
  

  

     

Pavia di Udine 30 novembre 2015  

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% 



  

  

     

Misura 13 indennità a favore di zone soggette a vincoli 
naturali  o altri vincoli specifici  

Obiettivi  La misura intende compensare  la maggiorazione dei costi e 
le perdite di reddito derivanti dal solo fatto di operare in 
montagna . 

1) Contrastare l’abbandono dell’attività agricola in zona 
montana ; 

2) Contrastare la perdita di biodiversità; 

3) Contrastare  l’esodo delle popolazioni dalle zone montane  

 

Zone interessate Zone montane individuate  dalla direttiva 75/273/CEE , per i 
comuni di cui alla tabella allegata; 

 

Beneficiari  agricoltori in attività  ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 
1307/2013 che si  impegnano a svolgere attività agricola in 
zona svantaggiata  



  

  

     



  

  

     

Misura 13 

1) Aiuto annuo ad ettaro  di superficie agricola ricadente nell’area  definita « 
zona svantaggiata ai sensi della direttiva 75/273/CEE. 

2) L’aiuto viene calcolato in base ad alcuni parametri di correzzione che sono 
volti a quantificare il reale svantaggio dell’azienda  in funzione del sistema 
agricolo adottato dalla singola azienda : 

• Fattore di digressione ; 

• Coefficiente inerente lo svantaggio naturale  ; 

• In base alla tipologia di azienda :   



  

  

     

Parametri per il calcolo del premio  

Fattore di digressione  • Si basa sulla suddivisione della superficie aziendale  per classi  di 
superficie ; 

• Ad ogni classe è applicato un coefficiente di riduzione ; 

 

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 



  

  

     

Parametri per il calcolo del premio  

Coefficiente svantaggio  

Ovvero ( CSN) 

• Serve a  quantificare  lo svantaggio naturale , dell’azienda   
partendo dai valori  delle singole particelle che la compongono 
in base a: 

1. Altitudine ; 

2. Pendenza ; 

3. Radiazione globale teorica ; 

Tale  parametro assume valori compresi fra 1,00 e 7,00 



  

  

     

Parametro di calcolo  

Sistema agricolo aziendale L’aiuto ad ettaro è corrisposto sulla base della tipologia di azienda  cosi come 
sotto definita; 

Tipologia di aziende  1)Orto floro frutticole ; ovvero con superficie a vigneto non è superiore al 
30 % della SAU agricola  e che coltivano una piu’ colture orto-floro-frutticole  
su una SAU complessiva  superiore al 15%  della superficie agricola 
aziendale ; 

2)Zootecniche ;  

•  che detengono UBA detenute in zona svantaggiata  per l’intero anno ; 

• che coltivano una superficie  foraggera minima pari a 2 Ha; 

• Mantengono un rapporto UBA/Ha di superficie foraggera compreso fra 
0,20 e 2. 

3)Aziende transumanti ; ovvero che detengono UBA  e praticano la 
transumanza per l’intero anno di impegno, le UBA devono permanere 
all’interno  della regione FVG per l’intero anno di impegno e coltivano una 
superficie minima di 2 Ha  di foraggera . 

4)Altre aziende ; che non appartengono alle categorie  precedenti  

  



  

  

     

Ulteriori condizioni di ammissibilità  

1) Le superfici a pascolo sono ammesse solo se il beneficiario   è 
detentore dei capi , ovvero del numero minimo di UBA al 
momento di presentazione della domanda ;  



  

  

     

Quantificazione dell’aiuto  

Intensità dell’aiuto  • Aziende orto-floro-frutticole: 160,00 €/Ha  

• Aziende Zootecniche : 100,00 €/Ha 

• Aziende transumanti : 30,00 €/Ha 

• Altre aziende 60,00€/Ha  

Calcolo del premio  SA * Fdig * CSN * Gi 

SA= ettari in zona svantaggiata ; 

Fdig=fattore digressione ; 

CSN= coefficiente di svantaggio ; 

Gi = intensità dell’aiuto  

 

Limiti  Il premio non puo’ essere superiore a 450 €/HA  ed inferiore a 25 €/Ha.  

