
FAQ RELATIVE A OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONE INTEGRATA 

E MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA DGR 1787/2015  

IMPEGNO/ 

TEMATICA 

QUESITO RISPOSTA 

1-Produzione  
Integrata (PI) e 
Agricoltura 
Biologica (AB) / 
ammissibilità delle 
superfici libere da 
impegni Mis 214 

1.1-Per le aziende che hanno 
acquisito delle particelle in corso dei 
precedenti impegni, ad esempio 
impegno iniziato nel 2013 e terreni in 
possesso dal 2014, per le quali non 
sia stata ammessa alcuna richiesta di 
pagamento per 
estensione/ampliamento del 
medesimo (risultano escluse solo 
dall’aiuto), possono essere oggetto di 
nuova richiesta per analogo impegno 
agroambientale? 

Per le superfici non soggette a aiuto con il PSR 2007-2013 è possibile 
presentare domanda di sostegno con il nuovo bando. 

2-PI e AB / Titoli di 
possesso a inizio 
periodo di 
adesione 

2.1 - In caso di aziende che 
acquisiranno il titolo di possesso di un 
nuovo appezzamento di terreno 
(possedendone già precedentemente) 
nel periodo tra il 01/01/2016 data di 
decorrenza dell'impegno e il 
29/01/2016 data di scadenza della 
presentazione della domanda, si 
possono prendere impegni su tali 
terreni?  

Si possono assumere impegni solo su terreni di cui si è in possesso dal 
01/01/2016 compreso. 

3-PI e AB/ 
riduzione delle 
superfici 

3.1-In caso di riduzione di superfici nel 
corso della durata dell’impegno (ad 
esempio perché non si rinnova un 
contratto di affitto) come si interpreta il 
punto 11 del bando “..Le domande di 
impegno non potranno riguardare 
superfici diverse, per delimitazione ed 
estensione, da quelle ammesse con la 
domanda di aiuto..”? 

Per nuove adesioni alla 10.1.01  o a Misura 11 la riduzione di superfice è 
ammessa in caso di subentro da parte di nuovo beneficiario aderente; 
negli altri casi di riduzione non è ancora stato definito l’eventuale calcolo 
delle riduzioni in attesa di interpretazione dei regolamenti (e di traduzione 
delle versioni italiane). 

 

4-PI e AB/ 
variazione 
superfici fra 
domanda di 
sostegno e 
domanda di 
pagamento  

4.1Come vengono gestite le eventuali 
variazioni di 
colture/superfici/allevamenti tra la 
domanda di sostegno presentata 
entro il 29/01/2016 e la domanda di 
pagamento 2016? Verrà aggiornato il 
conteggio dei contributi alla situazione 
più aggiornata, oppure resterà come 
massimo concedibile l'importo 
calcolato nella domanda di sostegno? 

L’aiuto calcolato sulla base del piano colturale riportato in domanda di 
sostegno rappresenta il massimale pagabile nel 2016.  

Qualora l’importo calcolato sulla domanda di pagamento 2016 risultasse 
superiore a quello della domanda di sostegno verrà riportato a tale 
massimale, se invece risultasse inferiore verrà applicato quest’ultimo 
importo. 

Per le annualità successive si applicheranno i sostegni in base a colture e 
allevamenti indicati nelle singole domande di pagamento. 

5-PI / aumento  
delle superfici 5.1-In una azienda senza corpi 

separati, partendo con 20 ha e 
acquisendone altri 10 ha, nel caso di 
questi 10 ha  due aderiscano alla 
produzione integrata, che obblighi ho 
nei restanti ettari? sono obbligato a 
applicare i disciplinari di produzione 
integrata (DPI)? 

