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  PRODUZIONE INTEGRATA  

 INTERVENTO SRA1-ACA1  
BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 

- Essere agricoltore in attività 

- Possesso superficie condotta minima di 1 ettaro   

- Devono  essere applicata almeno il 50% della SAU senza colture parallele esclusi pascoli e prati permanenti per un 
periodo di almeno 5 anni su appezzamenti fissi  

- Il titolo di conduzione  come circolare agea del 1 marzo 2016, con validità per i 5 anni successivi alla presentazione 
della domanda iniziale, in caso di contratti di affitto di durata inferiore, il richiedente dovrà rinnovarlo 
contestualmente alla data di scadenza precedente. In caso di mancato rinnovo comporta la decadenza e 
restituzione del contributo. Copertura dell’annualità di impegno  dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

- Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno 
con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% e non si effettua nessun recupero. Se invece la 
riduzione è maggiore del 20% si recuperano tutti i premi percepiti. 

- E’ ammessa l’estensione dell’impegno ad una superficie in aumento del 20% entro il terzo anno di impegno    

IMPEGNI: 

- Rispetto della Condizionalità 

- Rispetto della normativa per l’uso di fertilizzanti e fitosanitari (patentino, registro trattamenti, ecc) 

- La registrazione delle operazioni colturali andrà effettuata entro 30 giorni dalla data dell’operazione colturale 
anche utilizzando software e/o piattaforme web  

- Adesione ad un organismo di certificazione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) 
conformità ACA 

- Adottare il disciplinare di produzione integrata 

- Rispetto del disciplinare regionale del bilancio idrico semplificato per le aziende che irrigano 

- Controllo e taratura per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci 

- Non è consentito materiale ogm: per le ortive il materiale di propagazione deve essere di categoria”Qualità CE” 
mentre per quelle arboree (piante, marze e portainnesti) devono avere certificazione virus esente o virus 
controllato. Per le colture erbaceea in pieno campo è prevista l’utilizzo della semente certificata. 
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- Bisogna effettuare 1 analisi del terreno per area omogenea entro il primo anno di impegno: per le colture erbacee 
ha validità di 5 anni, per quelle arboree è valida anche un analisi fatta entro i 5  anni precedenti.  

- Preddisporre un piano di fertilizzazione aziendale 

- Avvicendamento con rotazione quinquennale che comprende almeno 3 colture principali e al massimo 2 anni di 
monosuccessione per ogni coltura 

-   Si dovrà avvalere della consulenza di un tecnico in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 

gruppo di colture Importo premio ad ettaro annuo 

Seminativi ( cereali, proteiche e oleaginose) 120€  

Foraggere avvicendate 80€ 

Ortive 330€ 

Olivo da olio 280€ 

Vite da vino 480€ 

Fruttiferi e altre colture arboree 500€ 

 

L’importo è ridotto per le aziende che cessano gli impegni assunti della misura 10.1.1 nel 2018 e  2022 e veranno pagati 
solo per 231 giorni nell’annualità 2023. 

Il premio minimo erogabile per beneficiario è di € 300 calcolato prima di eventuali sanzioni e riduzioni. 

Può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con gli interventi ACA 3- tecniche lavorazione ridotta dei suoli; 
ACA 06 cover crops ed unicamente all’azione 1 dell’intervento ACA 019- riduzione impiego fitofarmaci e SRB01- sostegno 
zone con svantaggi naturali montagna.  

DURATA DEGLI IMPEGNI: 5 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2027 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate al Servizio Promozione delle Filiere 

LA SCADENZA :  15 MAGGIO 2023 

 

 



 

 
 

      
 

  

Responsabile CAA CIA ABRUZZO  
Resp. Prov. CIA CHIETI PESCARA Assistenza Tecnica 

Di Silvio Giuseppe 
Cell. 3316994046– e.mail: g.disilvio@cia.it 

 SCHEDA SRA 3 ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 

Azione 3.1: adozione di tecniche di Semina su Sodo/ No Tillage ( NT) 

Azione 3.2: adozione di tecniche di Minima lavorazione/ Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di 
Lavorazione a bande/ strip tillage. 