Limite massimo  Non esiste piu’  l’importo massimo di 25.000,00 € 



  

  

     

Misura 14. benessere degli animali  

Sottomisure  Sottomisura 14.1. - Avvio al metodo di allevamento estensivo 

E rivolto agli allevamenti  di bovini, suini ovicaprini , avicoli , cunicoli che si 
convertono verso tecniche di allevamento estensive con possibilità di accesso 
all’aperto . 

Sottomisura  14.2 – Avvio al metodo  di allevamento estensivo 
temporaneo : monticazione  

Mira a favorire il passaggio dall’allevamento stallino o confinato a quello 
misto con giorni di pascolamento previsti non inferiori a 75 . 

Sottomisura 14.3 Mascalcia bovini adulti ed equidi  

Prevede il finanziamento di almeno due interventi all’anno di mascalcia per i 
bovini/equidi di età superiore ad un anno .  

 

Durata impegni  Di anni 1 rinnovabili fino a 7 anni  

Obblighi  I beneficiari  hanno l’obbligo della formazione nel corso del periodo di 
impegno assunto. 



  

  

     

Sottomisura 14.1  avvio al metodo di allevamento estensivo   

Beneficiari  Agricoltori in attività  ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) n°. 1307/2013; 

Interventi E rivolto agli allevamenti  di bovini, suini ovicaprini , avicoli , cunicoli che si 
convertono verso tecniche di allevamento estensive con possibilità di accesso 
all’aperto . 

Il tutto con la messa a disposizione degli animali di superfici coperte e 
scoperte come da tabelle regionali ; 

Settori  di intervento  BOVINI : passaggio da  allevamento stallino ( intensivo confinato ) ad 
allevamento estensivo . 

SUINI : forme di allevamento più estensive  

OVICAPRINI :passaggio da  allevamento stallino ( intensivo confinato ) ad 
allevamento estensivo ; 

AVICOLI –CUNICOLI : passaggio a modalità di allevamento meno  intensive ; 

Condizioni ammissibilità  1) Presentazione di una relazione tecnica  redatta da professionista ; 

2) Interventi all’interno della regione FVG ; 

3) Iscrizione BDN 

4) Consistenza media annuale dell’allevamento  maggiore o uguale a  5  
UBA ; 



  

  

     

Sottomisura 14.1  avvio al metodo di allevamento estensivo   

Costi ammissibili  Il pagamento  va a compensare  parzialmente o totalmente il costi aggiuntivi  
di allevamento ; 

Compensare il mancato reddito dovuto alla presenza di un minor numero di 
UBA /m2. 

Importi  a premio  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 

Criteri priorità  Zone  vulnerabili; 
Agricoltori che aderiscono alle misure 10 e 11 ( esclusa zootecnia biologic a) 







  

  

     

Sottomisura 14.2 avvio al  metodo di allevamento estensivo 
temporaneo : Monticazione    

Beneficiari   Agricoltori in attività  ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) n°. 1307/2013 

Costi ammissibili  Compensare i costi sostenuti dagli allevatori per il trasporto degli animali in 
alpeggio ; 

Il periodo di monticazione deve avere una durata minima di 75 giorni  

Condizioni ammissibilità  1) Le UBA  eleggibili a pagamento sono solo quelle ricadente all’interno 
della regione FVG; 

2) Essere proprietari delle UBA eleggibili a pagamento ; 

3) Iscrizione BDN; 

4) Consistenza media annuale dell’allevamento  maggiore o uguale a  5  
UBA ; 

5) Uba non monticate l’anno precedente  all’adesione alla domanda ; 

 

Importi  Sostegno:  
Premio annuale per UBA  Bovini ed equini 160 €/UBA/anno  
 

 



  

  

     

Sottomisura 14.3 Mascalcia Bovini ed Equidi   

Beneficiari   Agricoltori in attività  ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) n°. 1307/2013 

Interventi  Finanziare 2 interventi all’anno di mascalcia per UBA di età superiore ad un 
anno ; 

Condizioni ammissibilità  Devono essere effettuati  per i bovini ed equidi di età superiore all’anno 
almeno due interventi di mascalcia , eseguito da OPERATORI o allevatori 
preparati ;  

Importi  Sostegno:  
Per interventi su bovini 40 €/UBA/anno  
Per interventi su equidi 40 €/UBA/anno  
 

 



  

  

     

Grazie per l’attenzione  buon lavoro  