Non c’è l'obbligo di applicare i  DPI su tutta la restante superfice acquisita 
dopo la domanda di sostegno; MODIF LUG 2018 ne potranno quindi 
essere messi a pagamento a scelta fino a 5 (25% di 20); le restanti 
superfici devono seguire le sole norme del bando (pag. 47 DGR 1787-
2015): 

  "..alle superfici impegnate in riferimento alla domanda di sostegno ma 
non ammissibili a pagamento di sostegni in quanto: 

- investite a colture non disciplinate (cioè per le quali non sono 
approvati i dpi), o ritirate dalla produzione, 

- o acquisite durante il corso dell'impegno, MODIF LUG 2018 
oltre il limite del 25%previsto 

- o relative a colture OCM ortofrutta secondo quanto stabilito al 
paragrafo 17,  

si applicano comunque le norme di condizionalità e gli eventuali ulteriori 
requisiti per i fertilizzanti e i fitofarmaci; è inoltre richiesta la registrazione 
delle operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione 
secondo quanto indicato nei manuali di compilazione delle schede di 



registrazione in modo da consentire in sede di controllo una loro rapida 
individuazione." 

 
5.2-Quale è la superfice impegnata di 
riferimento sulla base della quale si 
calcola l’eventuale aumento del 25% 
della superfice oggetto di aiuto? 

Per superficie impegnata nella domanda di sostegno si intende la somma 
della superfice impegnata con PSR e con OCM. MODIF LUG 2018 
L'aumento di superficie non è stato ammesso in fase di concessione. 

6-Produzione 
Integrata e 
Agricoltura 
Biologica / 
Massimali 
cumulabilità premi 

6.1-I massimali che "..non potranno 
essere superati per somma di impegni 
aggiuntivi facoltativi o di ulteriori tipi di 
operazione Gestione degli effluenti 
(10.1.02) e Incremento sostanza 
organica (10.1.03).. si riferiscono alla 
sommatoria dei soli impegni e 
operazioni o comprendono il premio 
base?  

I massimali di 450/600 euro/ha per le colture annuali e le erbacee 
poliennali e di 750/900 euro/ha per le colture poliennali arboree sono 
calcolati includendo il premio base. 

7-PI e AB / 
conversione-
introduzione o 
mantenimento 

7.1-Un agricoltore che ha aderito ad 
un quinquennio di produzione 
integrata (come PSR o OCM)  ora 
vorrebbe convertirsi al regime 
biologico; nel caso i terreni aziendali 
non siano stati mai notificati come bio, 
saranno considerati in mantenimento 
oppure in conversione? 

In conversione; agricoltura biologica e integrata sono considerate una 
tecnica diversa e quindi i periodi di adesione si considerano 
separatamente. 

 
7.2-Un'azienda era già stata in 
produzione integrata o biologica 
indicativamente negli anni 1993-1998 
percependo il relativo contributo 
dell'epoca, poi non lo è più stata fino 
al 31/12/2015. Rientra nel 2016, la 
domanda sarà un'introduzione o un 
mantenimento? 

Sarà considerata in Introduzione/Conversione perché il periodo di verifica 
considerato per il percepimento di aiuti e/o di adesioni al sistema si 
riferisce al solo periodo 2009-2015. 

 
7.3-In aziende che hanno sia superfici 
in trascinamento di impegno da 
Mis.214 (az. 1 e/o 2)  e altre superfici 
libere da impegni (es. acquisti o 
possessi successivi a impegni Mis. 
214) come viene eseguita la verifica 
della condizione di 
introduzione/conversione rispetto a 
quella di mantenimento? 

Premesso che la domanda del nuovo bando può essere presenta solo sui 
terreni liberi da impegno, per la assegnazione della categoria 
introduzione/conversione o mantenimento la verifica della prevalenza 
viene eseguita sulla intera superfice aziendale bio o integrata 
(separatamente, vedi 7.1) considerando quindi l’anno di adesione 
prevalente aziendale. 

8-Produzione 
Integrata / Liste 
varietali 

8.1Le liste varietali riportate nei DPI 
(Disciplinari produzione integrata) 
sono vincolanti?  