  

BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 

- Essere agricoltore in attività 

- Possesso superficie condotta minima di 1 ettaro di seminativo e interessare almeno il 25% della superficie 
aziendale a seminativo e colture annuali. 

- Le azioni prevedono superfici vincolate ad appezzamenti fissi. 

- Il titolo di conduzione,  come circolare agea del 1 marzo 2016, con validità per i 5 anni successivi alla 
presentazione della domanda iniziale, in caso di contratti di affitto di durata inferiore, il richiedente dovrà 
rinnovarlo contestualmente alla data di scadenza precedente. In caso di mancato rinnovo comporta la decadenza 
e restituzione del contributo.  

- Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno 
con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% e non si effettua nessun recupero. Se invece la 
riduzione è maggiore del 20% si recuperano tutti i premi percepiti 

- E’ ammessa l’estensione dell’impegno ad una superficie in aumento del 20% entro il terzo anno di impegno    

- Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato. 

- Divieto di ristoppio esteso a tutti i cereali 

- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo   

- Tenuta di un registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino con evidenza delle date di semina diretta 
effettuate mediante conto-terzismo o noleggio della macchina se non effettuate in proprio.         
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Impegni per Azione 3.1: adozione di tecniche di Semina su Sodo/ No Tillage ( NT): 

- Ricorso esclusivo alla semina diretta mediante l’utilizzo di seminatrici specializzate da sodo  

- Mantenere in campo i residui e stoppie della coltura in precessione a quella seminata su sodo, eventualmente 
trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale ( mulching) 

Impegni per Azione 3.2 adozione di tecniche di Minima lavorazione/ Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a 
bande/ strip tillage: 

- Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta delle 
infestanti. Sono ammesse solo lavorazioni che non prevedono l’alterazione della stratificazione preesistente del 
suolo e non superano i 20 cm di profondità. È ammissibile la tecnica dello strip till, con lavorazione del terreno 
eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza. 

- Mantenere in campo i residui e stoppie della coltura in precessione a quella seminata su sodo, eventualmente 
trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale ( mulching) 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 

il premio ammonta a 250€/Ha per azione 3.1 e160€/Ha per azione 3.2 

L’importo è ridotto per le aziende che cessano gli impegni assunti della misura 10.1.3 nel 2018 e  2022 e veranno pagati 
solo per 231 giorni nell’annualità 2023. 

Possono essere attivate congiuntamente sulla stessa superficie per le adesioni agli interventi ACA 1 – produzione integrata, 
unicamente alla’azione 1 dell’ACA 6 COVER CROPS, ACA 019 riduzione impiego dei fitofarmaci , SRA 029 produzione 
biologica e SRB 01- sostegno zone con svantaggi di montagna 

DURATA DEGLI IMPEGNI: 5 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2027 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate al Servizio Promozione delle Filiere 

LA SCADENZA :  15 MAGGIO 2023 
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SRA 6 - ACA 6 

 INTRODUZIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA E DELLA BULATURA 

Azione 6.1: Colture di copertura 

Azione 6.2: Bulatura 

BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 

- Essere agricoltore in attività 

- Possesso superficie condotta minima di 1 ettaro di seminativo e interessare almeno il 25% della superficie 
aziendale a seminativo su appezzamenti variabili. 

- Il titolo di conduzione,  come circolare agea del 1 marzo 2016, con validità per i 5 anni successivi alla 
presentazione della domanda iniziale, in caso di contratti di affitto di durata inferiore, il richiedente dovrà 
rinnovarlo contestualmente alla data di scadenza precedente. In caso di mancato rinnovo comporta la decadenza 
e restituzione del contributo.  

- Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno 
con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% e non si effettua nessun recupero. Se invece la 
riduzione è maggiore del 20% si recuperano tutti i premi percepiti. 

- E’ ammessa l’estensione dell’impegno ad una superficie in aumento del 20% entro il terzo anno di impegno    

- La registrazione delle operazioni colturali andrà effettuata entro 30 giorni dalla data dell’operazione colturale 
anche utilizzando software e/o piattaforme web  

- Tenuta di un registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino con evidenza delle date di semina diretta 
effettuate mediante conto-terzismo o noleggio della macchina se non effettuate in proprio 

Azione 6.1: Colture di copertura: 

effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura con lavorazione minima (divieto di aratura) ogni anno e non 
possono consistere nel ricaccio e nell’auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea. 

