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 PSR Agroambientali - Presentazione domande entro 17 maggio
Si elenca di seguito una sintesi delle Misure agroambientali attivate con appositi bandi. La dotazione finanziaria è condizionata a 
un parere favorevole della variazione del PSR. L’approvazione della graduatoria finale varierà in base alla tipologia di azienda e alle 
domande di impegno. Possibile proroga al 15 giugno.

Misura 10: PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 
(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)
Bando n° 1/2021 Nuovi impegni condizionati relativi alle 
Operazioni: 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 
10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9

MISURA 10.1.2 INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ 
NELLE RISAIE
Si rimanda al testo DD 347 del 23/4/2021.

MISURA 10.1.3: TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA
Misura 10.1.3 Azioni 2 e 3
AZIONE 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina in sodo
I beneficiari devono:
●  Effettuare la semina diretta su sodo, o per le sole colture 

seminate a file distanti almeno 40 cm., la lavorazione in 
bande;

●  Mantenere sul terreno i residui colturali;
●  Non utilizzare fanghi di depurazione;
●  Rispettare un periodo massimo di 40 gg. tra la fine del ciclo 

di una coltura e la semina della successiva
●  Comunicare all’Ente istruttore con almeno 5 gg. di anticipo 

l’avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i terreni 
interessati.

●  Annotare in apposito registro tutte le operazioni colturali 
svolte relative ai terreni

●  Importo premio € 280/Ha.
●  Durata 3 anni
Il beneficiario deve avere la disponibilità delle macchine 
necessarie per il rispetto dell’impegno, sulla base del 
possesso in proprio o di un pre-contratto con prestatori 
esterni (contoterzisti).
AZIONE 10.1.3.3. Apporto di matrici organiche in sostituzione della 
concimazione minerale.
I beneficiari devono:
●  Sostituire parte dei concimi azotati con materiali organici di 

origine extra-aziendale in forma palabile: letame, separato 
solido, digestato solido, compost (no palabile avicunicoli)

●  Sono escluse le aziende titolari di allevamenti zootecnici 
e/o di impianti di Biogas, così come sono esclusi i terreni in 
asservimento;

●  Compilare piano di concimazione
●  Comunicare all’Ente istruttore con almeno 5 gg. Di anticipo 

l’avvio delle operazioni
●  Annotare in apposito registro tutte le fertilizzazioni.
●  Importo premio:  

COMPOST  
Colture erbacce € 260/Ha - Colture arboree € 180/Ha 
LETAME  
Colture erbacce € 300/Ha - Colture arboree € 180/Ha

●  Durata 3 anni

MISURA 10.1.4: SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI
Misura 10.1.4. Azioni 1 e 3:
AZIONE 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
I beneficiari devono:

●  Coltivare per 5 anni foraggere permanenti su terreni che nei 
5 anni precedenti erano stati investiti a seminativi;

●  Seminare il prato nuovo entro il 10 giugno 2021;
●  Conservare fino a scadenza dell’impegno la 

documentazione di acquisto della semente utilizzata;
●  Non effettuare arature e non effettuare trattamenti 

fitosanitari;
●  Importo premio € 450/Ha
●  Durata 5 anni
AZIONE 10.1.4.3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi dei seminativi
I beneficiari devono:
●  Realizzare ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi 

superfici permanentemente inerbite in modo da intercettare 
il ruscellamento superficiale

●  Le fasce devono aver una larghezza di 5- 10 metri di 
larghezza

●  La semina deve essere fatta entro il 10 giugno 2021 e deve 
essere conservata la documentazione attestante l’acquisto 
di semente.

●  Importo premio € 1250/Ha
●  Durata 3 anni

MISURA 10.1.5: TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA.
La Misura 10.1.5 si articola in 2 azioni distinte:
AZIONE 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interramento 
immediato.
I beneficiari devono:
●  Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di 

produzione aziendale sui terreni oggetto dell’impegno 
utilizzando un’attrezzatura in grado di interrare direttamente 
il materiale distribuito nello strato del terreno, provvedendo 
alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato 
depositato;

●  Utilizzare matrici organiche non palabili di origine aziendale 
su superfici non inerbite liquame, digestato liquido.

●  Comunicare all’ Ente istruttore con almeno 5 giorni di 
anticipo l’avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici 
organiche in campo e i terreni interessati

●  Annotare in apposito registro le fertilizzazioni effettuate
●  Importo premio € 300/Ha
AZIONE 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o 
rasoterra in bande.
I beneficiari devono:
●  Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabile sui 

terreni oggetto dell’impegno utilizzando una macchina per 
l’interramento del materiale sottocotico o attrezzata per la 
distribuzione rasoterra.

●  Ammesso liquame o digestato liquido su superfici inerbite.
●  Comunicare all’ Ente istruttore con almeno 5 giorni di 

anticipo l’avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici 
organiche in campo e i terreni interessati

●  Annotare in apposito registro le fertilizzazioni effettuate
●  Importo premio € 70/ Ha

(continua a pag. seguente)
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MISURA 10.1.6: DIFESA DEL BESTIAME DELLA PRODUZIONE DA 
CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI
I beneficiari devono:
●  Aderire alla Misura 10.1.9 gestione ecosostenibile dei 

pascoli.
● È ammissibile il trasporto e montaggio di pali e specifiche 

reti elettrificate alimentate da batterie ricaricate con pannelli 
fotovoltaici.