La lista delle varietà riportate nei disciplinari produzione integrata è da 
considerarsi come un consiglio funzionale al rispetto del disciplinare di 
produzione e non un vincolo; assume carattere vincolante  per i soli 
regolamenti che prevedono il sostegno alle spese previste da un piano di 
investimento aziendale di realizzazione di nuovi impianti frutticoli e di 
specie non arboree a carattere pluriennale (con un vincolo minimo del 
70% della superfice impiantata con varietà raccomandate dai DPI) 

9-Produzione 
integrata / 
Successione 
colturale 

9.1-Se una azienda ha parzialmente 
ristoppiato del frumento nel 2016, 
anno di presentazione della 
domanda . Può fare domanda 
escludendo dall’aiuto per solo l’annata 
2016 la  parte interessata dal ristoppio 

Dipende da che frumento è:  

• se tenero (con un ristoppio ammesso dal 2016) non ci sono 
problemi, ma non potrà ristoppiare più frumento ne’ altra coltura 
nel corso del quinquennio su quell’appezzamento 

• se frumento duro invece il ristoppio non è ammesso e quindi il 
primo anno verrà applicata una sanzione: se l’incidenza  della 
superfice è modesta la sanzione sarà molto bassa o nulla; 
viceversa se fosse molto ampia e dovesse anche ripeterla nel 
tempo (le norme sanzionatorie sono in fase di definizione 
coerentemente a interpretazioni a livello nazionale e 
comunitario) la sanzione sarà proporzionalmente più elevata. 

In ogni caso non può escludere superfici perché l’obbligo è sulla intera 
superfice; potrà solo escludere eventuali corpi separati a norma di PSR, 
come indicato nel bando. 

 9.2-I DPI indicano che è consentito un 
solo ristoppio nel quinquennio. Si 
intende uno unico per tutta l’azienda 

E’ ammesso un solo ristoppio per appezzamento nel quinquennio.  



nei 5 anni? Oppure uno per coltura? 
O uno per appezzamento? 

Le aziende devono adottare, per le colture principali, una successione 
che interessi un periodo minimo quinquennale che comprenda almeno tre 
colture diverse e preveda nel quinquennio al massimo un ristoppio. 

La regola delle tre colture diverse in cinque anni deve essere rispettata 
sempre nel corso di tutti gli anni di impegno  sia in caso di introduzione  
che di mantenimento. Relativamente alla verifica delle colture presenti 
negli anni precedenti, per le aziende con impegni in corso e per le sole 
semine dell’autunno 2015, non si applica la distinzione delle colture in 
base al genere. 

Le regole sulla successione colturale si applicano anche alle  Aziende 
che proseguono gli impegni assunti con il PSR 2007-2013, inclusa la 
verifica delle colture presenti negli anni precedenti. 

 
9.3-Nella produzione integrata la 
medica è soggetta a rotazione? Ci 
sono problemi se la durata del 
medicaio raggiunge i 5 anni? 

Non ci sono problemi se per tutta la durata dell’impegno c’è medica; se 
un medicaio dopo 3-4 anni evolve a prato polifita deve essere poi 
dichiarato in domanda di pagamento come prato polifita (comunque 
ammissibile) e rispettare lo specifico DPI. 

 
9.4-Nel primo anno di adesione va 
eseguita la verifica del ristoppio? 

Si. La verifica del ristoppio va eseguita anche sull'anno  precedente la 
prima adesione; a questo fine si confronta quindi il piano colturale 2016 
col piano colturale 2015. 

 
9.5-Nei DPI è ammesso il ristoppio del 
mais o la successione meno che 
quadriennale per le colture di soia-
sorgo-girasole? Per esempio, 
potrebbe fare sullo stesso 
appezzamento in avvicendamento nei 
cinque anni: sorgo-soia-mais-soia-
mais? 

Il ristoppio del mais è ammesso una sola volta nel quinquennio per 
ciascun appezzamento. La successione proposta è ammissibile a partire 
dalle semine autunnali 2015-16. 

