato è frutto 

di una lavoro collettivo di  



I fondi coinvolti 



gli obiettivi tematici (OT) 



il negoziato con la Commissione UE 



distribuzione delle risorse 

tra i fondi SIE in Italia 



distribuzione delle risorse 

tra O.T. in Italia 



distribuzione delle risorse 

per fondi SIE e OT in Italia 



i programmi  operativi 



PAC =  FEAGA + FEASR 



Il PSR nella PAC  



i fondi agricoli in l’Italia 



priorità e “focus area” 

Il Regolamento CE 1305/2013, del FEASR 

declina gli 11 obiettivi tematici in 6  priorità:  

 

1. Trasferimento delle conoscenze ed innovazione 

2. Competitività delle aziende agricole e forestali 

3. Promuovere l’integrazione di filiera 

4. Preservare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 

dall’agricoltura e dalle foreste 

5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse 

6. Adoperarsi per l’inclusione sociale nelle aree rurali 

 

Ogni priorità è suddivisa in due o più focus area (fino a 5), le quali 

contribuiscono diversamente ad uno o più degli obiettivi tematici 

del Regolamento ombrello. 

priorità - focus area.pdf


dotazione 

finanziaria  

FVG 
PSR 2014-2020  



dotazione finanziaria  FVG 

PSR 2014-2020  

MISURA 
SPESA PUBBLICA 

€ 

DI CUI FEASR 

€ 

PESO 

1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  5.000.000 2.156.000 1,69% 

2  Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole  
6.900.000 2.975.280 2,33% 

3  Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 3.400.000 1.466.080 1,15% 

4  Investimenti in immobilizzazioni materiali  (+ PSRN - invest. irrigui) 94.100.000 40.575.920 31,78% 

5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali e da eventi catastrofici e introduzione di misure di prevenzione 

6  Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 21.500.000 9.270.800 7,26% 

7  Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 16.850.000 7.265.720 5,69% 

8  Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della 

redditività delle foreste 
24.000.000 10.348.800 8,10% 

9  Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 1.000.000 431.200 0,34% 

10  Pagamenti agro-climatico-ambientali 29.000.000 12.504.800 9,79% 

11  Agricoltura biologica 7.000.000 3.018.400 2,36% 

12  Indennità Natura 2000 1.500.000 646.800 0,51% 

13  Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali 40.000.000 17.248.000 13,51% 

14  Benessere animale 1.000.000 431.200 0,34% 

15  Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste  

16  Cooperazione  (+ PSRN - biodiversità e miglioramento genetico ) 14.300.000 6.166.160 4,83% 

17  Gestione del rischio (solo PSRN - PAI) 

18  (misure specifiche per la Croazia) 

19  LEADER  20.440.000 8.813.728 6,90% 

20  Assistenza Tecnica  10.141.725 4.373.112 3,42% 

TOTALE  296.131.725 127.692.000 100,00% 



dotazione finanziaria  FVG 

PSR 2014-2020  

TIPOLOGIE DI MISURE 
SPESA PUBBLICA  

€  

DI CUI FEASR 

€  

Formazione e consulemza   (1, 2) 11.900.000 5.131.280 

politiche di qualità e mercato (3, 9) 4.400.000 1.897.280 

Investimenti (4, 6, 7, 8, 16, 19) 191.190.000 82.441.128 

misure a superficie (10, 11, 12, 13, 14) 78.500.000 33.849.200 

funzionamento PSR 10.141.725 4.373.112 

  296.131.725 127.692.000 

per vincolo comunitario il 30% del budget 

deve essere destinato a interventi 

agro-climatico-ambientali 
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CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE  



CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE  



CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE  



CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE  
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Aree naturali 

protette 

 

7%  

superficie 

regionale 
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Rete Natura 

2000 
SIC+ZPS+ZSC 

 

19% 

superficie 

regionale 
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VULNERABILI 

AI 

NITRATI 

 

(ZVN) 



CONDIZIONI GENERALI 

MISURE INVESTIMENTO 

Si applicano a: 

 

Mis. 4 - investimenti in immobilizzazioni materiali 

 

Mis. 6 - sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

 

Mis. 7 - servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

 

Mis. 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e redditività 

 

Mis. 16 – cooperazione 

 

Mis. 19 -  SSL - Leader 



CONDIZIONI GENERALI 

MISURE INVESTIMENTO 

Per operazioni su beni immobili i richiedenti devono essere proprietari o 

titolari altro diritto reale (*) o di diritto personale di godimento con espressa 

facoltà di eseguire miglioramenti/trasformazioni (**) 

 

La disponibilità giuridica dei beni immobili deve essere garantita  almeno 

pari alla durata del vincolo di destinazione di 5 anni  dal pagamento finale 

salvo altro termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di stato. 

 

Per le misure a investimento le operazioni devono essere localizzate in FVG 

 

Se c’è il rischio che l’intervento abbia effetti negativi per l’ambiente è 

necessaria una VIA 

 

 

 
(*) diritto  di superficie, enfiteusi, usufrutto,  uso e abitazione, servitù attive 

(**) locazione 



CONDIZIONI GENERALI 

MISURE INVESTIMENTO 

 

 

È ammesso l’acquisto di terreni a condizione che: 

- siano necessari per costruzione di fabbricati da adibire alle attività in 

progetto 

-  nel limite max del 10%  del costo totale  relativo agli interventi su beni 

immobili (*) 

 

È ammesso l’acquisto di fabbricati a condizione che: 

- siano strettamente connessi agli obiettivi dell’operazione 

- il prezzo di acquisto ≤  valore di mercato certificato da espero 

-  sia conforme alla normativa urbanistica o siano evidenziati gli  

elementi da regolarizzare 

- non abbiano fruito in passato di altri contributi 

-  nel limite max del 50%  del costo totale  dell’investimento  

 

 
(*)  aumentato al 15% nel caso di siti in stato di degrado e/o precedentemente adibiti ad uso industriale 



CONDIZIONI GENERALI 

MISURE INVESTIMENTO 

 

 

Per alcuni interventi (*) è consentita una anticipazione max del 50%  a 

condizione che 

- sia costituita garanzia fideiussoria pari all’importo anticipato 

-  sia stato fatto l’inizio lavori 

 

In alternativa all’erogazione in c/capitale è consentita l’erogazione in 

c/interessi tramite il fondo di rotazione in agricoltura L.R. 80/1982 

- opzione riservata agli interventi 4.1.1 – 4.1.2 – 4.2 (**) 

- l’aiuto è quantificato in base all’attualizzazione del differenziale della 

quota interessi a tasso ordinario rispetto al tasso agevolato. 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA1/ 

 

Di norma è ammesso il leasing con patto d’acquisto da parte 

dell’utilizzatore (***) 

 
(*)  oltre gli investimenti anche per mis. 1.2 

(**)  disponibilità del fondo complessiva 9,9 ML€ di cui 

 5,7 ML€ per 4.1.1    

 1,0 ML€ per 4.1.2 

 3,2 ML€ per 4.2 

(***) sono ammessi i canoni ma non le spese contrattuali ed eventuali costi accessori 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA1/
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MODALITA’ DI ACCESSO 

Le modalità di accesso al programma sono  9  di cui 

 

2   a singolo richiedente   (individuale e pacchetto giovani) 

7 ad approccio collettivi   (integrati) 

 

 

Per soddisfare le strategie di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva il 

PSR privilegia l’accesso con approcci integrati 
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PROGETTI INTEGRATI (PI) 

I progetti integrati sono caratterizzati da: 

 

- unico beneficiario 

 

- almeno 2 misure  coordinate di cui almeno una della mis. 4 

 

- presentazione di un piano aziendale 

 

- i criteri di selezione saranno quelli delle misure coinvolte 

 

-definizione di una soglia minima di punteggio al di sotto della quale il 

piano non è ammissibile 

 

I PROGETTI INTEGRATI SARANNO ATTIVATI 

SOLO ALL’INTERNO DI PIANI DI FILIERA 



PROGETTI DI FILIERA (PF) 

Il progetto di filiera (PF) è costituito da un insieme di richiedenti, 

rappresentanti i diversi segmenti di una filiera (anche non beneficiari) che 

propongono un insieme integrato e coordinato di operazioni finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi specifici. 

