DIREZIONE 17 – AGRICOLTURA
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Prot. n. 28070 del 4/10/2018

Classificaz. 6.60.10,8/2014A/A17000,27,4
Al Settore Attuazione programmi agroambientali e
per l’agricoltura biologica
ai Centri di Assistenza Agricola
alle Organizzazioni professionali agricole regionali
alle Centrali cooperative
agli Ordini e Collegi professionali
all’ARPEA
LORO SEDI

Oggetto: PSR 2014-2020 – Misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali). Conversioni di
impegni in corso di attuazione
In risposta a quesiti riguardanti la conversione di impegni in corso di attuazione, si comunica
quanto segue.
La riduzione della superficie oggetto di impegno dell’operazione 10.1.2 (Interventi a favore della
biodiversità nelle risaie) si ritiene ammissibile (anche nei casi in cui altrimenti non lo sarebbe) ove
richiesta da un processo di conversione all’agricoltura biologica e di adesione alla misura 11,
considerato che tale trasformazione comporta l’obbligo di applicare l'avvicendamento colturale
anche sui terreni in cui il riso era coltivato in monosuccessione, con conseguente necessità di
ridimensionare la superficie annualmente investita a tale coltura e quindi di ridurre la superficie
oggetto dell’impegno 10.1.2. La transizione a produzioni biologiche, infatti, determina una sensibile
riduzione dell’impatto ambientale rispetto alla coltivazione convenzionale o integrata della risaia,
seppure condotta secondo le prescrizioni dell’operazione 10.1.2.
Inoltre, essendo in corso la progettazione definitiva/esecutiva degli investimenti finanziabili
dall’operazione 4.4.1 (elementi naturaliformi dell’agroecosistema), si anticipa che nelle disposizioni
applicative del 2019 sarà ammessa la conversione (totale o parziale) di impegni relativi alle
operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 verso impegni dell’azione 10.1.7/1 relativi alla gestione di
formazioni arbustive/arboree e di aree umide, o anche verso la realizzazione di tali investimenti
non produttivi nell’ambito dell’operazione 4.4.1 senza successiva adesione all’azione
agroambientale connessa, poiché gli impegni decennali di quest'ultima devono essere in ogni caso
rispettati dai beneficiari del sostegno dell’operazione 4.4.1. Nel caso in oggetto i vantaggi
ambientali derivano dalla presenza, per un periodo almeno decennale, di elementi naturaliformi
gestiti secondo le prescrizioni dell’azione 10.1.7/1, su superfici in precedenza destinate a
coltivazioni che, in quanto tali, comportano un maggiore impatto ambientale anche se soggette agli
impegni agroambientali sopra citati.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
dott. Mario VENTRELLA
(firmato digitalmente)
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