10-Produzione 
integrata/ 
Demarcazione con 
OCM 

10.1-Possono essere ammesse a 
finanziamento PSR colture 
ortofrutticole (OCM OF) inizialmente 
finanziate dai programmi operativi 
OCM ortofrutta?  

Si, ma una volta finanziate con PSR le colture non potranno rientrare nei 
programmi operativi della OCM ortofrutta. MODIF LUG 2018. Ulteriori 
superfici di colture OCM OF derivanti da nuovi possessi potranno essere 
ammesse all’aiuto con PSR nel restante periodo nel quinquennio entro il 
limite massimo previsto del 25% di incremento delle della superficie 
impegnata nella domanda di sostegno definita come in FAQ 5.2 
(incremento previsto solo per aderenti a Misura 10..1.01 e non per 
aziende in trascinamento da 214 Az 1) 

 
MODIF LUG 2018 10.2 Qual è la 
superficie impegnata di riferimento 
sulla base della quale si calcola 
l’eventuale aumento del 25%della 
superficie oggetto di aiuto? 

 

 
10.3-In caso di aziende aderenti alla 
Misura 214-Azione 1 che 
demarcazione viene applicata?  

Si applicano le stesse regole di demarcazione della Misura 10.1.01 
MODIF LUG 2018 senza possibilità di aumento del 25% di superficie con 
possibilità di finanziare con PSR superfici di colture inizialmente 
finanziate con OCM entro il limite della superfice impegnata nella 
domanda di sostegno (somma della superfice impegnata con PSR e con 
OCM)  

 
10.4-Aziende che aderiscono dal 
2016 alla Mis. 10 – Operaz Prod. 
Integrata o alla Mis. 11 – Prod. 
biologica del PSR, possono accedere 
in OCM OF ai mezzi tecnici come per 
esempio confusione sessuale, virus o 
altri previsti? 

In OCM OF l'aiuto per l'acquisto - e dove previsto per l'applicazione dei 
mezzi tecnici - per i mezzi tecnici (virus della granulosi, confusione 
sessuale, Bacillus, ecc.) è ammissibile solo per quelle aziende che non 
hanno sottoscritto l'analogo impegno aggiuntivo (IAF) previsto al tipo di 
operazione 10.1.01 Produzione integrata del PSR 2014-2020. 

MODIF LUG 2018 Anche gli aderenti alla Misura 11 del PSR 2014-2020 
non possono beneficiare dell’aiuto per l’acquisto e dove previsto per 
l’applicazione dei mezzi tecnici in quanto lo specifico maggiore costo è 
stato conteggiato nella determinazione del premio. 

11-Agricoltura 
Biologica (AB) / 
Scadenza notifiche  

11.1-Entro quando deve essere 
eseguita la prima Notifica sul sistema 
regionale Agribio per potere avere 
accesso agli aiuti della Misura 11? 

La prima Notifica deve essere presentata entro il 30 gennaio (anche in 
caso di proroga per la presentazione della domanda di sostegno per la 
Misura 11).  

 
11.2-Entro quando deve essere 
eseguita la eventuale Notifica di 
variazione sul sistema regionale 

La eventuale Notifica di variazione deve essere presentata entro al 30 
gennaio (anche in caso di proroga per la presentazione della domanda di 
sostegno per la Misura 11). 



Agribio per potere avere accesso agli 
aiuti della Misura 11? 

12-Agricoltura 
Biologica (AB) / 
Ammissibilità a 
maggiorazione 
premio zootecnico 
azienda aderente a 
Mis 214 Az 2  

12.1-Avendo aderito a Mis 214 Az 2 
(produzione biologica) per il solo 
settore vegetale nel 2013 posso 
convertire anche il settore zootecnico 
alla produzione biologica usufruendo  
del PSR 2014-2020   e relativi 
contributi    con inizio da gennaio 
2016?   

Le norme relative al proseguimento dei contratti agroambientali stipulati 
con il PSR 2007-2013 non consentono di inserire nelle domande di 
pagamento successive ai primi tre anni il pagamento dell’aiuto 
supplementare relativo agli allevamenti convertiti a agricoltura biologica 
sulle superfici già impegnate con il PSR 2007-2013.  