 

La filiera è l’insieme delle attività e degli operatori che, in cooperazione, 

concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione e 

commercializzazione/promozione di un prodotto agroalimentare o forestale 

(necessariamente tutte le fasi) 

 

oltre che i prodotti agroalimentari i PF possono riguardare le filiere “no-

food”, quelle agroenergetiche, la filiera foresta-legno  purchè preveda la 

tracciabilità ambientale o la certificazione per la gestione forestale 

sostenibile 

 
Mercato locale (filiera corta): filiera contraddistinta da pochi passaggi, che privilegia il contatto diretto fra il 

produttore e il consumatore, in un ambito territoriale ben delineato, nel quale la vendita al consumatore finale 

avviene a una distanza non superiore a 30 Km dal luogo di produzione. Non rientra nel PF ma nella strategia di 

sviluppo territoriale mis. 16.7 ! 



PROGETTI DI FILIERA (PF) 

I rapporti all’interno della filiera devono essere formalizzati con contratto 

che sancisca un partenariato che può essere: 

- permanente 

- temporaneo (min. 5 anno dal termine dei pagamenti) 

Il partenariato deve essere regolarmente costituito prima della 

presentazione delle domande. 

 

Il capofila: 

- è individuato tra i beneficiari 

- presenta le domande per conto di tutti 

- è l’unico responsabile dell’attuazione fisica e finanziaria del PF 

- i rapporti tra capofila e filiera sono individuati per contratto 

 

Il capofila è individuato necessariamente tra: 

- O.P. riconosciute 

- A.O.P. riconosciute 

- Cooperative agricole e loro Consorzi 

- Consorzi di tutela 

- Altre forme associative (società, consorzi, reti di impresa) 



PROGETTI DI FILIERA (PF) 

Saranno sostenute in via prioritaria le filiere: 

- bio 

- prodotti a marchio di qualità 

- collegate alla green-economy 

- finalizzate alla costituzione di O.P. 

- finalizzate all’export o a forme di commercializzazione innovative 

- produzione no-food 

- foresta-legno 

 

I PF saranno finanziati in base a un punteggio determinato da: 
Punteggio PF = Σ (punteggi piani individuali) + Σ (punteggi PI) + punteggio F 

 
I PI o individuali che non raggiungono la soglia minima stabilita dai rispettivi interventi sono esclusi dal progetto di 

filiera. Quindi si valuta se, a seguito delle esclusioni, il progetto è ancora sostenibile. 

 

È definita di una soglia minima di punteggio al di sotto della quale il PF non è ammissibile 

 

Qualora il PF non sia finanziato,  i PI o individuali sopra soglia possono essere finanziati alle condizioni previste 

dall’accesso individuale. 



PACCHETTO GIOVANI  

Il pacchetto giovani è la modalità di accesso che sostiene prioritariamente  

il ricambio generazionale in agricoltura e che prevede necessariamente: 

• la domanda alla mis. 6.1 alla quale sono collegate 

• altre misure obbligatorie (mis. 1 e/o 2 + mis. 4) 

• eventuali misure facoltative 

• la presentazione di un piano aziendale 

 

Requisiti : 

• al momento della domanda età compresa tra 18 e 40 anni 

• pieno controllo dell’impresa (*) 

• domanda presentata entro 12 mesi dal primo insediamento (**) 

• agricoltore attivo entro 18 mesi dall’insediamento 

• adeguate competenze professionali possedute o da conseguire entro 

30 mesi e avviamento piano aziendale entro 9 mesi dal finanziamento 

• rispetto dei limiti di “standard output” 

• NO frazionamento di aziende familiari entro 1° grado di parentela 

 
(*) titolare di impresa individuale, amministratore unico (o con altri giovani) di una soc. di persone, socio 

amministratore unico o delegato di soc. di capitali e che detiene la maggioranza delle quote, socio amministratore 

unico o delegato di soc. cooperative. 

 

(**) data apertura della partita IVA per le ditte individuali, data assunzione della carica per le società. 



PACCHETTO GIOVANI  



STRATEGIE DI COOPERAZIONE 

PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 

Le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale puntano ad uno 

sviluppo condiviso e partecipato di territori omogenei che prevede : 

• la costituzione formale di un partenariato misto pubblico privato (*) 

• la realizzazione delle attività nelle zone rurali diverse da LEADER (**) 

• estensione min. 5 Comuni con popolazione compl. min. 20.000 ab. 

• adesione alla mis. 16.7+ singoli progetti nelle diverse misure 

• presentazione di un piano si sviluppo 

• tematismi  da definire nell’ambito di: 

 turismo rurale 

 valorizzzione delle risorse ambientali 

 valorizzazione dei prodotti tipici e mercati  locali 

 multifunzionalità e agricoltura sociale 

 
(*) enti locali, imprese agricole singole e associate, PMI, operatori turistici e culturali, persone fisiche, consorzi di 

tutela, agenzie di interesse territoriale, istituti scolastici e di ricerca, Università ecc. 

 

(**) tutto il territorio regionale escluse le l’area montana (D) i poli urbani (A) e la zona omogenea del carso 

(A1+B1+C1). 



            

MIS. 1 - Trasferimento di conoscenze 

       e azioni di informazione 

 

Beneficiari: soggetti pubblici o privati senza scopo lucro accreditati aventi tra gli scopi statutari la 

formazione professionale, certificati ISO 9001 e in possesso dei requisiti strutturali e tecnico-

professionali. 

Selezione tramite bando previa presentazione di un progetto di offerta formativa 

Azioni: Corsi di formazione, aggiornamenti, seminari, forum, e-learning destinati a titolari di impresa, 

dipendenti, soci, gestori di aree forestali e altri potenziali beneficiari di misure del PSR 

Priorità assicurata a giovani neo-isediati, approcci integrati e di filiera, agroambiente e biologico 

Spesa ammessa: Costi standard come definiti per le operazioni formative del FSE 

Sostegno: 100% della spesa ammessa in conto capitale 

Intervento 1.1  - sostegno per le azioni di formazione professionale e acquisizione di 

competenze  (€ 3.500.000) 



            

MIS. 1 - Trasferimento di conoscenze 

       e azioni di informazione 

 

Beneficiari: ERSA FVG 

Azioni: Eventi, dimostrazioni, realizzazione di banche dati, visite di studio, pubblicazioni tematiche, 

destinati a titolari di impresa, dipendenti, soci, gestori di aree forestali e altri potenziali beneficiari di 

misure del PSR 

Spesa ammessa: Progettazione, organizzazione, coordinamento, affitto sale, costi di stampa, acquisto 

materiali didattici, programmazione informatica 

Sostegno: 100% della spesa ammessa in conto capitale 

Intervento 1.2  - sostegno per azioni dimostrative e di informazione    (€ 1.500.000) 



            

          MIS. 2 - Servizi di consulenza e di assistenza 

alla gestione delle aziende agricole 

 

Beneficiari: ERSA e soggetti pubblici o privati prestatori di consulenza selezionati con gara d’appalto 

Azioni: Fornitura di servizi di consulenza a supporto delle imprese, gestori di aree forestali e altri 

potenziali beneficiari di misure del PSR, comprese PMI e soggetti pubblici. 

Priorità assicurata a giovani neo-isediati, approcci integrati e di filiera, agroambiente e biologico e 

subordinatamente a zone C e D. 

Spesa ammessa: sulla base della gara d’appalto 

Sostegno: 

€ 1.250 (consulenza di base) 

€ 1.500 (consulenza avanzata)  

max 2 consulenze all’anno per singola impresa 

Intervento 2.1  - Servizi di consulenza per gli operatori agricoli, forestali e alle PMI 

attive nelle aree rurali 



            

          MIS. 2 - Servizi di consulenza e di assistenza 

alla gestione delle aziende agricole 

 

Beneficiari: soggetti pubblici o privati senza scopo lucro accreditati aventi tra gli scopi statutari la 

formazione professionale, certificati ISO 9001 e in possesso dei requisiti strutturali e tecnico-

professionali selezionati con bando 

Azioni: Aggiornamento professionale dei consulenti attraverso corsi di formazione, aggiornamenti, 

seminari, forum, e-learning 

Spesa ammessa: Progettazione, organizzazione, coordinamento, affitto sale, costi di stampa, acquisto 

materiali didattici, ecc. 

