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I L D IR IGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO CHE: la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, haapprovato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini dellaconcessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale,per il periodo di programmazione 2014-2020; la Commissione Europea con Decisione C(2020) 8586 final del 29 novembre 2020 - CCI:2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Ruraledella Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FondoEuropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015)8314 della Commissione; con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presad’atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modificadel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”; con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla“Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 dimodifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”.
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 5134 del 12/05/2022è stato approvato l’Avviso pubblico, leDisposizioni Attuative e le Disposizioni Procedurali, unitamente ai documenti a corredo, finalizzatoalla presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sull’intervento 10.01.10“Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca” -nonché aperti i termini per la presentazione delle relative domande di sostegno;
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE a fronte del suddetto avviso pubblico sono pervenute al Dipartimento alcune richieste dichiarimenti da parte dei potenziali beneficiari; tali richieste sono state via via riscontrate con le seguenti note dirigenziali: prot. 257302 del31.05.2022 e prot. 279419 del 15/06/2022; che per maggiore trasparenza e fruibilità i chiarimenti sono stati, altresì, pubblicati nellasezione FAQ del sito tematico www.calabriapsr.it; che i chiarimenti forniti con le FAQ rappresentano un maggiore elemento di chiarezzainterpretativo delle disposizioni allegate ai bandi nonché un utile strumento operativonell’ambito delle attività istruttorie e di valutazione.
RITENUTO utile dare atto, ai fini di una maggiore trasparenza dei chiarimenti e delle precisazioniforniti, riepilogativamente, del contenuto delle FAQ pubblicate sul sito www.calabriapsr.it, così comeriportate nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annualee/o pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l’attuazione dell’interventodi cui al citato bando è posto a valere sulle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestitedall’Organismo Pagatore ARCEA.
VISTI- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE)N. 1307/2013; il Reg(UE) N. 834/2014; il Reg. Delegato (UE) N. 639/2014; il Reg. Delegato(UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014;il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di
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Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. delegato (UE) n. 1383/2015; il Reg. di Esecuzione(UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n.665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. diesecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393; il Reg.(UE) 2016/679; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; il Reg. di esecuzione(UE) 2020/501; il Reg. di Esecuzione (UE) 2020/531; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE)558/2020;il Reg.(CE) n. 1760/2000; il Reg.(CE) n. 1082/2003; il Reg. (CE) n. 21/2004; il Reg.(UE) 2018/848; il Reg. (UE) 2020/2220; il Reg. (UE) 2016/679; le Linee Guidasull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, previaintesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto delMinistro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno2019 nonché l’Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo svilupporurale 2014-2020approvato in Conferenza Stato-Regioni repertorio n. 179 del 5 novembre2020- intesa ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428;- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle speseper i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periododi programmazione 2014/2020;- la legge 241/90 e s.m.i;- la D.G.R. n. 201 del 23 luglio 2020, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti normeregionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministerodelle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, n. 2588 del 10 marzo 2020;- il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi delregolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze deibeneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTI, ALTRESÌ,- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individuacompiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;- l’art.1 del D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attivitàamministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dalD.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;- la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, qualeAutorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del DipartimentoAgricoltura e Risorse Agroalimentari;- la D.G.R. n. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, dellacorruzione e della trasparenza 2019/2021;- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della GiuntaRegionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541del 2015 e s.m.i.;- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Strutturaorganizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativaapprovata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali edeterminazione delle relative fasce di rischio;- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa dellaGiunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa dellaGiunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio deiDirigenti;
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- la D.G.R. n. 45 del 14.04.2020, con la quale, nello stabilire che la “prorogatio” degli organi divertice amministrativo sarebbe scaduta il 15.05.2020, è stato al contempo avviato l'iterprocedurale per una complessiva revisione e razionalizzazione dell’organizzazione dellestrutture della Giunta;- il D.P.G.R. n. 189 del 08/11/2021, con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo,l’in carico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura RisorseAgroalimentari e Forestazione”;- il D.D.G. n. 3401 del 29/03/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Centro diResponsabilità per la Misura 10 del P.S.R. Calabria 2014/2020 al dott. Gregorio Caracciolo;- il DDG n. 3490 del 30/03/2022 che ha confermato l’assegnazione alla Direzione Generale,del Dott. Francesco Chiellino (ARSAC) con funzioni di coordinamento delle attività del PSRCalabria 2014-2020;- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delleStrutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07.11.2021 n. 9”;- il D.D.G. n. 4811 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Reggentedel Settore 6 “Ambiente e Zootecnia” all’Arch. Giovanni Pandullo- il D.D.G. n. 5079 del 11/05/2022 avente ad oggetto: Dipartimento Agricoltura, RisorseAgroalimentari e Forestazione. Adempimenti di cui alla D.G.R. 159 del 20.04.2022.microorganizzazione.
Su proposta del Coordinatore Dott. Francesco Chiellino, formulata alla stregua dell’istruttoriacompiuta

