Bando pubblico per l’introduzione
o mantenimento dell’agricoltura
biologica
Misura 214 – Azione 2
Pagamenti Agroambientali
Autorità di Gestione
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

OBIETTIVO
Salvaguardia e valorizzazione delle risorse
naturali e ambientali, raggiungimento di un
livello diffuso di maggiore ”salubrità” ed ecocompatibilità dei processi produttivi agricoli nei
riguardi delle risorse naturali (suolo, aria,
acqua,) della biodiversità e della salute umana.
Affermazione di una linea di produzione di
derrate alimentari e di materie prime per
l’industria della trasformazione ottenute
secondo tecniche rispettose dell’ambiente.
L’AZIONE 2: costituisce il massimo livello di sostenibilità
ambientale delle pratiche agricole.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA
MISURA
Conservazione della biodiversità, tutela e
diffusione di sistemi agro-forestali ad alto
valore naturale;
tutela quantitativa e qualitativa delle risorse
idriche;
aumento della produzione delle biomasse e di
pratiche/attività per la riduzione dell’effetto gas
serra;
riduzione ulteriore dell’impatto
ambientale/miglioramento della capacità di
fornire esternalità positive.

OBIETTIVI SPECIFICI
DELL’AZIONE
Miglioramento della qualità dell’acqua e tutela
del suolo, finalizzati prioritariamente alla
riduzione e al contenimento dei rischi di
desertificazione;
riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e
di erosione, in particolare nelle aree sensibili.
Il sostegno è finalizzato sia alla conversione che al mantenimento di
metodi di produzione biologica, con l’esclusione di prodotti di sintesi
per la fertilizzazione e la difesa della colture, oltre che all’adozione di
pratiche agronomiche per la gestione delle superfici coltivate.

DISPONIBILITÁ FINANZIARIA
€ 14.000.000,00
Per l’annualità 2011 la dotazione finanziaria è
pari a € 3.000.000,00.
I pagamenti agroambientali relativi all’Azione 2
sono cumulabili con le Misure 132 e 114.
Il premio sarà erogato al beneficiario in
un’unica soluzione, secondo le modalità
previste dall’Organismo Pagatore.

COSA PREVEDE L’AZIONE
Un aiuto ai beneficiari, sotto forma di premi
annuali per ettaro di superficie coltivata (SAU),
che adottano sull’intera SAU aziendale
metodologie produttive biologiche conformi a
quanto stabilito dal Reg. CE n° 834/07 e
successive modificazioni.
Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti
tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg.
CE n° 834/07 e successive modificazioni:
Irrigazione: limitazione dei volumi di adacquamento.
Limiti nell’utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci.
Gestione sostenibile del suolo e rispetto dei vincoli di Condizionalità.
Aggiornamento dei disciplinari di produzione.

COSA PREVEDE L’AZIONE
Il Bando prevede la presentazione contestuale
della domanda di aiuto e pagamento per
l’annualità di riferimento.
Il valore del premio è determinato in funzione
della dimensione aziendale, ossia dalle superfici
delle colture praticate per il relativo importo per
ettaro.
Il periodo di adesione è di 5 anni consecutivi,
con decorrenza dalla data di notifica del
provvedimento individuale di concessione
dell’aiuto successivamente all’approvazione
della graduatoria definitiva.

CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA
Imprenditori singoli o associati che operano sul
territorio, in possesso di terreni agricoli. Nel caso
di terreni demaniali, è obbligatorio dimostrare la
disponibilità esclusiva per la durata dell’impegno.
Gli imprenditori associati, le cooperative agricole,
le società di persone o di capitali devono essere
costituite o adeguate in conformità al D. Lgs
99/2004 e D.Lgs 101/2005.
Iscrizione alla CCIAA e titolari di partita IVA, dimostrazione di
libero possesso e disponibilità dei terreni (Proprietà, affitto, cessione in uso).
Se non di proprietà: presentare il contratto bilaterale di durata quinquennale.
Se di proprietà demaniale: dimostrare la disponibilità esclusiva quinquennale.
Le superfici devono essere registrate nel fascicolo aziendale.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
Beneficiano dei premi solo le colture condotte
con metodi di agricoltura biologica.
Gli impegni sono applicati sulla SAU investita a
colture erbacee e arboree.
L’impegno è soddisfatto solo in presenza del
rilascio della certificazione biologica.
La superficie ammessa a pagamento deve essere
pari a 1 ettaro.
Per le colture ortive il limite minimo è di ½ ettaro.
Mantenimento: le aziende biologiche già convertite e certificate devono
risultare al momento delle domanda già iscritte nell’elenco regionale.
Introduzione: i richiedenti per la prima volta devono aver presentato alla
data di inoltro della domanda di aiuto/pagamento il certificato di idoneità
rilasciato dall’Organismo di Controllo.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ
Produzione zootecniche: gli operatori iscritti
nell’elenco regionale devono rispettare un carico
massimo di bestiame per ettaro di superficie pari
a 2 UBA e possedere una superficie foraggera di 5
ettari.
I pagamenti della medesima azione non sono
cumulabili per lo stesso terreno.
I beneficiari devono essere soggetti affidabili.
Sono escluse imprese in difficoltà, fallimento o
ristrutturazione.

LOCALIZZAZIONE
La misura è applicata su tutto il territorio
regionale, con priorità di intervento nelle
aree maggiormente esposte ai rischi di
Area D1
desertificazione (Macro Aree B) ed erosione
(D1).
Area B

L’AMMONTARE DEL PREMIO PER ETTARO
Colture

Importo euro/ha
Introduzione I e II
anno

Importo euro/ha
Mantenimento IIIIV e V anno

Vite

500,00

450,00

Olivo

550,00

490,00

Fruttiferi, Agrumi

510,00

460,00

Cerali

180,00

160,00

Foraggi

100,00

80,00

Ortive pieno campo

380,00

340,00

Il sostegno previsto dalla Misura si limita alle sole colture foraggere dedicate alla zootecnia
biologica. Non è previsto l’aiuto specifico al sostegno degli allevamenti zootecnici con
tecniche biologiche.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Costituzione e/o aggiornamento fascicolo
aziendale AGEA – SIAN presso CAA.
Invio telematico: tramite CAA con procedura
informatica disponibile sul portale SIAN.
Domanda da stampare, firmare e presentare in
cartaceo in plico chiuso, entro 15 giorni dalla
chiusura del bando, all’indirizzo:
La trasmissione cartacea deve essere inviata solo via
Raccomandata A/R. Fa fede il timbro postale.

ARBEA
Via della Chimica 103,
85100 – Potenza

Termine ultimo di
presentazione
16 maggio 2011
Ritardo ammesso
10 giugno 2011=
riduzione 1%
giornaliero
sull’importo
calcolato al 16 maggio

La domanda di pagamento è contestuale all’invio della medesima domanda
di aiuto.

MODIFICHE ALLA DOMANDA
Aggiunta di singole particelle catastali,
modifiche: particelle catastali rispetto alle
domande già presentate;
destinazione d’uso;
riferimenti bancari/postali;
eventuali contratti modificati;

Termine ultimo di
presentazione delle
modifiche:
31 maggio 2011
Se ricevute tra il
31 maggio e il
10 giugno 2011
si calcola una
riduzione dell’1% per
giorno lavorativo di
ritardo

Se si verificano variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato nella domanda,
il beneficiario è obbligato a comunicarle tempestivamente tramite il CAA
all’Organismo Pagatore, entro 30 giorni.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Integrare al fascicolo aziendale:
Planimetria catastale con esatta ubicazione
delle colture praticate e relative superfici.
Deliberazione del CdA per la presentazione
della domanda, e autorizzazione per il
Rappresentante Legale a chiedere gli aiuti.
Certificato di idoneità dall’Organismo di
Controllo.
Copia del documento di identità in corso
valido.

CRITERI DI SELEZIONE

Viene data precedenza: ai soci OP - - Al richiedente più giovane.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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