Le tipologie di copertura (specie erbacee monofite o in miscuglio) devono contenere essenze ricomprese nelle famiglie 
botaniche delle brassicacee, leguminose e graminacee; sono ammessi anche i miscugli già preparati contenenti anche 
essenze di famiglie botaniche diverse. 

È consentito l’uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, l’intera biomassa non deve 
essere asportata, ma deve essere interrata (sovescio) oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come 
pacciamatura. 

Divieto di pascolamento e impiego di fertilizzanti, fitofarmaci e diserbanti. 
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La coltura deve essere mantenuta nel periodo autunno invernale, riferito al periodo dal 15 ottobre al 15 marzo. 

Tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 4 mesi. 

 Azione 6.2: Bulatura: 

Effettuare una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose.  

Utilizzo per la trasemina della sola seminatrice, eventualmente abbinata ad erpice o ad altra attrezzatura.  

Divieto assoluto di diserbo a partire dalla semina del cereale. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 

Azione Importo premio ad ettaro annuo 

1- Colture di copertura 270€ 

2- Bulatura 100€ 

Colture di copertura + adesione SRA 03 semina su sodo 150€ 

 

L’importo è ridotto per le aziende che cessano gli impegni assunti della misura 10.1.3 nel 2018 e  2022 veranno pagati solo 
per 231 giorni nell’annualità 2023. 

Il premio minimo erogabile per beneficiario è di € 300 calcolato prima di eventuali sanzioni e riduzioni. 

 

DURATA DEGLI IMPEGNI: 5 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2027 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate al Servizio Promozione delle Filiere 

LA SCADENZA :  15 MAGGIO 2023 
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 SRA18 - IMPEGNI PER L'APICOLTURA   

Azione 1: Apicoltura stanziale 

Azione 2:  Apicoltura Nomade 

BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 

Apicoltori  iscritti alla BDA ( Banca Dati Apistica) alla data del 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda di 
sostegno. 

Avere almeno 50 alveari che vanno a creare 1 apiario ( insieme di alveari ubicati in unico posto) 

Essere presenti all’interno delle aree eleggibili della cartografia delle aree ammissibili. 

Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione rispettando una distanza minima tra gli apiari della 
medesima azienda e codice di allevamento non inferiore a 2,2 Km  

Per l’Azione 1: mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per 
365 giorni/anno;  

 Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante:  

- le aree prescelte dall’apicoltore per il posizionamento degli apiari (identificate da coordinate GPS) e le relative 
specie botaniche interessate, come definite dalla Carta delle aree eleggibili all’intervento SRA18;  

- il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;  
-  il periodo di permanenza degli apiari in funzione dei calendari di fioritura delle specie botaniche interessate; 

qualora il predetto piano annuale contempli riferimenti ad essenze botaniche e/o a calendari di fioritura non 
riportati dalla Cartografia delle aree eleggibili, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati.  

- qualora l’apicoltore intenda spostare uno o più apiari in diverse postazioni – ciascuna per un periodo di 
permanenza non inferiore al periodo minimo di 60 giorni suddetto – la relazione tecnica deve individuare 
preventivamente e geo-referenziare ogni postazione;  

Ogni postazione scelta dal beneficiario deve essere registrata nell’apposita sezione apistica della BDN/BDA (Banca Dati 
Nazionale dell’anagrafe zootecnica, Banca Dati Apistica) con l’indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, rilevati 
tramite strumentazione GPS. Le coordinate GPS suddette individuano il centro di una circonferenza con raggio non 
superiore a 50 metri lineari entro la quale devono essere posizionate le arnie dell’apiario;  

Creare ed aggiornare costantemente un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità̀ delle operazioni di 
movimentazione degli apiari effettuate dalle aziende stesse, con l’indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui 
viene collocato l’apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve 
avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:  