Sostegno: 

100% della spesa ammessa 

min 75.000 € per triennio 

max  200.000 € per triennio 

Intervento 2.3  - Formazione dei consulenti 



            

          MIS. 3 - Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari 

 

Beneficiari:  Agricoltori singoli o associazioni di agricoltori qualificabili come “agricoltore in attività” 

Azioni:  Prima adesione a sistemi di qualità DOP, IGP, DOC, IGT, STG, PDM, SQNPI, A.Q.U.A.,  

ISO serie 14000-22000, Global gap, prodotti BIO solo trasformati . 

La prima adesione deve avvenire dopo la presentazione della domanda 

 

Per disciplinari SQNPI e AQUA vedi     www.ersa.fvg.it      http://www.reterurale.it/produzioneintegrata 

 

Spesa ammessa: Quote di iscrizione, contributi annui ai regimi di qualità, costi delle analisi previste dai 

piani di controllo esclusivamente nel primo quinquennio di adesione 

Sostegno: 

100% spesa ammessa 

min 1.750 €   (350 € annue) 

max 15.000 €   (3000  € annue) 

nell’intero quinquennio per azienda 

Intervento 3.1  - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

http://www.ersa.fvg.it/
http://www.reterurale.it/produzioneintegrata
http://www.reterurale.it/produzioneintegrata


            

          MIS. 3 - Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari 

 

Beneficiari: Associazioni di produttori che aderiscono ai regimi di qualità (escluse organizzazioni 

professionali e organizzazioni interprofessionali) 

Le associazioni devono essere già costituite alla data di presentazione della domanda 

Azioni: Attività di informazione e promozione commerciale e pubblicitaria riguardante i marchi di qualità 

(esclusi marchi commerciali o azioni all’estero) 

Spesa ammessa: Ricerche, analisi di mercato, monitoraggi, organizzazione convegni, eventi, workshop, 

partecipazione a fiere 

Sostegno: 

70% spesa ammessa 

min  40.000 € 

max 500.000 € 

Intervento 3.2  - Sostegno per le attività di informazione e promozione di attività 

attuate da associazioni di produttori nel mercato interno 



           

MIS. 4 – Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 

 

Beneficiari: Agricoltori singoli o associazioni di agricoltori 

Priorità a progetti integrati di filiera 

Azioni: Efficientamento aziendale, introduzione di nuovi processi produttivi, trasformazione, 

miglioramento della sicurezza, miglioramento benessere animale, ammodernamento tecnologico, 

realizzazione di spacci aziendali, sistemazioni idraulico-agrarie, frutteti, efficientamento energetico, 

realizzazioni impianti ad energie rinnovabili nel limite dell’autoconsumo. 

Spesa ammessa: Acquisto terreni per fabbricati, beni immobili, miglioramenti fondiari, costruzione, 

ristrutturazione fabbricati  (NO uso abitativo), acquisto macchine e attrezzature (NO mera sostituzione), 

consulenze, onorari, sofware, licenze, marchi e brevetti 

Sostegno: 

Conto capitale o conto interesse tramite Fondo di Rotazione 

Aliquota di sostegno 30-60 % (vedi tabella) 

Spesa ammessa: 

min 20.000 € zone svantaggiate     oppure     40.000 € in altre zone 

max. 1.500.000 € 

Intervento 4.1.1.  - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 



           

aliquote 

di 

sostegno 

intervento 

4.1.1. 
 

 

 



           

MIS. 4 – Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 

 

Beneficiari: Agricoltori singoli o associazioni di agricoltori 

Priorità a progetti integrati 

Azioni: Conversione irrigua scorrimento-pioggia-goccia,  realizzazione di impianti, sistemi di 

monitoraggio, realizzazione invasi aziendali anche di uso collettivo (max. 250.000 mc) , vasche di 

raccolta 

Obbligo installazione misuratori di portata 

In caso di sostituzione/ammodernamento impianti esistenti obbligo di conseguire risparmio idrico 

Spesa ammessa: Acquisto attrezzature e impianti, acquisto immobili, spese ristrutturazione, costruzione 

reti irrigue, consulenza e progettazione, software 

Sostegno: 

Conto capitale o conto interesse tramite Fondo di Rotazione 

Aliquota di sostegno 40-60 % 

Spesa ammessa: 

min 20.000 € zone svantaggiate    oppure  40.000 € altre zone 

max. 300.000 € 

Intervento 4.1.2.  - Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole 



           

MIS. 

4.1.2  

 



           

MIS. 4 .1.2 

 



           

MIS. 4 – Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 

 

Beneficiari: Imprese di trasformazione, commercializzazione e sviluppo prodotti agricoli (prodotti di cui 

all’allegato I del TFUE escluso pesca)           Priorità a progetti di filiera 

Azioni: Ammodernamento e realizzazione di strutture di trasformazione, stoccaggio, confezionamento, 

commercializzazione di prodotti agricoli,agroalimentari, efficientamento energetico 

Spesa ammessa: Acquisto attrezzature e impianti, acquisto immobili, spese ristrutturazione, costruzione 

reti irrigue, consulenza e progettazione, software 

Sostegno: 

Conto capitale o conto interesse  tramite Fondo di rotazione (riservato a  PMI) 

Aliquota di sostegno 20-60 % 

Spesa ammessa a seconda del tipo di impresa (micro, piccola, media, grande) 

min 50.000 -300.000 € 

max. 1,5 – 3 ML € 

Intervento 4.2.  - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione o lo 

sviluppo di prodotti agricoli 



           

MIS. 4 – Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 

 

Beneficiari: Imprese agricole e forestali informa associata, soggetti pubblici, Regione FVG, conduttori di 

malghe in forma associata 

Azioni: Realizzazione o miglioramento di strutture viarie, reti elettriche, idriche, telefoniche 

Spesa ammessa: Spese di costruzione e ristrutturazione, acquisto di impianti, studi di fattibilità, 

consulenze, onorari 

Sostegno: 

100% in conto capitale 

min. 40.000 € 

max 1.000.000 € 

Intervento 4.3.  - Sostegno per lo sviluppo in infrastrutture viarie e malghive 



           

MIS. 4 – Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 

 

Beneficiari: Agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio, enti pubblici territoriali 

Azioni: Realizzazione di corridoi biologici, fasce tampone, boschetti, aree e strutture per rifugio della 

fauna selvatica, realizzazione di laghetti, radure prative, manutenzione muretti a secco, recinzioni, 

protezioni elettriche 

Spesa ammessa: Costi standard 

Sostegno: 

100% in conto capitale 

min. 5.000 € 

max. 200.000 € 

Intervento 4.4.1  - Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela 

dell’ambiente 



           

MIS. 4 – Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 

 

Beneficiari:  gestori del territorio, enti pubblici territoriali 

Azioni: Ripristino di habitat di interesse comunitario, boschi igrofili, torbiere, recupero prati umidi 

Nei siti Natura 2000 tutti gli interventi devono essere compatibili con i relativi piani di gestione 

Spesa ammessa: Miglioramenti fondiari, opere per regimazione delle acque, decepugliamenti, 

piantumazioni, riproduzione specie autoctone ex-situ, studi di fattibilità, consulenze, onorari 

Sostegno: 

100% in conto capitale 

min. 5.000 € 

max. 200.000 € 

Intervento 4.4.2  - Interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco-sistemici 



           

MIS. 6 – Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese 

 

Beneficiari: Giovani agricoltori (18-40 anni) alla data della domanda 

Domanda entro 12 mesi dall’insediamento 

Agricoltori attivi entro 18 mesi dall’insediamento 

Conseguimento competenze professionali entro 30 mesi 

Rispetto standard output (vedi tabelle) 

Il piano aziendale deve prendere avvio entro 9 mesi dalla data di concessione del finanziamento 

Azioni: Primo insediamento come capo dell’azienda 

Spesa ammessa: Premio a forfait collegato a un piano aziendale 

Sostegno: 

Conto capitale 

€ 40.000 aree D o natura 2000 

€ 30.000 aree C 

€ 20.000 aree B 

+ 

€ 30.000 se il piano aziendale prevede produzioni bio o qualità (DOC, IGT, STG, AQUA) 

Intervento 6.1  - Avviamento di imprese per giovani agricoltori 



           

Rispetto 

standard 

output 

per 

accesso  

intervento 

6.1 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA  - STANDARD OUTPUT   INEA   2010 

