
Misura 214 - Pagamenti Agroambientali 
OBIETTIVI 
- mantenere e sviluppare attività agricole a basso impatto ambientale 
- diffondere e consolidare l’attività agricola biologica 
- tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e profonde 
- tutelare la sostanza organica del suolo 
- conservare il paesaggio agrario tradizionale 
- salvaguardare e incrementare la biodiversità 
- mantenere e incrementare le coltivazioni estensive 
RICHIEDENTI 
- le imprese individuali che siano titolari di partita IVA, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”) 
- le società agricole che siano titolari di partita IVA, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
(sezione speciale “imprese agricole”) 
- le società cooperative che siano titolari di partita IVA, iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo 
e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento 
- per le sole azioni F ed H anche altri soggetti non imprenditori agricoli. 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
Le azioni alle quali si può aderire sono le seguenti: 
- Azione A - “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento” 
- Azione B – “Produzioni agricole integrate” 
- Azione C – “Produzioni vegetali estensive” 
- Azione E – “Produzioni agricole biologiche” 
- Azione F – “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” 
- Azione H – “Salvaguardia delle risorse genetiche” 
- Azione H.1 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione 
QUANTO DURA L'IMPEGNO 
La durata dell’impegno nella campagna 2009 è di 5 anni (10 anni per l’azione F). 
Con il termine “campagna” si fa riferimento all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre). 
ENTITA' DEGLI AIUTI 
Il finanziamento consiste in un “premio” annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori 
costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali. 
I premi annuali variano in funzione dell’azione scelta e sono riportati a livello indicativo nella tabella sottostante: 
AZIONI Entità premi 
A - Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 100 €/ha di seminativo 
B - Produzioni agricole integrate 270 €/ha per colture orticole e piccoli frutti 
500 €/ha per colture arboree 
C - Produzioni vegetali estensive 130 €/ha di prato 
E - Produzioni agricole 
biologiche 
mantenimento da 130 a 550 €/ha a seconda della coltura praticata 
conversione da 143 a 600 €/ha a seconda della coltura praticata 
F - Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce 
tampone boscate 450 €/ha di struttura vegetale 
H - Salvaguardia delle risorse genetiche 200 €/UB allevata 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono essere presentate tramite il SIARL fino al 15 maggio 2009. 
Le nuove domande pervenute verranno ordinate secondo un punteggio di priorità per la costituzione di una 
graduatoria che verrà pubblicata all’albo pretorio provinciale. 
Negli anni successivi al primo, per tutta la durata dell’impegno, dovrà essere presentata annualmente una 
domanda, detta “domanda annuale di pagamento”, per confermare o aggiornare il proprio impegno. 
 