I. Giorno di inizio operazioni;  
II. Luogo in cui viene posizionato l’apiario corredato di coordinate GPS;  

III. Numero di alveari collocati nella postazione;  
IV. Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento;  
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La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l’apiario viene spostato in un’altra zona/postazione, deve essere 
registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento; dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti 
previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni; la durata minima di collocazione di un 
apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura di un’essenza identitaria dell’habitat prescelto; il 
registro delle operazioni deve essere conservato dal Beneficiario per tutta la durata dell’impegno ed esibito ai Soggetti 
incaricati dei controlli;  

 Acquisire apposita certificazione all’inizio del periodo di impegno attestante l’utilizzo solo dell’ape autoctona (Apis 
mellifera ligustica-ecotipo locale); nelle successive annualità̀ di impegno analoga certificazione dovrà̀ essere prodotta solo 
in caso di acquisto di regine e/o di famiglie di api;  

Non somministrare alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività̀, salvo cause di comprovata 
necessità, tale informazione è riportata nel predetto registro aziendale.  

L’impegno di identificazione della postazione dichiarata dall’Apicoltore è verificato attraverso l’identificazione degli 
alveari, il calcolo del numero di alveari collocati nella postazione e la situazione sul terreno di insediamento della 
postazione (coordinate geografiche).  

Per gli aderenti all’Azione 2, i beneficiari provvedono ad acquisire l’assenso, anche informale, del/i proprietario/i dei 
terreni prescelti, al posizionamento delle arnie di ciascun apiario, nonché ́all’accesso degli incaricati dei controlli in loco del 
presente intervento.  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 

pagamento forfettario per beneficiario Importo premio  

Fascia 1: apicoltori con un numero di arnie sotto impegno da 50 a 60 1.450 € 

Fascia 2: apicoltori con un numero di arnie sotto impegno da 60 a 80 1.850 € 

 

DURATA DEGLI IMPEGNI: 5 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2027 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate al Servizio Promozione delle Filiere 

LA SCADENZA :  15 MAGGIO 2023 
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 SRA19 - RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI  
Impegni per Azione SRA19.1: 

la superficie aziendale oggetto di impegno (SOI) comprende tutta la SAU ad eccezione delle superfici a pascolo, prati 
pascolo e prati permanenti, dei terreni a riposo e dei terreni a seminativi temporaneamente ritirati dalla produzione; le 
superfici di cui sopra sono quelle censite nel Piano Colturale del Fascicolo aziendale alla data di presentazione delle 
domande annuali per il periodo quinquennale di impegno (domanda iniziale e domande di conferma).  

Riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno, 
attraverso l’impiego di almeno una delle soluzioni tecnologiche di seguito rappresentate:  

i. ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria,  
ii. ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee (gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel 

corso del quinquennio),  
iii. manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post- emergenza 

precoce),  
iv. sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con schermature (per colture arboree),  
v. sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria,  

vi. macchine irroratrici a tunnel.  

b) Obbligo di utilizzare macchine per i trattamenti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità̀ operativa, 
per le quali è stato rilasciato il rapporto di prova del controllo funzionale e la tabella di taratura dell’irroratrice da parte 
dei centri prova autorizzati, secondo quanto definito al punto A.3.7 del decreto 22/1/2014 di adozione del Piano di azione 
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e secondo le prescrizioni di cui alla vigente normativa 
regionale.  

Il rispetto degli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere dimostrato attraverso il rapporto di prova del 
controllo funzionale e la tabella di taratura dell’irroratrice attestante l’impiego di una delle soluzioni tecnologiche di cui al 
comma 1 a) del presente art. 8 acquisiti al più tardi, entro 6 mesi dall’inizio del periodo di impegno (per cui entro il 30 
giugno 2023). Il rapporto di prova del controllo funzionale e la tabella di taratura vanno acquisiti almeno due volte nel 
corso del quinquennio; la dimostrazione dell’ottemperanza all’impegno si basa sulla documentazione prodotta dai centri 
prova accreditati dalla Regione Abruzzo attraverso la specifica piattaforma informatica regionale.  

Le scelte in merito alle tecnologie anti-deriva adottate devono essere riportate nel registro aziendale dei trattamenti. 
L’adozione delle tecnologie anti deriva è comprovata dal rapporto di prova del controllo funzionale e dalla tabella di 
taratura dell’irroratrice.  