Prodotto UM € 

Frumento tenero Ha 1.036 

Orzo Ha 1.020 

Mais Ha 1.582 

Soia Ha 960 

Ortaggi freschi in pieno campo Ha 8.763 

Ortaggi freschi in serra Ha 34.197 

Fiori e piante ornamentali in serra Ha 136.700 

Prati avvicendati (medica,trifoglio, ecc.)   Ha 994 

Prati permanenti e pascoli Ha 374 

Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP) Ha 18.151 

Vivai (semenzai e piantonai) Ha 37.844 

Bovini maschi e femmine meno di 1 anno   Nr capi 871 

Vacche lattifere Nr capi 2.224 

Capre Nr capi 251 

Lattonzoli < 20 Kg    Nr capi 304 

Galline ovaiole  centinaia capi 2.806 

Coniglie fattrici Nr capi 60 

Api Nr Alveari 44 



           

MIS. 6 – Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese 

 

Beneficiari: Imprese agricole, coadiuvanti familiari, persone fisiche residenti in aree rurali che avviano 

un’impresa in aree C e D 

Azioni: Creazione di imprese per attività extra-agricole, fattorie sociali e didattiche, realizzazione di locali 

multi servizio all’interno del centro aziendale, locali commerciali anche per prodotti extra-agricoli o extra-

aziendali 

Spesa ammessa: Premio a forfait collegato a un piano d’impresa 

Sostegno: 

Conto capitale 

€ 20.000 aree D 

€ 10.000 aree C 

Intervento 6.2  - Avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali 



           

MIS. 6 – Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese 

 

Beneficiari: Agricoltori, coadiuvanti familiari, altre Micro e Piccole Imprese operanti nel settore 

agroforestale 

Priorità alle filiere 

Azioni: Realizzazione o ammodernamento di piccoli impianti per la produzione e la commercializzazione 

di energia da fonti rinnovabili, valorizzazione e trasformazione dei sottoprodotti e biomasse (esclusi 

biocarburanti da colture dedicate), realizzazione di reti di distribuzione energetica (esclusa elettricità).  

La produzione deve risultare eccedente i consumi aziendali. 

Spesa ammessa: Spese di costruzione e ristrutturazione, acquisto di impianti, studi di fattibilità, 

consulenze, onorari, software 

Sostegno: 

Conto capitale in regime de minimis  

Aliquota di sostegno 35-60 % 

Intervento 6.4.1. - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie 

rinnovabili 



           

MIS. 6 – Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese 

 

Beneficiari: Agricoltori o coadiuvanti familiari, persone fisiche residenti in aree rurali che avviano 

un’impresa.  

Priorità a progetti integrati 

Azioni: Diversificazione delle attività attraverso la realizzazione di fattorie sociali, didattiche e 

agriturismo, aree di sosta e parcheggio, percorsi didattici e realizzazione di siti internet 

Spesa ammessa: Acquisto e recupero di edifici, impianti, attrezzature, macchinari, consulenze, onorari, 

software. Per l’agriturismo le spese devono riguardare l’ospitalità (no ristorazione). 

Sostegno: 

Conto capitale in regime de minimis  

Aliquota di sostegno 50-80 % per  fattorie didattiche e sociali 

Aliquota di sostegno 30-60 % per agriturismo 

Intervento 6.4.2. - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali 



           

MIS. 6 – Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese 

 

Beneficiari: Agricoltori o coadiuvanti familiari, persone fisiche residenti in aree rurali che avviano 

un’impresa 

Priorità a progetti integrati 

Azioni: Realizzazione di filiere corte per la produzione, somministrazione, commercializzazione di 

prodotti aziendali trasformati che non rientrano nell’allegato I  

Spesa ammessa: Acquisto e recupero di edifici, impianti, attrezzature, macchinari, consulenze, onorari, 

software 

Sostegno: 

Conto capitale in regime de minimis  

Aliquota di sostegno 40-60  % spesa ammessa 

Intervento 6.4.3. - Sviluppo di nuovi prodotti 



           

MIS. 7 – Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali 

 

Beneficiari: Regione FVG e enti di gestione di parchi e riserve 

Azioni: Studi funzionali e redazione, verifica, aggiornamento dei piani di gestione 

Spesa ammessa: Studi, consulenze, software 

Sostegno: 

100% in conto capitale 

Min   ??? 

Max  ??? 

Intervento 7.1. - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 



           

MIS. 7 – Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali 

 

Beneficiari: Regione FVG, Insiel spa 

Azioni: Sviluppo di connettività a banda ultralarga su linee fisse o mobili 

Spesa ammessa: Opere civili e impiantistica, acquisto attrezzature  e realizzazione, assistenza e 

sviluppo, oneri di sicurezza, onorari, studi di fattibilità 

Sostegno: 

100% in conto capitale 

Min   ??? 

Max  ??? 

Intervento 7.3. - Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultralarga nelle aree 

rurali 



           

MIS. 7 – Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali 

 

Beneficiari: Soggetti pubblici, Cooperative, micro e piccole imprese, associazioni 

Azioni: Realizzazione di servizi di base quali centri polifunzionali, aree multi servizi, punti informativi ed 

espositivi 

Spesa ammessa: Recupero e adeguamento beni immobili, acquisto impianti e attrezzature, onorari e 

consulenze, siti internet, software, brevetti e licenze 

Sostegno: 

Conto capitale 

max. 200.000 € 

Aliquota di sostegno: 

100% per operatori pubblici 

60% in regime de minimis per privati 

Intervento 7.4. - Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale 



           

MIS. 7 – Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali 

 

Beneficiari: Enti locali, proprietà collettive, Enti parco e riserve 

Azioni: Individuazione di itinerari, recupero di sentieri e percorsi pedonali, ciclabili e ippici, realizzazione 

di aree di sosta, iniziative di informazione e promozione 

Spesa ammessa: Lavori di sistemazione e ristrutturazione, acquisto di material e attrezzature, onorari e 

consulenze, realizzazione di materiale informativo, siti internet, applicazioni multimediali 

Sostegno: 

100% in conto capitale 

max 200.000 € 

Intervento 7.5. - Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio 

rurale 



           

MIS. 7 – Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali 

 

Beneficiari: Proprietari di fabbricati 

Azioni: Riqualificazione del patrimonio edilizio delle aree rurali con utilizzo di materiali tradizionali e con 

particolare riferimento a edifici di interesse storico 

Spesa ammessa: Spese di ristrutturazione, recupero e riqualificazione, acquisto impianti e attrezzature, 

progettazione, consulenza, realizzazione di materiale informativo, siti internet 

Sostegno: 

Conto capitale 

max. 200.000 € 

Aliquota di sostegno: 

100% per operatori pubblici 

60% in regime de minimis per privati 

Intervento 7.6. - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale 



           

         MIS. 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e redditività delle foreste 

 

 

Beneficiari: Soggetti pubblici o privati anche in forma associata 

Azioni: Creazione di aree boscate in zone di pianura con pioppi o specie a rapido accrescimento (ciclo 

8-20 anni) o specie dal legno (ciclo oltre 20 anni). Sono esclusi impianti per uso energetico, alberi di 

Natale e rotazione rapida (meno di 8 anni) 

Spesa ammessa: Acquisto piante, costi d’impianto, costi colturali, sostituzione fallanze, analisi chimico-

fisiche, consulenze 

Sostegno: 

Aiuto in conto capitale  per costi impianto : 

per impianti con ciclo 8-20 anni (pioppo) - spesa ammessa max 4000 €/ha  aliquota 80% 

per impianti da legno con ciclo oltre 20 anni  - spesa ammessa max 6000 €/ha  aliquota 100% 

+ 

solo per impianti ventennali  premio annuale 

Manutenzione 240-852 €/ha x7anni 

Mancato reddito 885 €/ha x 12 anni   (non conteggiato per superfici EFA in PAC) 

Intervento 8.1. - Imboschimento e creazione di aree boscate 



           

         MIS. 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e redditività delle foreste 

 

 

Beneficiari: Soggetti pubblici o privati anche in forma associata comprese PMI e proprietà collettive 

Azioni: Passaggio da sistemi forestali depauperati a prossimo naturali misti, miglioramento 

composizione forestale, impianto di boschi, strutture ricreative 

Spesa ammessa: Acquisto materiale di propagazione, manodopera per interventi forestali, onorari, 

consulenze, spese tecniche connesse 

Sostegno: 

100% in conto capitale 

Min 3.000 € 

Max 200.000 € 

Intervento 8.5. - Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di 

mitigazione degli ecosistemi forestali 



           

         MIS. 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e redditività delle foreste 

 

 

