8.2.10.3.6. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Sottomisura:
•

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è collegata alla focus area 4.a.
Contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi connessi alla focus area P4A "salvaguardia,
ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a
vincoli naturali o altri vincoli specifici , nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all’assetto
paesaggistico dell’Europa” ed alla Focus Area 4b.
Essa contribuisce, pertanto, al soddisfacimento del fabbisogno F13 “Salvaguardare il patrimonio di
biodiversità animale e vegetale anche agricola” e al fabbisogno F14 “ Tutelare e valorizzare le risorse
colturali e paesaggistiche ” .
Inoltre contribuisce agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Mitigazione cambiamenti climatici e
adattamento ai medesimi" in quanto:
per le risorse genetiche vegetali, la reintroduzione negli areali tipici di coltivazione delle varietà locali crea,
a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente e coltura con una sua maggiore capacità di adattamento ai
cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti dalla pianta.
per le risorse genetiche animali, la permanenza negli areali tipici di allevamento di risorse genetiche
autoctone crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente ed allevamento, con una sua maggiore capacità
di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti per la
produzione degli alimenti.
Contribuisce, infine all'obiettivo trasversale Innovazione.
Si prevede di implementare i risultati scaturiti dalle attività già realizzate in materia di biodiversità agraria
nell’ambito della precedente programmazione del PSR 2007-2013 (Reg UE 1698/2005) nel sistema
regionale “per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione” previsto dal
Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio
2007(BURC n.42 del 09/07/2012), nel prosieguo denominato “Regolamento per la tutela della biodiversità
campana”, e di proseguire le attività finalizzate al recupero, alla conservazione, alla caratterizzazione,
all’uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agrario autoctone, anche a rischio di
estinzione, di cui il territorio campano è un ricco serbatoio ancora non del tutto noto.
In particolare si prevede un sostegno finanziario per azioni mirate, di accompagnamento e concertate
inerenti le risorse genetiche, animali e vegetali, di interesse per il territorio campano come di seguito
specificate:
per le risorse genetiche vegetali (RGV),
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le “azioni mirate”, in conformità al Piano Nazionale Biodiversità Agraria, sono volte a promuovere:
• la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale delle
risorse genetiche a rischio di estinzione (art.7), attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle
risorse genetiche (art.2) previsti dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana, e in
particolare attraverso le banche del germoplasma (art. 4) e i coltivatori custodi (art.5);
• la raccolta, la conservazione e la caratterizzazione (agronomica, genetica, biochimica e salutisticonutrizionale, enologica etc.) delle risorse genetiche autoctone nel settore agricolo;
• l’aggiornamento e l’implementazione della banca dati del Repertorio Regionale delle risorse
genetiche; la compilazione di inventari basati sul WEB di tutte le risorse genetiche autoctone in
conservazione in situ ed ex situ.
Le azioni di conservazione mirano a mettere in sicurezza le varietà locali attraverso una strategia integrata
che includa con reciproco supporto, quella ex situ (effettuata dalle Banche) e quella in situ/on farm
(effettuata dagli agricoltori custodi), per evitare che vadano perdute per cause biotiche e/o abiotiche. Si
prevede inoltre di proseguire le azioni di recupero, moltiplicazione conservativa e caratterizzazione di altre
risorse genetiche autoctone di interesse per il territorio regionale
le “azioni di accompagnamento” sono relative alla informazione, alla diffusione e alla consulenza anche
con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, a corsi di formazione e
preparazione di rapporti tecnici anche a supporto della documentazione necessaria alla iscrizione delle RGV
al Repertorio regionale e al Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui alla Direttiva
2008/62/CE e Direttiva 2009/145/CE.
per le risorse genetiche animali (RGA), le azioni previste non saranno sovrapponibili a quelle previste dal
PSRN ai sensi dell’art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 del Regolamento
Delegato (UE) n. 807/2014 e pertanto riguarderanno;
le “azioni mirate” volte a promuovere:
• la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche animali autoctone di interesse agrario;
• la caratterizzazione delle risorse genetiche regionali locali non incluse nel PSRN e pertanto non
iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. Si prevede in particolare il loro
censimento e caratterizzazione, ai fini della conoscenza della reale struttura demografica, del
rapporto tra i sessi, delle peculiarità produttive.
le “azioni di accompagnamento” volte alla informazione, diffusione e consulenza, corsi di formazione e
preparazione di rapporti tecnici delle RGA regionali locali non incluse nel PSRN e pertanto non iscritte
nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.
Inoltre è previsto un finanziamento per “azioni concertate” volte a promuovere tra gli organismi
competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione,
raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura nella Comunità;
Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento, possono essere finanziate, nell’ambito di progetti
inerenti o le RGV oppure le RGA, coordinate tra loro. Gli interventi possono essere attivati anche
attraverso progetti pilota, territoriali o di filiera, ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) 1305/2013, o
possono essere complementari ad altre misure del medesimo Regolamento, coerenti con la finalità della
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conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche animali o vegetali autoctone.
Il presente intervento non sostiene gli impegni già contemplati nella sottomisura 10.1 ed in particolare nella
tipologia di operazione 10.1.4. e 10.1.5