Impegni per Azione SRA19.2: 

la superficie impegnata è individuata in quella coltivata con le colture orticole riportate nella seguente tabella, per le quali, 
al momento della pubblicazione del presente bando, sono disponibili agrofarmaci con principi attivi candidati alla 
sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell’art 15 della Direttiva 
2009/128/CE. La SOI deve avere, complessivamente, una estensione non inferiore a 1 (uno) ettaro.  
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a) è obbligato ad aderire all’Azione 1 ed ai relativi impegni;  
b)  si impegna a rispettare il numero massimo annuale di interventi con sostanze attive candidate alla sostituzione 

differenziato per colture orticole come da tabelle allegate al presente avviso (Allegato A e B); l’elenco delle colture 
orticole ammissibili ai sensi dell’Azione 2 del presente intervento comprende quelle per le quali, al momento della 
pubblicazione del presente bando, sono disponibili agrofarmaci con principi attivi candidati alla sostituzione ai 
sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell’art 15 della Direttiva 2009/128/CE. Il 
dettaglio delle colture e dei principi attivi suddetti è riportato negli Allegati A e B al presente bando. L’evoluzione 
della normativa e degli strumenti di pianificazione nazionali e regionali, nonché l’aggiornamento dell’elenco dei 
principi attivi candidati alla sostituzione potranno comportare l’aggiornamento di tale elenco nel corso del 
periodo di esecuzione dell’impegno da parte dei beneficiari e/o la modifica del numero massimo di interventi 
consentiti, con relativa pubblicazione di appositi avvisi pubblici da parte della Regione al fine di adeguare le 
superfici impegnate con le domande di conferma per annualità̀ successive a quella in cui le modifiche dell’elenco 
saranno pubblicate.  

Poiché ́la superficie impegnata per la singola coltura ai sensi dell’Azione 2 è soggetta a variabilità̀ in relazione ad 
esigenze aziendali di rotazione agronomica e di avvicendamento delle colture per singolo appezzamento, è obbligato a 
mantenere la dimensione della SOI totale aziendale richiesta con la domanda per tutta la durata del periodo di 
impegno (5 anni), con limite di variazione annuale massimo del 20% senza applicazione di sanzioni. Variazioni della 
SOI complessiva oltre il limite del 20% suddetto, comportano l’esclusione dal premio per l’annualità̀ di riferimento; due 
esclusioni per il periodo quinquennale di impegno comportano la decadenza della domanda e il recupero dei premi 
erogati. L’ammontare del sostegno riconosciuto annualmente è, in ogni caso, limitato alla SOI effettivamente 
impegnata.  
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 

il premio ammonta a 30€/Ha per azione 1 e 250€/Ha per azione 2 

Possono essere attivate congiuntamente sulla stessa superficie per le adesioni agli interventi ACA 1 – produzione integrata, 
dell’ACA 6 COVER CROPS, SRA 03 tecniche lavorazione ridotta dei suoli, SRA 029 produzione biologica e SRB 01- sostegno 
zone con svantaggi di montagna 

DURATA DEGLI IMPEGNI: 5 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2027 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate al Servizio Promozione delle Filiere 

LA SCADENZA :  15 MAGGIO 2023 
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 PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E 
METODI DI PRODUZIONE  

Intervento SRA29 

SRA29.01 Conversione all’agricoltura biologica 

SRA29.02 Mantenimento dell’agricoltura biologica 

BENIFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 

- Essere agricoltore in attività 

- Possesso superficie come circolare agea del 1 marzo 2016 minima di 1 ettaro 

- Aderire al metodo dell’agricoltura biologica , aver presentato notifica informatizzata, per la SRA29.01 Conversione 
all’agricoltura biologica devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di 
impegno; limitatamente al 2023 qualora le notifiche intervengano successivamente e comunque entro e non oltre 
il 15/05/2023 i pagamenti saranno riproporzionati all’effettivo periodo.  

- Il perdiodo di impegno per SRA 29.01 Conversione all’agricoltura biologica è di 2 anni nel caso del seminativo e 3 
anni per quelle permanenti. 

-  Non sono ammessi gli operatori che sono stati esclusi nell’ultimo biennio. 

