
DIREZIONE 17 – AGRICOLTURA

SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Torino,   25 giugno  2018

n° protocollo 19354

classificazione 6.60.10,8/2014A/A1700,9,1

Alle Strutture territoriali dell’agricoltura
alle Organizzazioni professionali agricole regionali
ai Centri di Assistenza Agricola
agli Ordini e Collegi professionali
all'ARPEA

OGGETTO: PSR 2014-2020 – Azione  10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

Nel Programma di sviluppo rurale vigente, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2018)
1288  del  26/2/2018  e  con  DGR n.  26-6621  del  16/3/2018,  viene  precisato  che l’intervento  10.1.4/1
(Conversione di seminativi in foraggere permanenti) è applicabile, oltre che alle superfici in precedenza
interessate  dall’azione  214.4  del  PSR  2007-2013,  anche  ai  terreni  già  oggetto  del  ritiro  ventennale  di
seminativi  dalla  produzione  ai  sensi  del  programma  regionale  attuativo  del  regolamento  (CEE)  n.
2078/1992. 

 Tale  precisazione - sollecitata dall’Ente gestore di un Parco regionale - è stata introdotta nel PSR al fine
di evitare che le superfici ritirate dalla produzione, alla scadenza dell'impegno ventennale, tornino a essere
destinate  a  seminativi  che  comportano  un  impatto  ambientale  più  elevato  rispetto  alle  foraggere
permanenti  richieste dall’azione 10.1.4/1.

In risposta al quesito formulato da una Struttura territoriale, si ritiene che una domanda 2017 di nuova
adesione all’azione 10.1.4/1, relativa a terreni ritirati dalla produzione nell’ambito del regolamento (CEE)
2078/92 (con impegno concluso), possa accedere al sostegno dell’azione 10.1.4/1 a partire dal 2017 anche
se il bando di quell’anno indicava in particolare come ammissibili, nell’ambito dei seminativi, soltanto le
superfici in precedenza assoggettate all’azione 214.4. Ciò in considerazione del fatto che nel bando del
2017, in accordo con il PSR,  erano anche richiamate le linee guida della Commissione Europea  sui prati
permanenti (“DS-EGDP-2015-02_FINAL”), nelle quali è indicato espressamente  che le superfici convertite a
prato permanente in virtù di un impegno agroambientale mantengono il proprio stato di seminativi durante
il periodo di attuazione dell’impegno e che questo principio si applica a qualsiasi impegno relativo a prati
permanenti, indipendentemente dal fatto che sia ammessa o meno la produzione. 

Si ritiene quindi che l’integrazione approvata con la DGR del marzo scorso abbia soltanto esplicitato, per
ragioni  di  chiarezza  nei  confronti della  Commissione  Europea,  un  caso  di  ammissibilità  desumibile  dal
criterio generale sopra richiamato, già contenuto nel bando del 2017 e nel PSR vigente al momento della
sua emanazione.

Distinti saluti.

Il responsabile del Settore
dott. Mario VENTRELLA
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