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SPECIALE

BIOLOGICO
ATTIVATA LA MISURA 11
DEL PSR, ANNUALITA' 2016
PAGAMENTI PER CHI INTRODUCE E PER CHI
MANTIENE PRATICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA
Sottomisura 11.1-Pagamento per introdurre pratiche e metodi di agricoltura
biologica (v. pag. 3)
Sottomisura 11.2-Pagamento per mantenere pratiche e metodi di agricoltura
biologica (v. pag. 4)

BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
-Agricoltori in attività (art.9 del Reg. UE n.1307/13) che introducono o adottano il
metodo di produzione biologica su superfici agricole nell'ambito territoriale della regione
dell'Umbria.
Il possesso/detenzione dei terreni da
assoggettare
agli
impegni
deve
essere disponibile a titolo legittimo
ed esclusivo nelle sole forme della
proprietà,
affitto,
usufrutto,
comodato e concessione da enti
pubblici fin dall'assunzione degli
impegni e per cinque anni. I contratti
di affitto, comodato e le concessioni pubbliche dovranno essere registrati fin dalla data
di presentazione della domanda di Sostegno e protocollati nel Fascicolo SIAN.
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-Detentori di Partita Iva agricola.
-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 minore oppure 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).

IMPEGNI E CONDIZIONI GENERALI DI MAGGIORE
RILEVANZA
-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 17 maggio
2016 al 16 maggio 2021 (durata
quinquennale).
-Il cambio beneficiario non è ammesso se
avviene nel periodo in cui, ai sensi degli
articoli 3 e 15 del Reg (UE) 809/14, è consentito apportare modifiche alla domanda
stessa.
-Non è consentito:
a) modificare un impegno con un altro afferente a Misura diversa dalla n° 11;
b) estendere o trasferire l'impegno ad altre superfici diverse da quelle ammesse con la
domanda di Sostegno.
-Formazione obbligatoria:
a) 15 ore durante i primi due anni di impegno;
b) 20 ore di aggiornamento/tutoraggio (inIzio entro il terzo anno e termine entro il
quarto 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/sotto interventi della misura 10: 10.1.2,
10.1.5 e 10.1.3.1 o 10.1.3.2. Per le domande di Sostegno presentate nel 2015 è
possibile, laddove non si sia optato per il rafforzamento degli impegni, aggiungere un
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altro intervento/sottointervento a condizione che il beneficiario proroghi gli impegni di
un anno al termine del periodo quinquennale.
-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
(Zone Vulnerabili ai Nitrati) e, a seguire, a quelle con maggiore superficie a impegno.
-L'errore palese, ricondotto a nove diverse casistiche (vedi il Bando), 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.

SOTTOMISURA 11.1
Pagamento al fine di 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 (Sottomisura 11.2).
-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

poliennali € 214,00

€ 195,00

Ortive

€ 600,00

€ 600,00

Vite e fruttiferi

€ 900,00

€ 900,00

Olivo

€ 642,00

€ 609,00

Foraggere
avvicendate (*)

(*) escluso il Pascolo e il Prato Pascolo.
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-Per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati
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”
minore o uguale a “2” (fermo restando i massimali di premio consentiti). Superato
limite di 2 UBA/ha/anno l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non
ammesso.

a
€
e
il
è

SOTTOMISURA 11.2
Pagamento al fine di 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

poliennali € 170,00

€ 160,00

Ortive

€ 595,00

€ 553,00

Vite e fruttiferi

€ 780,00

€ 770,00

Olivo

€ 533,00

€ 490,00

Foraggere
avvicendate (*)

(*) escluso il Pascolo e il Prato Pascolo.
Per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli stessi criteri
esposti per la Sottomisura 11.1

Per ulteriori info rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (v. elenco a pag. 8)
Il bando è consultabile alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?
doc=160504A21SO3.pdf&t=so&p=1&show=true
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

CHI PUO' ASSICURARSI

Polizza
agevolata
Rimborsata
fino al 65%

L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture
A ciclo autunno primaverile
Colture permanenti
A ciclo primaverile
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche

Scadenza
30 aprile
30 aprile
31 maggio
15 luglio
31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali
Di frequenza
Accessorie
Alluvione
Grandine
Vento caldo
Gelo –
Vento forte
Colpo di sole
brina
Eccesso di
Sbalzo termic
Siccità
pioggia
Eccesso di neve

Per info e/o richiedere un preventivo:
assicurazioni-umbria@cia.it
Stefania Racugno 370/3211463
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NOTIZIE INAC
OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE
CONTRIBUTIVA “COLTIVATORI DIRETTI IAP”
In
caso
di
VARIAZIONE
COMPOSIZIONE di:
nucleo familiare,
domicilio,
superficie,
coltura,
reddito dei terreni condotti,

NELLA

capi di bestiame allevati,
L’AGGIORNAMENTO VA COMUNICATO ALL’INPS ENTRO 90 GIORNI DALLA
DECORRENZA, PENA L’APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI.

RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI CONTRIBUTI
I pensionati con più di 65 anni che pagano i contributi possono richiedere la
RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE dietro presentazione di
apposita domanda.
NOVITA’
A partire dalla scadenza della prima rata di quest’anno per il versamento dei contributi
(16 luglio 2016) L’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE LETTERE CON GLI ESTREMI PER
IL PAGAMENTO perchè questi saranno disponibili nel “cassetto previdenziale”.

Gli interessati sono pregati di rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 8)
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE
OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?
PRENDI UN
APPUNTAMENTO
IN CIA!
Chiama lo
075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it
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