Tale possibilità è ammessa solo per le eventuali superfici eventualmente 
non impegnate presentando una domanda di sostegno relativa al nuovo 
PSR 2014-2020. 

 
12.2-Una azienda che fa allevamento 
di pesci bio può aderire alla misura 11 
con il resto dell’azienda? 

Il bando non prevede aiuti per la acquacoltura biologica. Se l’azienda ha 
però superfici coltivate a agricoltura bio può accedere agli aiuti in forma 
ordinaria e senza maggiorazione zootecnica. 

 
12.3-Con che criterio vengono 
assegnate alle diverse tipologie di 
colture i premi maggiorati per la 
zootecnia? 

Vengono assegnati partendo dalle superfici di tipologie di colture che 
avrebbero un aiuto base inferiore, in modo da massimizzare il premio 
complessivo aziendale. 

 
12.4-Un'azienda agricola con 
produzioni vegetali e allevamento, che 
notifica e avvia la conversione per il 1° 
anno (2016) solo le produzioni 
vegetali, può notificare per il secondo 
anno di impegno (2017) l'allevamento 
e richiedere quindi in domanda di 
pagamento 2017 il premio maggiorato 
sulle foraggere, o deve essere 
valutato se l'incremento di 
spesa/contributo supera il MODIF 
LUG 2018 20% 25% rispetto al primo 
anno? 

La conversione dell’allevamento potrà avvenire in qualsiasi annualità 
successiva del quinquennio.  

Il limite del MODIF LUG 2018 20% 25% riguarda esclusivamente 
l’aumento di superfice (riferito alla domanda inziale di sostegno) e non 
quello dell’aiuto. 

13-AB /  

consistenza 
zootecnica 

13.1-Per una azienda che ha aperto 
l’allevamento nel mese di novembre o 
dicembre - e che deve avere almeno 
6 UBA come condizione di 
ammissibilità - può essere ammessa 
la possibilità, per il calcolo del premio 
maggiorato, di inserire la consistenza 
zootecnica al momento della 
presentazione della domanda di 
sostegno o la media dall’inizio 
dell’anno? 

Per la domanda di sostegno Misura 11 si potrà fare riferimento alla 
consistenza media per la annualità 2015 dei capi risultante dalle Banche 
dati nazionali zootecniche o altre registrazioni aziendali (da riportare 
nell’Anagrafe delle aziende agricole); in caso di insufficiente consistenza 
zootecnica nel 2015 si potrà presentare la richiesta di maggiorazione a 
partire dalla annualità 2017. 

14-AB / 

Ammissibilità 
superfici castagno 

14.1- Quali sono le condizioni di 
ammissibilità del castagno agli aiuti 
della misura 11?  

Sono considerate SAU ammissibili  le aree con soprassuoli a presenza 
esclusiva o prevalente di specie del genere Castanea, unicamente alle 
seguenti condizioni: 

- per struttura e fisionomia dei soprassuoli è verificabile la prevalente 
copertura di piante del genere Castanea allevate da frutto, 

- la copertura e il terreno sono oggetto nell’anno di riferimento delle 
indennità di ordinaria attività di coltivazione (come da art. 52 delle PMPF)  

- la superficie dichiarata “castagneto da frutto” interessata da copertura di 
piante allevate da frutto oggetto di ordinaria attività di coltivazione non 
presenta significative soluzioni di continuità (una soluzione di continuità è 
significativa quando l’area interessata deve essere considerata come 
differente singolo utilizzo). 

Il codice per i castagneti da frutto in produzione nell’anno di riferimento è 
1047 “castagno da mensa”, con la specifica annotazione di essere “in 
produzione” (come da Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
regionali – PMPF) nel campo dati aggiuntivi utilizzando i termini che 
AGREA indicherà appropriati nelle istruzioni per la compilazione. 

 