DECRETA
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
Dare atto, dei chiarimenti forniti nell’ambito dell’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. n. 5134 del12/05/2022, così come riportati nelle note dirigenziali prot. 257302 del 31.05.2022 e prot. 279419del 15/06/2022.
Dare atto che, tali chiarimenti: sono stati tempestivamente pubblicati sul sito nella sezione FAQ del sito tematicowww.calbriapsr.it;al fine di garantire maggiore trasparenza e fruibilità; forniscono un maggiore elemento di chiarezza interpretativo delle disposizioni allegate albando nonché risultano utile strumento operativo nell’ambito delle attività istruttorie e divalutazione.
Dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria.
Provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimentoproponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE)2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
Provvedere, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs n.33del 14 marzo 2013.
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Provvedere altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all’indirizzowww.calabriapsr.it.
Notificare il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Coordinatore del PSRFrancesco Chiellino(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale ReggenteGiacomo Giovinazzo(con firma digitale)



 
___________________________________________________________________________________________ 
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D: Considerato che è il primo anno che l’azienda aderisce al bando in questione, si richiedono i 
seguenti chiarimenti:  
  

1) il calendario allegato con la relativa ripartizione aziendale può andare bene se presentato così, 
visto che l’azienda spande il letame sul suo uliveto nell’ultima settimana di maggio? 

2) La comunicazione può avvenire dalla posta certificata del CAA? 
3) Considerato che l’azienda è proprietaria dello spandiconcime, è sufficiente il solo inserimento 

nel fascicolo aziendale? 

 

R: Si precisa che il bando in oggetto è stato aperto per la prima volta nel 2022. 
 
È sufficiente che il calendario riporti l’elenco delle particelle oggetto di impegno con i relativi dati 
catastali, l’estensione delle superfici e l’indicazione orientativa del periodo durante il quale sarà 
effettuata la distribuzione. Il format proposto, che si allega senza indicazione dei dati aziendali ed a 
mero titolo esemplificativo, può essere considerato valido. Si fa presente, comunque, che l’intervento 
in questione riguarda gli effluenti zootecnici non palabili e non il letame. 
 
La comunicazione deve essere inviata dall’indirizzo pec del beneficiario. 
 
Nel caso in cui l’azienda possieda le attrezzature, tale requisito può essere desunto dal fascicolo 
aziendale. Si specifica, però, che l’ammissibilità al premio è condizionata all’adozione delle tecniche 
di distribuzione ed all’utilizzo delle attrezzature per l’interramento diretto degli effluenti, per come 
indicato nelle disposizioni attuative. L’uso dello “spandiconcime” non è coerente con le finalità 
dell’intervento. 
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D: Relativamente alle condizioni di ammissibilità, nelle disposizioni attuative del bando è previsto che:  
1.      È necessario possedere un regolare titolo di disponibilità sulle superfici agricole dell’intero 
territorio regionale oggetto dell’intervento e che deve desumersi dal fascicolo aziendale. 
2.      Le superfici degli appezzamenti devono avere pendenza media non superiore al 20%, di 
estensione non inferiore a ettari 01.00.00 (10.000,00 m2); 
per il secondo criterio degli appezzamenti, si intende una specifica del criterio 1, ovvero che il totale 
delle superfici oggetto di impegno calcolate in rapporto di 40 t/ha di superficie richiedibile a premio, 
oppure sono considerati ammissibili esclusivamente l’insieme di singoli appezzamenti aventi una 
dimensione non inferiore ad un ettaro? 
 