Beneficiari: Soggetti privati, Comuni anche associati, PMI, Proprietà collettive 

Azioni: Incremento del potenziale forestale, sfruttamento della biomassa a fini energetici, introduzione di 

nuovi processi produttivi, miglioramento della sicurezza, ammodernamento tecnologico della raccolta 

della movimentazione e commercializzazione 

Spesa ammessa: Miglioramenti forestali, costruzione, ristrutturazione fabbricati, acquisto macchine e 

attrezzature, consulenze, onorari, software, licenze, marchi e brevetti 

Sostegno: 

40% in conto capitale 

Spesa ammessa: 

min 2.000 € 

max. 900.000 € 

Intervento 8.6. - Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilizzazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste 



          

       MIS. 9 – Costituzione di associazioni e 

organizzazioni di produttori 

 

 

 
Beneficiari: Associazioni di produttori qualificabili come PMI costituite dopo il 1° gennaio 2014 che 

associano la maggioranza di produttori in FVG 

Azioni: Attività finalizzate all’adeguamento della produzione al mercato, commercializzazione e 

promozione collettiva, introduzione processi innovativi 

Spesa ammessa: Premio a forfait collegato a un piano aziendale 

Sostegno: 

Aiuto forfettario annuale decrescente in %ale sul valore della produzione commercializzata  

1° anno – 10% 

2° anno – 9% 

3° anno – 8% 

4° anno – 7% 

5° anno – 6% 

 

Max 100.000 €/anno 

Intervento 9.1. - sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di 

produttori nel settore agricolo e forestale 



        

Regole comuni alle misure 

a superficie (10-11-12-13) 
 

 

 

 

• Insieme di interventi che garantiscono all’agricoltore un premio annuale per 

ogni ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) a fronte dell’adozione di 

pratiche agricole sostenibili o comunque di comportamenti virtuosi che vanno 

oltre gli obblighi già previsti dal regime dalla “condizionalità”.  

 

• prevedono l’assunzione di un impegno quinquennale a partire dal 1° gennaio 

2016 che – a discrezione del’Autorità di gestione - potrà essere esteso a sette 

anni in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie. 

 

• Le particelle catastali individuate in domanda saranno vincolate per l’intero 

periodo e non sarà ammissibile la loro sostituzione.  

 

• Nell’ambito del periodo di impegno sarà consentito ridurre la SOI per un 

massimo del 20% rispetto a quella inizialmente indicata, soglia oltre la quale 

scatterà l’archiviazione della domanda e il recupero delle somme le somme già 

erogate. 

 

• Sulla base della disponibilità di risorse l’Autorità di gestione potrà autorizzare 

un aumento della SOI entro il terzo anno di impegno. 



        

 Regole comuni alle misure 

a superficie (10-11-12-13)  
 

 

 

 

• Obbligo di  attivare una azione formativa  (40 ore) entro il quinquennio di cui 

alla Misura 1.1 – sostegno per l’attività di formazione ed acquisizione di 

competenze 

 

• I diversi interventi della misura 10 non sono cumulabili sulle medesime superfici 

(particelle catastali). È invece consentito all’azienda attivare 

contemporaneamente interventi diversi su superfici diverse.  

 

• Gli interventi della misura 10 non sono cumulabili con quelli previsti dalla 

Misura 11 – agricoltura biologica. È invece consentito all’azienda attivare 

contemporaneamente interventi della mis.10 e 11 su superfici diverse. 

 

• I diversi interventi della misura 10 possono essere cumulati sulle medesime 

superfici con gli aiuti previsti dalle Misure 12 – Indennità natura 2000 e 13 – 

Indennità a favore delle zone svantaggiate. 

 

•i premi previsti da alcuni interventi vengono decurtati o non possono essere 

erogati, qualora le medesime superfici siano impegnate per rispettare requisiti 

del “greening” (EFA)  nell’ambito del regime dei pagamenti diretti della PAC 



PAC  - AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA)     

Per le aziende con più di 15 ettari di 

seminativo, almeno il 5% della superficie a 

seminativo deve essere EFA  

Sono escluse  dal rispetto dell’EFA le aziende in cui : 

i seminativi sono investito per  oltre il 75% a foraggio o 

leguminose a condizione che la restante %ale non superi i 

30 ettari 

le superfici agricole sono investite per oltre il 75% a prato 

permanente  e/o colture sommerse  a condizione che la 

restante %ale non superi i 30 ettari 



PAC  - AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA)     



PAC  - AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (EFA)     



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 
Beneficiari:  

Agricoltori in attività ed altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici . 

Localizzazione degli interventi:  

superfici a seminativo ricadenti nel territorio della Regione FVG 

Impegni: 

• Divieto di lavorazioni che comportino l’inversione degli strati del terreno. Sono ammesse, con premi 

differenziati, la “minima lavorazione” (copertura costante del suolo con residui colturali superiore al 30%) 

o la “semina diretta” (copertura costante del suolo con residui colturali superiore al 70%).  

• Obbligo di effettuare almeno due semine annuali secondo una rotazione che non contempli la mono-

successione di cereali per due anni consecutivi e la successione del frumento a mais o sorgo. Colture 

ed erbai di dicotiledoni pure o consociate devono essere presenti almeno tre volte nel periodo di 

impegno. 

• Per le imprese zootecniche con più di 0,8 UBA/ha che asportano la biomassa ber alimentazione del 

bestiame (erbai o insilati) in deroga all’obbligo di copertura è consentita la semina di proteaginosa o 

intercalare o una cover-crop i cui residui debbono rimanere in campo.  

• È previsto un aiuto aggiuntivo per l’impegno a distribuire liquami zootecnici attraverso iniettori. 

Intervento 10.1.1. - Gestione conservativa dei seminativi 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 

Priorità: 

• alle superfici ricadenti in ZVN  

• Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN) 

• alle domande con maggior superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10 

Demarcazione con i pagamenti diretti:  

non ammissibili a premio le superfici individuate come EFA ai fini del rispetto del “greening” nell’ambito 

dei pagamenti diretti 

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 

Sostegno: 

• minima lavorazione  534 €/ha 

• non lavorazione – semina diretta 600 €/ha 

• premio aggiuntivo per interramento di liquami  100 €/ha 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 

  
 ANNO DI 
IMPEGNO 

GENNAIO-MARZO APRILE-GIUGNO LUGLIO-SETTEMBRE OTTOBRE-DICEMBRE 

P
IA

N
O

 
C

O
LT

U
R

A
LE

 A
 

1  → Frumento Soia 2nd CoverTrifoglio → 

2  →CoverTrifoglio Mais granella Frumento → 

3 → Frumento Girasole 2nd CoverErbaio Senape → 

4 →CoverErbaio Senape Soia Orzo → 

5 → Orzo Erbaio Misto 

P
IA

N
O

 
C

O
LT

U
R

A
LE

 B
 1 → Frumento Mais granella Frumento → 

2 → Frumento Soia 2nd CoverErbaioDicot → 

3 → CoverErbaioDicot Girasole ErbaioDicot → 

4 → ErbaioDicot Mais granella Orzo → 

5 → Orzo Erbaio Misto 

  P
IA

N
O

 
C

O
LT

U
R

A
LE

 C
 1 Medica Medica/Frumento  → 

2 → Frumento Medica 

3  →Medica Frumento → 

4 Frumento Soia 2nd Cover → 

5 → Cover Mais Colza → 

  P
IA

N
O

 
C

O
LT

U
R

A
LE

 D
 

1 Loiessa Mais Loiessa → 

2 → Loiessa Soia Frumento → 

3 → Frumento Soia 2nd CoverDicotiledoni → 

4 → CoverDicotiledoni Mais ErbaioSenape → 

5 → ErbaioSenape Girasole CoverDicotiledoni → 

   
P

IA
N

O
 

C
O

LT
U

R
A

LE
 E

 1 Cover Mais granella Orzo → 

2 → Orzo Orzo Soia 2nd Loiessa → 

3 → Loiessa Mais granella ErbaioDicotiledoni → 

4 → Erbaio Dicotiledoni Soia CoverDicotiledoni → 

5 → CoverDicotiledoni Mais granella ErbaioDicotiledoni → 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 

Beneficiari:  

Agricoltori in attività ed altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici . 