●  Presenza di cani da guardia appartenenti alle razze di difesa 
del bestiame.

●  Durata 3 anni

MISURA 10.1.7: GESTIONE ELEMENTI NATURALIFORMI 
DELL’AGROECOSISTEMA
La Misura 10.1.7 si articola in 3 azioni distinte:
AZIONE 10.1.7.1: gestione di formazioni vegetali aree umide
I beneficiari devono:
●  Manutenzione di formazioni arbustive ed aree umide 

realizzate quali investimenti non produttivi nell’ambito del 
PSR 4.4.1.

AZIONE 10.1.7.2: coltivazione a perdere per la fauna selvatica
I beneficiari devono:
●  Su terreni ove non è praticata la caccia investiti a seminativi 

nei 5 anni precedenti l’assunzione di impegno, effettuare 
coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

●  Non sottoporre le colture a fertilizzazioni e trattamenti 
fitosanitari

●  Durata 3 anni
AZIONE 10.1.7.3: gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
I beneficiari devono:
●  Realizzazione di superfici permanentemente inerbite di non 

più di 4000 mq entro il 15 giugno 2021
●  Gestire la superficie mediante sfalci e trinciature
●  Non sottoporre le colture a fertilizzazioni e trattamenti 

fitosanitari
●  Durata 3 anni

MISURA 10.1.8: ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE 
MINACCIATE DI ABBANDONO
I beneficiari devono:
●  Allevare capi di razze minacciate di abbandono iscritte nei 

rispettivi libri genealogici e mantenere per tutta la durata 
di impegno di 3 anni un numero di capi pari o superiore a 
quello indicato nella domanda iniziale.

●  Premio di € 400 / UBA.
●  Razze ammesse: 

a. BOVINA: Pezzata Rossa d’Oropa, Varzese o Tortonese, 
Valdostana Pezzata Nera, Barà – Pustertaler, Bruna linea 
carne o originaria 
b. OVINA: Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltasassi, 
Tacola, Delle Langhe, Savoiarda 
c. CAPRINA: Sempione, Vallesana, Roccaverano, Grigia 
delle Valli di Lanzo

●  Durata 3 anni

MISURA 10.1.9: GESTIONE ECOSOSTENIBILE DEI PASCOLI
I beneficiari devono:
●  Applicare il pascolamento turnato con spostamento della 

mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili 
in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di 
utilizzazione della cotica.

●  Effettuare il pascolamento con un carico di bestiame 
contenuto all’interno di determinati parametri a seconda 
della fascia altimetrica;

●  Compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 
180gg/annuo. Se il pascolamento è effettuato solo in 
zona montana è ammessa una durata del periodo di 
pascolamento di almeno 80 gg.

●  Premio € 110 / Ha in zona montana
●  Durata 3 anni

MISURA 11: AGRICOLTURA BIOLOGICA 
(art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)
Nuovi impegni condizionati relativi alle Operazioni: 11.1.1 
(Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica) 11.2.1 
(Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica)

MISURA 11.1.1. Conversione agli impegni dell’agricoltura 
biologica 
e 

MISURA 11.2.1. : Mantenimento degli impegni dell’agricoltura 
biologica
La Misura 11 richiede l’assunzione volontaria di impegni 
relativi alla conversione (operazione 11.1.1) o al mantenimento 
(operazione 11.2.1) dei metodi dell’agricoltura biologica, 
ai sensi del regolamento (CE) 834/2007 e del regolamento 
di applicazione (CE) 889/2008, che perseguono i seguenti 
obiettivi generali:

1) istituire un sistema di gestione sostenibile per 
l’agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e 
mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, 
delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi; (ii) 
contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) 
assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle 
risorse naturali, come l’acqua, il suolo, la materia organica 
e l’aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali 
e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle 
specie animali; 

2) ottenere prodotti di alta qualità; 

3) produrre un’ampia varietà di alimenti, altri prodotti 
agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei 
consumatori e in generale della società nei confronti di 
prodotti ottenuti mediante processi che non danneggino 
l’ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la 
salute e il benessere degli animali.

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni 
della misura 11 in corso di attuazione.

Durata: Gli impegni della misura 11 hanno di norma un 
periodo di applicazione quinquennale; tuttavia, ai sensi del 
regolamento (UE) 2020/2220 gli impegni relativi al presente 
bando avranno durata triennale essendo assunti nell’annualità 
2021 durante il periodo di estensione del PSR 2014-2020. Il 
periodo di applicazione degli impegni decorre dal 11/11/2020.

Gli importi variano a seconda delle colture. 

Per informazioni e assistenza contattre i tecnici CIA di zona:
CUNEO Tel. 0171 67978 | ALBA Tel. 0173 35026 | FOSSANO Tel. 0172 634015  

MONDOVÌ Tel. 0174 43545 | SALUZZO Tel. 0175 42443
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