R: Si precisa che il limite minimo di produzione aziendale annuale di effluenti zootecnici non palabili, 
fissato a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno, costituisce un valore di riferimento che 
l’Amministrazione ha assunto quale criterio di ammissibilità, con l’obiettivo di razionalizzare la 
gestione dell’intervento. 
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L’effettivo apporto di effluenti deve, comunque, sempre rispettare i limiti massimi di azoto previsti, per 
le aree ZVN e per le altre aree, dal disciplinare regionale. 
 
Le condizioni di ammissibilità devono essere tutte rispettate. Nello specifico, oltre al requisito della 
produzione minima di effluenti: 
- è possibile inserire nella domanda le sole superfici aziendali (con esclusione di quelle elencate 
al punto 5 delle disposizioni attuative) la cui pendenza media non sia superiore al 20%; 
- l’estensione complessiva di tali superfici non deve essere inferiore a 1 ha; 
- tali superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario attraverso un regolare titolo che 
deve desumersi dal fascicolo aziendale. 
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D: Relativamente alle condizioni di ammissibilità, per definire in modo univoco le superfici ammissibili 
richiedibili a premio, il calcolo degli ettari deve essere rapportato al parametro di 40 t/ha oppure gli 
ettari ammissibili sono determinati in base ai limiti di Kg di azoto apportabile calcolato sul totale degli 
effluenti aziendali prodotti annualmente secondo gli indicatori di cui alla DGR n. 119 del 2021 della 
Regione Calabria? 
Es. una azienda produce annualmente 1.000 Ton. di effluenti non palabili, se applicato il paramento 
40 t/Ha, si potranno richiedere a premio massimo 25 ettari di SAU con esclusione delle colture non 
ammissibili a tale intervento, oppure la superficie richiedibile a premio è corrispondente al rapporto di 
340 Kg per ettaro? 
 

R: Si precisa che il limite minimo di produzione aziendale annuale di effluenti zootecnici non palabili, 
fissato a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno, costituisce un valore di riferimento che 
l’Amministrazione ha assunto quale criterio di ammissibilità, con l’obiettivo di razionalizzare la 
gestione dell’intervento. 
 
L’effettivo apporto di effluenti deve, comunque, sempre rispettare i limiti massimi di azoto previsti, per 
le aree ZVN e per le altre aree, dal disciplinare regionale. 
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D: Relativamente alle condizioni di ammissibilità, considerato che l’impegno della misura è di 12 mesi 
a partire dalla data di presentazione della domanda, le seguenti colture escluse dal sostegno sono 
considerate presenti in campo al momento della domanda oppure si intende che non devono essere 
in campo quando sarà eseguito l’intervento? 
• superfici coltivate a leguminose; 
• superfici inerbite; 
• superfici effettivamente ritirate dalla produzione per il periodo di attuazione degli impegni; 
• superfici destinate a produzioni vivaistiche; 
• prati avvicendati; 
• superfici su cui è praticata la semina su sodo. 
Se è inteso al momento della presentazione della domanda, riteniamo sia una condizione non corretta 
poiché le leguminose da sovescio o da granella, le superfici inerbite (foraggere seminate oggetto di 
sfalcio o di pascolamento) resteranno in campo non oltre il 30 giugno. Per tanto in epoca dello 
spargimento, non saranno presenti. 