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni
Contributo in conto capitale
Per la determinazione delle “spese indirette” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui
all’art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

I progetti dovranno essere coerenti con:
• Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge
italiana di ratifica ed esecuzione n. 101/2004;
• "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale,
animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del MiPAAF del 6.07.2012,
pubblicato nella GU 24 luglio, n.171;
• Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n.33 della LR n.1 del 19
gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione e sua
disciplina attuativa (DGR 260 del 15.05.2017, DRD n.8 del 29.05.2017, DRD 102 del 14.04.2017)
• Legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare”;
• Legge 15 gennaio 1991, n.30 e s.m.i., relativa alle norme per la disciplina della riproduzione
animale.

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Per le attività inerenti le RGV:
Regione Campania e/o Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici,
Organizzazioni non governative, Scuole Agrarie e Istituti superiori agrari, Enti ed Istituti pubblici e privati
senza fini di lucro, anche in forma associata o consortile, che svolgono attività di ricerca scientifica e
tecnologica iscritti nell’Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell’11.07.1980); altri soggetti senza
fini di lucro che riportino tra gli scopi statutari la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse
genetiche vegetali autoctone in via di estinzione. Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia, i
beneficiari della tipologia 10.1.4.
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Per le attività inerenti le RGA:
Associazioni di Allevatori dotate di riconoscimento giuridico, Enti ed Istituti pubblici e privati, che
svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell’Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR
382 dell’11.07.1980), agricoltori custodi inseriti nell’elenco regionale di cui all’art. 6 del “Regolamento per
la tutela della biodiversità campana”, in forma associata o consortile tra loro.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

Spese coerenti con gli obiettivi della sottomisura necessarie e direttamente imputabili alle azioni mirate,
concertate e di accompagnamento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:
• spese per il personale, per viaggi, missioni e trasferte;
• spese per servizi forniti da terzi compresi quelli forniti dai coltivatori custodi di RGV iscritti
all’Elenco regionale che aderiscono alla Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse
genetiche, che si impegnano a conservare in situ le varietà autoctone campane conservate ex situ
nelle banche del germoplasma e a produrre le quantità di materiale di riproduzione delle risorse
genetiche a rischio di estinzione da mettere a disposizione degli aderenti alla rete materiale genetico
utilizzabile anche all'interno delle attività relative della tipologia 10.1.4, oppure quelli forniti da
allevatori in situ di RGA autoctone di interesse agrario e che rendono disponibili i capi allevati per
produrre materiale di riproduzione, nonché per la conservazione ex situ;
• spese per materiale di consumo ed attrezzature compreso quello relativo alle analisi di laboratorio
per accertamento della sanità delle RGV o delle RGA recuperate ed oggetto di caratterizzazione e
delle spese relative all’eventuale risanamento del materiale di propagazione delle RGV o, per le
RGA, per patologie non soggette a risanamento obbligatorio. Spese per l’allestimento di campi di
collezione di RGV delle specie pluriennali, etc. ;
• spese per le attività di monitoraggio ed assistenza tecnica agli agricoltori anche per la tipologia
10.1.4;
• spese per la manutenzione e sviluppo informatico delle banche dati relative alle risorse genetiche
autoctone, anche a rischio di estinzione;
• spese indirette riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti
telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati, calcolate con un tasso
forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del
Reg.(UE)1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
Le attività contemplate dal tipo di impegno agro-climatico-ambientali ai sensi dell’art. 28 paragrafi da 1 a 8
del Reg.UE 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono:
• dimostrare competenza ed esperienza nella conservazione o raccolta e/o caratterizzazione della
biodiversità agricola regionale;
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• possedere, per le azioni mirate alla conservazione, strutture/attrezzature idonee a consentire la
corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
• presentare progetti relativi ad azioni mirate, concertate e di accompagnamento, coordinate tra loro,
redatti in conformità alla presente scheda di misura.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione
di criteri di selezione.
In ogni caso una apposita Commissione di valutazione composta da personale dipendente della Pubblica
Amministrazione e da esterni, comunque esperti in materia di biodiversità vegetale o zootecnica verificherà
l’idoneità in termini di validità e fattibilità tecnica, nonché di conformità alla legislazione nazionale e
regionale in materia di tutela della biodiversità agraria delle iniziative e dei progetti presentati.
Per progetti inerenti le RGV sarà ritenuto indispensabile il coinvolgimento dei coltivatori custodi

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute per la realizzazione delle
azioni mirate, concertate e di accompagnamento relative alle risorse genetiche autoctone.
Per la determinazione delle “spese indirette” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui
all’art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.
La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli interventi previsti alla misura 16 del PSR
2014/20202 in attuazione dell’articolo 35 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.10.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

• per i progetti inerenti le RGV, sovrapposizione con le azioni di cui all’articolo 4 comma 2 lettera b)
del Reg. UE 1306/2013;
• per i progetti inerenti le RGA, sovrapposizione con il PSRN per le azioni mirate alla
caratterizzazione e quelle di accompagnamento di cui art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e
art. 8 paragrafo 2 lettere a) e c) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014;
• attività non coerenti con le finalità della sottomisura.