Localizzazione degli interventi : 

superfici coltivate ricadenti nel territorio della Regione FVG 

Impegni: 

Adozione dei disciplinari di produzione integrata (DPI) predisposti ed aggiornati dall’ERSA disponibili 

nel sito www.ersa.fvg.it che prevedono: 

 

Gestione dei suolo – Nei seminativi per terreni con pendenza maggiore del 30% divieto di aratura (solo 

minima lavorazione e semina su sodo) mentre per terreni con pendenza tra 10 e 30% arature con 

profondità max di 30 cm. Per le colture arboree obbligo di inerbimento salvo deroghe specifiche. 

 

Scelta varietale – Nei fruttiferi obbligo di utilizzo di materiale certificato virus esente. 

 

Avvicendamento – Nei seminativi obbligo di rotazione quinquennale con almeno tre colture principali 

diverse e massimo due anni di mono successione. 

 

Concimazione – Obbligo di effettuare analisi chimico-fisica e predisposizione di un piano di 

concimazione sulla base del DPI. Obbligo di frazionamento della concimazione azotata. 

Intervento 10.1.2. - gestione integrata dei seminativi, orticole, fruttiferi e vigneti 

http://www.ersa.fvg.it/


        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 

Impegni: 

 

Irrigazione – Determinazione di epoche e volumi irrigui sulla base di dati pluviometrici o bilanci idrici. 

Obbligo di registrazione dei dati pluviometrici e degli adacquamenti. Divieto di irrigazione per 

sommersione e per scorrimento nei frutteti. 

 

 

Attrezzature - Obbligo di taratura certificata delle irroratrici almeno una volta nel periodo di impegno. 

Difesa integrata – Obbligo alla difesa integrata attraverso la consultazione dei bollettini emessi dagli 

organi preposti.  

 

È previsto un premio aggiuntivo per fruttiferi e vite qualora vengano assunti impegni per l’adozione di 

tecniche di difesa insetticida con metodi biologici (confusione sessuale, esche proteiche, catture 

massali, utilizzo di agenti di controllo biologico). 

 

Certificazione – l'adesione ai disciplinari di produzione integrata (DPI) 

definiti dall’ERSA per le colture interessate il cui rispetto dovrà essere 

certificato da un ente terzo di controllo. La spesa di certificazione SQN(PI) 

è a sua volta finanziabile attraverso la misura 3.1. 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 

Sostegno: Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

  

Seminativi  258 €/ha 

Orticole annuali  385 €/ha 

Orticole poliennali  900 €/ha 

Sono escluse le superfici EFA  

  

(*) addizionale per impegni aggiuntivi per lotta 

biologica insetticida 120 €/ha 

 

 

 

Actinidia 403 €/ha 

Melo 691 €/ha  (*) 

Pesco 565 €/ha  (*) 

Pero 590 €/ha  (*) 

Olivo 174 €/ha  (*) 

Altri fruttiferi 560 €/ha  (*) 

Vite 346 €/ha  (*) 

Priorità: 

• alle superfici ricadenti in ZVN  

• Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN) 

• alle domande con maggior superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10 

Demarcazione con i pagamenti diretti:  

non ammissibili a premio le superfici individuate come EFA ai fini del rispetto del “greening” nell’ambito 

dei pagamenti diretti 

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 











        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori in attività ed altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed 

ecologici . Priorità per a ZVN e Aree Natura 2000 

Azioni:  inerbimento permanente con sfalcio o lavorazione sotto fila 

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

382 €/ha 

Intervento 10.1.3. - inerbimento permanente dei fruttiferi e dei vigneti 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori in attività ed altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed 

ecologici . Priorità per a ZVN e Aree Natura 2000 

Azioni:  Su minimo 20% SAU conversione superfici a mais nei due anni precedenti  in “no mais”  

conversione superfici a seminativi  nei due anni precedenti  in prati  

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

No mais  298 (258*) €/ha 

Conv. a prato  482 (442*) €/ha 

Sono escluse le superfici a prato  considerate EFA in PAC  

(*) riduzione per greening 

Intervento 10.1.4. - diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori in attività ed altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed 

ecologici . Priorità per a ZVN e Aree Natura 2000 

Azioni: Mantenimento di prati permanenti, prati stabili, prati pascoli (carico 0,4 – 1,4 UBA/ha), obbligo di 

1 sfalcio all’anno con asporto biomassa 

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

Prati e prati pascoli – 247 €/ha 

Prati stabili – 269 €/ha 

Sono escluse le superfici EFA 

Intervento 10.1.5. - tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 
Beneficiari: Attivata solo in zona montana  (vedi tabella) per agricoltori in attività ed altri gestori del 

territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici . Priorità per a ZVN e Aree Natura 2000 

Azioni: : garantire 75 gg di pascolamento turnato con carico tra 0,4 e 1,4 UBA/ha, min 70% razione 

derivante da pascolo, pulizia del pascolo, mantenimento vie d’accesso, divieto di fitofarmaci 

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

232 €/ha 

Sono escluse le superfici EFA 

Intervento 10.1.6. - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica 



           

zone 

montane 

intervento 

10.1.6. 

 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori in attività ed altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed 

ecologici . Priorità per a ZVN e Aree Natura 2000 

Azioni: : Mantenimento di infrastrutture agro-ecologiche (IAE) realizzate con prexcedenti PSR, sistemi 

macchia-radura, stagni, laghetti, risorgive. 

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

450 €/ha 

Sono escluse le superfici EFA in PAC 

Sono escluse le superfici per mantenimento prati  in PAC 

Intervento 10.1.7. - conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio 

agrario 



        

MIS. 10 – Pagamenti 

agro-climatico-ambientali 

 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori in attività ed altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed 

ecologici . Priorità piccoli allevamenti 

Azioni: : Mantenimento e incremento di greggi e mandrie di razze in via di estinzione iscritte in BDN e 

certificate da ARA, alimentazione no-OGM 

Spesa ammessa:    Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

impegno  minimo 5 anni estendibile a 7 anni se ci sono risorse 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su UBA 

 

Ovini : 

Istriana (Carsolina), Alpagota, Plezzana  -  

368 €/UBA 

 

Equini : 

Norico - 399 €/UBA 

CAITPR - 427 €/UBA 

  

 

 

 

Bovini : 

Grigio alpina - 312 €/UBA 

Pezzata rossa friulana - 469 €/UBA 

Pinzgauer - 341 €/UBA 

Pustertaler  - 528 €/UBA 

Intervento 10.1.8. - Razze animali in via di estinzione 





        

MIS. 11 – Agricoltura biologica 

 

 

 

 Beneficiari: Agricoltori attivi che hanno fatto notifica al SIB 

Azioni:  adozione del metodo biologico, obbligo avvicendamento colturale, carico max bestiame come 

da Reg.UE 889/2008 (equivalente 170 Kg/ha di N) 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi, periodo di conversione 2-3 anni 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

Seminativi 473 €/ha 

Foraggere, prati e pascoli 304 €/ha 

Orticole in campo 1.000 €/ha 

Orticole in serra 1.200 €/ha 

Melo – 900 €/ha 

Vite – 900 €/ha 

Olivo – 575 €/ha 

Altri fruttiferi – 880 €/ha 

 

Sono escluse dalla SOI le superfici EFA in PAC 

 

Maggiorazione per zootecnia bio 

233  €/ha(=UBA) 

Intervento 11.1. - conversione all’agricoltura biologica 



        

MIS. 11 – Agricoltura biologica 

 

 

 

 Beneficiari: Agricoltori attivi certificati BIO 

Azioni:  mantenimento del metodo biologico, obbligo avvicendamento colturale, carico max bestiame 

come da Reg.UE 889/2008 (equivalente 170 Kg/ha di N) 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi, periodo post-conversione 5-7anni 

Sostegno: 

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

Seminativi 430 €/ha 

Foraggere, prati e pascoli 276 €/ha 

Orticole in campo 1.000 €/ha 

Orticole in serra 1.200 €/ha 

Melo – 900 €/ha 

Vite – 900 €/ha 

Olivo – 523 €/ha 

Altri fruttiferi – 880 €/ha 

 

Sono escluse dalla SOI le superfici EFA in PAC 

 

Maggiorazione per zootecnia bio 

212  €/ha(=UBA) 