-  Devono convertire alla produzione biologica l’intera SAU con la possibile eccezione di corpi aziendali separati da 
cui si ricavano produzioni distinguibili per tipo di coltura rispetto alle altre e aventi magazzino distinto per i 
prodotti fitofarmaci, concimi ecc. 

- Il titolo di conduzione  come circolare agea del 1 marzo 2016, con validità per i 5 anni successivi alla presentazione 
della domanda iniziale, in caso di contratti di affitto di durata inferiore, il richiedente dovrà rinnovarlo 
contestualmente alla data di scadenza precedente. In caso di mancato rinnovo comporta la decadenza e 
restituzione del contributo.  

- Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno 
con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% e non si effettua nessun recupero. Se invece la 
riduzione è maggiore del 20% si recuperano tutti i premi percepiti. 

- E’ ammessa l’estensione dell’impegno ad una superficie in aumento del 20% entro il terzo anno di impegno    

- Per le azienda zootecniche per pascolamento carico UBA/Ha compreso tra 0.2 e 2. 
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 

gruppo di colture Importo premio ad ettaro 
annuo  

SRA 29.1 

Importo premio ad ettaro annuo 

SRA29.2 

Seminativi ( cereali, proteiche e oleaginose) 145€  120€  

Foraggere avvicendate 145€ 120€ 

Ortive 660€ 610€ 

Olivo da olio 485€ 400€ 

Vite da vino 750€ 630€ 

Fruttiferi e altre colture arboree 704€ 580€ 

Foraggere con allevamento biologico 355€ 330€ 

Prati permanenti e pascoli 40€ 30€ 

 

L’importo è ridotto per le aziende che che cessano gli impegni assunti della misura 11 in scadenza  e veranno pagati solo 
per 231 giorni nell’annualità 2023. 

Può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con gli interventi ACA 3- tecniche lavorazione ridotta dei suoli; 
unicamente all’azione 1 dell’intervento SRA 019-1 riduzione impiego fitofarmaci e SRB01- sostegno zone con svantaggi 
naturali montagna 

 

- DURATA DEGLI IMPEGNI:  5 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2027 

- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate ai Servizio della Promozione delle Filiere. 

- LA SCADENZA :  15 MAGGIO 2023 
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  SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA  

 Intervento SRB 01 

BENIFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 

- Essere agricoltore in attività 

- Possesso terreni nelle aree svantaggiate di montagna  

- La SAU ammissibile a premio è costituita dalla superficie del territorio ad uso agricolo con esclusione di di boschi, arboricoltura 
da legno, fabbricati, strade interpoderali, tare. 

- Possesso superficie come circolare agea del 1 marzo 2016 La conduzione delle superficie deve avere una durata tale da coprire 
l’anno: dal 01 gennaio con scadenza al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda 

- Le particelle acquisite sul fascicolo con il titolo di usi civici il periodo di impegno può essere inferiore all’anno ma comunque 
ricompreso nell’intervallo cha va dal 15 maggio all’ 10 novembre dell’anno di presentazione della domanda 

- Le azienda zootecniche devono mantenere un carico minimo di bestiame pari ad 0,2 UBA/Ha. Il mancato rispetto di 0,2 
UBA/Ha comporta il pagamento del premio nella tipologia altre aziende 

- Rispetto della Condizionalità 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: L’importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all’ampiezza aziendale come di seguito riportato 

Superfici agricola utilizzata Aziende zootecniche Altre aziende 

Fino a 10 ettari 190€ /Ha 150€ /Ha 

Da 10 a 20 ettari 95€/Ha 75€/Ha 

Da 20 a 50 ettari 47,50€/Ha 37,50€ /Ha 

Oltre 50 ettari 23,75€/Ha 18,75€/Ha 

 

L’importo è ridotto per le aziende che hanno beneficiato della misura 13 nel 2022 e veranno pagati solo per 231 giorni nell’annualità 
2023. 

Il premio minimo erogabile per beneficiario è di € 300 calcolato prima di eventuali sanzioni e riduzioni. 

 

- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate al Servizio Territoriali per l’agricoltura (STA) Abruzzo Ovest 
Avezzano. 

- LA SCADENZA :  15 MAGGIO 2023 
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