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

• per i progetti inerenti le RGV, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per
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assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR;
• per i progetti inerenti le RGA, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per
assicurare che sia esclusa la possibilità del doppio finanziamento tra il PSR Campania e il PSRN
ITALIA. Il controllo è a cura di AGEA in qualità di organismo pagatore per entrambi i programmi.
• per i progetti inerenti le RGA, sarà garantita la coerenza tra la strategia del PSR e PSRN ai sensi
dell’art.6 paragrafo 2 anche attraverso la demarcazione delle azioni previste e/o delle RGA oggetto
delle medesime azioni;
• Commissione di esperti e valutazioni periodiche per i progetti pluriennali

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di
controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e
nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul
portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima
trasparenza delle procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso,
che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
Non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
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Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non richiesto dalla sottomisura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Trattasi di un contributo e pertanto sono previste spese ammissibili e non c'è la metodica di calcolo come
per le misure a superficie e per quelle a UBA.
Per la determinazione delle “spese indirette” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui
all’art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità delle singole tipologie di
intervento.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità delle singole tipologie di
intervento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità delle singole tipologie di
intervento.
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8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il Codice di Buona Pratica istituito a norma della
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zvn e i requisiti relativi
all’inquinamento d fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto ne Codice di Buona Pratica
Agricola e nel decreto Interministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie di impegno a
carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro climatico ambientali e all’agricoltura
biologica, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del reg. UE n. 1305/2013:
Obblighi amministrativi;
obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5
metri dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAAA 1
Requisiti minimi relativi all’uso dei fitofarmaci
Descrizione degli impegni
a. Ai sensi dell’art. 12 del DLGS 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso
professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.
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b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali
della difesa integrata obbligatoria (Allegato 3 del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei
documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto
cartaceo, informatico ,ecc)
c. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novenbre 2015 hanno l’obbligo di
possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo di prodotti fitosanitari, come
prescritto al CGO 10
d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti
fitosanitari riportate nell’Allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014
e. Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili
conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle tipologie di intervento 10.1.4 e 10.1.5.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Gli impegni descritti in ogni tipologia di intervento devono essere rispettati dai beneficiari, sia che si
riferiscano ad attività direttamente collegabili agli obiettivi agro climatico ambientali, cui ciascuna azione è
diretta, sia che essi siano stati implementati al fine di migliorare la rintracciabilità di tutti gli elementi
inseriti nelle domande di pagamento, come specificato nelle sezioni specifiche.
La misura non prevede alcun sostegno per gli impegni finanziati attraverso la misura 11.
Si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei
raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato
all’interno della descrizione dell’azione o della tipologia specifica (tab. 21)
L’Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali,
altre colture eventualmente richieste e previste dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata.
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Per la tipologia 10.1.4, si riporta di seguito la tabella 22 con i raggruppamenti delle specie degli ecotipi.
Le tipologie di intervento previste dalla sottomisura 10.1 sono tra loro sovrapponibili secondo lo schema
della tabella 23 di seguito riportata, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per
ciascuna azione
Il sostegno previsto dalla sovrapposizione di più azioni della misura 10 è dato dalla somma dei pagamenti
spettanti per ciascuna delle azioni sottoscritte nell’impegno agro climatico ambientale, purché esse siano
compatibili e cumulabili.
L’Autorità di Gestione, nel limite delle risorse finanziarie stanziate per la misura, che sono sufficienti al
raggiungimento degli obiettivi, limita il sostegno finanziario ai beneficiari della misura 10, al netto delle
eventuali riduzioni effettuate per evitare il doppio finanziamento di spese riconosciute sul I Pilastro,
nell’ambito dei massimali di cui all’articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.
• € 600 ha/anno per colture annuali;
• € 900 ha/anno per colture perenni specializzate;
• € 450 ha/anno per altri usi della terra.
Nel caso in cui una tipologia delle azioni agro-climatico ambientali sia dichiarata alla Commissione Europea
come pratica equivalente alle pratiche di cui all’art. 44 o all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per
il beneficiario che le scelga, il pagamento, a cui avrebbe avuto diritto per gli interventi ai sensi della misura
10, viene decurtato dell’importo corrispondente ad 1/3 del pagamento greening a lui spettante. Le modalità
per evitare il doppio finanziamento della pratica di cui all’art. 46, sono state indicate nella sezione specifica
per ogni tipologia.
Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n.
del 18/11/2014 e smi, in attuazione dell’art. 52 del Regolamento 1307/2013.
In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l’Autorità di Gestione del PSR provvederà ad
adeguare i pagamenti compensativi.
La relazione giustificativa del pagamento e la relativa certificazione sono riportatati allegati al programma.
La tabella n 21 riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti
colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all’interno della
descrizione dell’azione o della tipologia specifica, è riportata di seguito.
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