Intervento 11.2. - Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica 



Allegato IV Reg CE 889/2008 

specie 
Numero massimo di animali per ettaro 

equivalente a 170 Kg N/ha/anno 

Equini di oltre 6 mesi  2 

Vitelli da ingrasso  5 

Altri bovini di meno di 1 anno  5 

Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni  3,3 

Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni  3,3 

Bovini maschi di 2 anni e oltre  2 

Manze da riproduzione  2,5 

Manze da ingrasso  2,5 

Vacche da latte  2 

Vacche lattifere da riforma  2 

Altre vacche 2,5 

Coniglie riproduttrici  100 

Pecore  13,3 

Capre  13,3 

Suinetti  74 

Scrofe riproduttrici 6,5 

Suini da ingrasso  14 

Altri suini  14 

Polli da carne  580 

Galline ovaiole  230 



          

           MIS. 12 – Indennità “Natura 2000” e indennità 

connesse alla direttiva sulle acque 

 

 

 Beneficiari: Agricoltori ed altri gestori del territorio compresi enti pubblici per determinati codici habitat 

compresi in zone ZSC, SIC, ZPS, prati stabili LR 9/2005 e LR 42/1996 

Azioni: Rispetto piani di gestione, divieto di conversione a seminativo, dissodamento, piantagione di 

specie arboree ed arbustive, concimazione, irrigazione. 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi per  5 anni 

Sostegno:  

Aiuto annuale in conto capitale su SOI  

482 €/ha 

Escluse da SOI le superfici EFA  in PAC 

Intervento 12.1.1. - Indennità prati stabili di pianura 



          

           MIS. 12 – Indennità “Natura 2000” e indennità 

connesse alla direttiva sulle acque 

 

 

 Beneficiari: Agricoltori ed altri gestori del territorio compresi enti pubblici per superfici comprese in 

biotopi LR 42/1996 (torbiere e zone umide) 

Azioni: divieto di pascolamento in zone palustri e limitazioni a max 1 UBA/ha nelle altre zone 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi per  5 anni 

Sostegno:  

Aiuto annuale in conto capitale 

316 €/ha 

Escluse da SOI le superfici inserite in PAC con premi accoppiati zootecnia 

Intervento 12.1.2. - Indennità prati stabili da sfalcio 



          

           MIS. 12 – Indennità “Natura 2000” e indennità 

connesse alla direttiva sulle acque 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori nei SIC “Risorgive Stella” “Palude di Selvote” “Paludi di Gonars” e biotopi LR 

42/1996 

Azioni: divieto di reimpianto o conversione dei seminativi in pioppeti e altre colture legnose permanenti 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi 

Sostegno:  

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

291 €/ha primi 5 anni 

200 €/ha anni seguenti 

Intervento 12.1.3. - Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture 

legnose specializzate 



          

           MIS. 12 – Indennità “Natura 2000” e indennità 

connesse alla direttiva sulle acque 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori nei SIC “Risorgive Stella” “Palude di Selvote” “Paludi di Gonars” e biotopi L.R. 

42/1996 

Azioni: mantenimento delle fasce tampone imposte dai piani di gestione oltre i limiti stabiliti dalla 

condizionalità (5m) 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi per l’intera programmazione 

Sostegno:  

Aiuto annuale in conto capitale su SOI 

885 €/ha 

Escluse da SOI le superfici EFA 

Intervento 12.1.4. - indennità per l’obbligo di mantenimento di fasce tampone 





          

           MIS. 13 – Indennità a favore di zone soggette a 

vincoli naturali o altri vincoli specifici 

 

 

 Beneficiari: Agricoltori attivi delle zone montane  

Azioni:  Svolgimento di attività agricola ordinaria stabilita secondo i diversi ordinamenti produttivi 

 

Az. Orto-floro –frutticole  

sup. ortaggi e frutta > 15%  

sup. vigneto < 30% 

 

Az. Zootecniche  

detengono UBA in zona svantaggiata tutto l’anno 

min. 2 ha di sup. a foraggere 

UBA/sup. a foraggere compreso tra 0,2 e 2 

 

Az. Transumanti 

UBA per le quali è praticata esclusivamente transumanza tutto l’anno 

UBA presenti in FVG tutto l’anno 

min. 2 ha di sup. a foraggere 

 

Az. Altre  

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi per l’intera programmazione 

Intervento 13.1. - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 



          

           MIS. 13 – Indennità a favore di zone soggette a 

vincoli naturali o altri vincoli specifici 

 

 

 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi in relazione al CSN calcolato in base ai parametri 
 

ALT’(Altimetria media normalizzata) =  (ALTx – 400) / (1000 – 400) 

P%’ (Pendenza  media normalizzata) =  (P%x – 5) / (20  -5) 

RAD’ (Radiazione media normalizzata) = (1000- RADx) / (1400-1000) 

 

w1 (peso ALT) =  0,43 

w2 (peso P%) = 0,46 

w3 (peso RAD) = 0,11 

 

CSN = 1 + 6 (w1•ALT’ + w2 •P%’ + w3 •RAD’) 

 

Fattore di digressione della superficie per la norma 

 

 

 

 

 

Sostegno:  Aiuto annuale in conto capitale per ogni ettaro normalizzato in base all’CSN aziendale e allla 

digressione per superficie. 

Orto-frolo-frutticole – 160 €/ha 

Zootecniche – 100 €/ha  aiuto totale = Sup dig. •  CSN  •  premio/ha 

Transumanti – 30 €/ha 

Altre aziende – 60 €/ha 

Fino  20 ha Eccedente i 

20 fino a 40 

Eccedente i 

40 fino a 100 

Eccedente i 

100 fino a 200 

Eccedente i 

200 

1,00 0.70 0.30 0.10 0.00 



          

           MIS. 14 – Benessere degli animali 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori in attività 

Azioni: Per minimo 5 UBA adeguamento parametri di spazio minimo interno ed esterno 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi, impegno annuale rinnovabile per 7 anni 

Sostegno:   Premio annuale 

 

Bovini da latte 260 €/UBA 

Bovini da carne 500 €/UBA 

Bovini vacca/vitello 250 €/UBA 

Suini da riproduzione 500 €/UBA 

Suini da ingrasso 490 €/UBA 

 

 

 

Ovini  195 €/UBA 

Caprini 195 €/UBA 

Galline ovaiole 250 €/UBA 

Avicoli da ingrasso 460 €/UBA 

Conigli da ingrasso 490 €/UBA 

Conigli da riprod. 500 €/UBA 

Intervento 14.1. - Avvio al metodo di allevamento estensivo 







          

           MIS. 14 – Benessere degli animali 

 

 

 

Beneficiari: Agricoltori in attività 

Azioni  Per minimo 5 UBA,  monticazione minima di 75 gg, consulenza veterinaria, razione integrata con 

max 3 kg di mangimi OGM free 

Spesa ammessa: Perdita di reddito e oneri aggiuntivi per costi di trasporto , impegno annuale 

rinnovabile per 7 anni 

Sostegno:  

Premio annuale per UBA 

Bovini ed equini160 €/UBA 

Intervento 14.1. - Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: 

monticazione 



          

           MIS. 14 – Benessere degli animali 

 

 

 
Beneficiari: Agricoltori in attività 

Azioni : Per minimo 5 UBA mascalcia per capi di età superiore a 1 anno ripetuta almeno 2 volte 

nell’anno 

Spesa ammessa: Ristoro spese maniscalco, impegno annuale rinnovabile per 7 anni 

Sostegno:  

Premio annuale per capo 

Bovini ed equini 40 €/capo 

Intervento 14.1. - Mascalcia bovini ed equini 



          

 MIS. 16 – Cooperazione 

 

 

 
Beneficiari: Gruppi operativi (GO) formalmente costituiti per le tematiche stabilite dall’ Autorità di 

Gestione 

 (i GO sono formati da  imprese agricole singole e associate, organizzazioni professionali, cooperative e 

consorzi, università e enti di ricerca, consulenti e formatori) 

Azioni : Progettazione, coordinamento, animazione, divulgazione dei progetti stabiliti dal GO nell’ambito 

delle iniziative riconosciute 

Spesa ammessa: Spese di costituzione GO, studi di fattibilità, animazione, coordinamento, gestione, 

costruzione o miglioramento immobili, acquisto attrezzature, onorari, spese generali (12%), investimenti 

immateriali, costi di divulgazione dei risultati 

Sostegno:  

Sovvenzione globale nei 7 anni 

Costituzione GO max 25.000 € 

Attuazione max. 400.000 € 

  

per il funzionamento del GO 100% della spesa ammessa  

  

per la realizzazione dei progetti si applicano massimali e aliquote delle corrispondenti misure maggiorate 

del 20% 

Intervento 16.1. - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 



          

MIS. 16 – Cooperazione 

 

 

 

Beneficiari: Poli o reti di imprese di nuova costituzione per progetti di filiera 

Azioni : Progettazione, attuazione e coordinamento progetti di filiera 

Spesa ammessa: Spese di costituzione GO, studi di fattibilità, piani aziendali, animazione, 

coordinamento, gestione 

Sostegno:  

Sovvenzione globale nei 7 anni  

100% della spesa ammessa 

max. 50.000 € 

Intervento 16.2. - Creazione di poli o reti per lo sviluppo dei progetti di innovazione 

aziendale e di filiera 



          

           MIS. 16 – Cooperazione 

 

 

 
Beneficiari: Accordo tra almeno 2 soggetti tra: Regione, Enti locali, Gestori di parchi e riserve, Consorzi 

di Bonifica, proprietà collettive, aziende agricole singole o associate 

Azioni : Realizzazione di infrastrutture agro ecologiche, gestione integrata dell’acqua e del suolo, 

recupero di elementi tipici del paesaggio, protezione biodiversità, approvvigionamento biomassa per 

produzione energia. 

Spesa ammessa: Studi di fattibilità, progettazione, consulenza, formazione, gestione e coordinamento, 

divulgazione. 

Costi per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto assimilabili ad alcuni interventi delle  mis. 

4 e 8  (NO mis. 10 e 11) 

Sostegno:  

Sovvenzione globale 

Min.. 50.000 € 

Max. 500.000 € 

  

100% della spesa ammessa ad eccezione degli investimenti per la realizzazione dei progetti  (mis. 4 e 

8) cui si applicano massimali e aliquote delle corrispondenti misure in approccio integrato 

Intervento 16.5. - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali 



          

    MIS. 16 – Cooperazione 

 

 

 
Beneficiari: Partenariato pubblico-privato costituito con atto formale per le tematiche individuate dal PSR 

esclusivamente nelle aree non comprese dal LEADER 

Ambito territoriale: minimo 5 comuni – 20.000 abitanti 

Azioni : Progetti di sviluppo promozione del turismo rurale, valorizzazione del territorio e delle tipicità 

locali, sviluppo di filiere corte, mercati locali, animazione. Promozione della multifunzionalità, startup 

agricoltura sociale 

Spesa ammessa: Spese di costituzione e funzionamento della cooperazione, studi di fattibilità, 

animazione, coordinamento, gestione, costi di divulgazione 

 Costi per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto assimilabili ad alcuni interventi delle  mis. 

4, 6, 7 e 8 

Sostegno:  

Sovvenzione globale nei 7 anni 

Max 3.000.000 € 

 100% della spesa ammessa in conto capitale per studi, costi esercizio ecc. 

Per gli investimenti le aliquote di sostegno sono quelle delle relative misure attivate con approccio 

collettivo 

Intervento 16.7. - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale 



          

   MIS. 19 – Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER  

 

 

 
Beneficiari: GAL di nuova costituzione o già costituiti per il PSR 2007-2013 

Azioni : Iniziative di formazione, studi preliminari e progettazione della SSL, attività amministrativa 

Spesa ammessa: Consulenze, onorari, supporti didattici, affitti di locali, acquisto attrezzature, 

cancelleria, spese di gestione 

Sostegno:  

100% della spesa ammessa in conto capitale 

max. 35.000 € 

Intervento 19.1. - Sostegno preparatorio 



          

   MIS. 19 – Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER  

 

 

 
Beneficiari: GAL e soggetti pubblici e privati individuati nell’ambito della SSL 

Azioni : Realizzazione delle attività prevista dal GAL nell’ambito della SSL 

Spesa ammessa: Investimenti, progettazione, consulenze, onorari, locazioni, materiale divulgativo, siti 

web 

Sostegno:  

Importi e intensità di finanziamento come stabiliti dal GAL in relazione alla tipologia di intervento e di 

beneficiario 

Max 3.000.000 € per ogni SSL 

Intervento 19.2. - Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) 



          

   MIS. 19 – Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER  

 

 

 
Beneficiari: GAL o amministrazioni pubbliche associate al GAL 

Azioni : Progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale 

(solo attività non configurabili come attività di impresa) 

Spesa ammessa: Rimborsi e spese di trasferta per amministratori, traduzione e d interpretariato, 

convegni, seminari, manifestazioni 

Investimenti, progettazione, consulenze, onorari, locazioni, materiale divulgativo, siti web 

Sostegno:  

Importi e intensità di finanziamento come stabiliti dal GAL in relazione alla tipologia di intervento e di 

beneficiario 

fino al 100% spesa ammessa 

Intervento 19.3. - Progetti di cooperazione 



          

   MIS. 19 – Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER  

 

 

 
Beneficiari: GAL o amministrazioni pubbliche associate al GAL 

Azioni : Amministrazione delle attività del GAL e animazione riferita alla SSL 

Spesa ammessa: Retribuzione personale dipendente, compensi amministratori, costi di esercizio, 

utenze, affitti, costi finanziari, onorari , consulenze e collaborazioni, imposte e tasse 

Sostegno:  

Importi e intensità di finanziamento come stabiliti dal GAL fino 100% spesa ammessa 

Max 25% spesa pubblica sostenuta per la SSL 

Intervento 19.4. - Costi gestionali del GAL e attività di animazione della SSL 



          

   MIS. 20 – Assistenza tecnica 

 

 

 
Beneficiari: Regione FVG 

Azioni : Gestione e amministrazione, monitoraggio, rendicontazione, sistemi informatici 

Spesa ammessa: tutte 

Sostegno:  

100% della spesa ammessa fino a concorrenza dello stanziamento del PSR 

Intervento 20. – Assistenza tecnica 



PROCEDIMENTO INFORMATIZZATO 

Semplificazione – In una prospettiva di semplificazione, anche per consentire 

l’adozione di procedure istruttorie automatizzate e la velocizzazione dei tempi di 

pagamento, la Regione in accordo con AGEA, concentrerà tutta l’attività 

amministrativa sul fascicolo aziendale. Si punta inoltre alla informatizzazione di 

tutti i documenti, all’adozione della firma elettronica e all’utilizzo di certificazioni di 

soggetti terzi per le attività controllo. 



ripensamenti ? 



  



CONDIZIONALITA’ 
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CONDIZIONALITA’ 

Il Reg.UE 1306/2009 art. 91 e 92 prevede che  per tutti i beneficiari di 

aiuti PAC, PSR e OCM vige l’obbligo di rispetto delle norma sulla 

condizionalità pena l’applicazione di sanzioni  (esclusi quelli che 

aderiscono al regime dei “piccoli  agricoltori”). 

 

Tra i CGO della condizionalità è previsto il rispetto delle disposizioni 

comunitarie (Reg. 1107/2009) e nazionali  (D.Lgs. 150/2012,  D.lgs. 

69/2014,  D. 22 gennaio 2014) e regionali (delibera 881 del 16 maggio 

2014) sul corretto uso degli antiparassitari : 

 

DIFESA  INTEGRATA  OBBLIGATORIA ! 



CONDIZIONALITA’ 

(DGR 881/2014)  
Obblighi validi per tutte le aziende: 

− disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna); 

− il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli 

interventi annotati; 

− rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; 

− presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti; 

− presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la 

dispersione nell’ambiente; 

− nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 

30.10.2002 n. 32469); 

 

Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o 

nocivi  (T+, T, XN): 

− disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); 

nelle more dell’approvazione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui 

all’articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all’attuazione del sistema di formazione secondo i 

requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni 

all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità 

regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalle stesse Regioni o Province 

Autonome prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2012; 

− disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli d’acquisto 

(art.16 del D. Lgs 150 del 2012); questi ultimi (di cui all’Allegato n. 1 del DPR 290/2001) dovranno contenere: 

o le informazioni sul prodotto acquistato; o le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione 

all’acquisto e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo Molto tossici, Tossici e 

Nocivi. 



CONDIZIONALITA’ 

D.Lgs 150 e PAN 

controllo funzionale per tutte le irroratrici entro 

il 26/11/2016 

 

successivamente controllo ad intervalli non 

superiori a: 

• 5 anni fino 31/12/2020 

• 3 anni dopo tale data 

 

per le attrezzature nuove acquistate dopo 

26/11/2016 primo controllo entro 5 anni 