 

R: La verifica delle superfici, come tutti i criteri di ammissibilità, è effettuata sulla domanda di sostegno 
e prende in considerazione la situazione aziendale alla data di presentazione della domanda stessa, 
per come rappresentata nel piano colturale del fascicolo aziendale. 
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D: Al capitolo 9, “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno delle disposizioni attuative”, 
è indicato che alla domanda di sostegno deve essere allegato: elenco delle superfici interessate 
dall’intervento, con indicazione delle particelle catastali e della estensione in ettari. Tale elaborato 
deve essere a firma di un tecnico oppure a firma dello stesso titolare? 
 

R: Ai fini dell’accesso della misura, è sufficiente la firma del beneficiario. 
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D: Relativamente alle disposizioni procedurali, al capitolo “Documentazione richiesta per la domanda 
iniziale”, non è indicata nessuna documentazione che deve essere fornita dal titolare della domanda 
sulla base della quale il CAA ne attesta la presenza e compilare la check-list. 
Si prevede però, l’allegato “quadro N” delle disposizioni procedurali nel quale è previsto l’elenco della 
documentazione presente ed attestazione del CAA. 
  
Per i seguenti indicatori della check-list: 
1.      Effettuare e registrare la distribuzione di effluenti zootecnici sui terreni oggetto di impegno 
utilizzando attrezzature che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco, quale 
documentazione deve essere fornita dal beneficiario e che il CAA deve trattenere nel fascicolo 
aziendale per poter attestare la presenza e la tipologia? 
2.      Produzione minima in azienda di effluenti zootecnici non palabili, comprese le frazioni non 
palabili di digestato, deve essere pari a 40 t/ha di superficie oggetto di impegno, quale 
documentazione deve essere fornita dal beneficiario e che il CAA deve trattenere nel fascicolo 
aziendale per poter attestare la presenza e la tipologia?  
3.      Comunicare alla Regione, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’avvio delle operazioni in 
campo, il calendario delle distribuzioni ed i terreni interessati dalle stesse, riguardo questo vincolo il 
CAA come può attestare la presenza di un documento non ancora prodotto? 

 

R: La documentazione a corredo della domanda di sostegno è esclusivamente quella indicata al 
paragrafo 9 “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno” delle disposizioni attuative, in 
particolare: 
- elenco delle superfici interessate dall’intervento, con indicazione delle particelle catastali e 
della estensione in ha; 
- documentazione comprovante la disponibilità dell’attrezzatura necessaria alle lavorazioni 
oggetto dell’intervento nei casi in cui tale disponibilità non sia desumibile dal fascicolo aziendale. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da presentare può consistere in un accordo 
preliminare per il noleggio dell’attrezzatura o per la fornitura del servizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: Condizioni di ammissibilità delle disposizioni attuative del bando: è previsto che l’azienda agricola 
debba possedere l’attrezzatura necessaria all’attuazione dell’intervento, dandone evidenza sul 
fascicolo aziendale, oppure averne la disponibilità, ad esempio, attraverso il noleggio o la fornitura di 
servizi da parte di un soggetto terzo. Relativamente a tale condizione, nella tabella 1 degli impegni, 
viene previsto l’obbligo di “Effettuare la distribuzione di effluenti zootecnici sui terreni oggetto di 
impegno utilizzando attrezzature che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco”. 
 
La specifica attrezzatura prevista imporrebbe l’utilizzo esclusivo di carro botte trainato o semovente, 
dotato di sistema di distribuzione ombelicale con tubazione flessibile che permette l’apertura del 
terreno tramite ancore, l’iniezione del liquame e, tramite ulteriori organi interratori, il contestuale 
interramento. 
Tale obbligo escluderebbe l’attrezzatura in dotazione alle aziende e costringerebbe a nuovi 
investimenti non compatibili con i tempi del bando, rispetto ai tempi della consegna qualora 
l’investimento risultasse economicamente sostenibile. Inoltre, tale attrezzatura comporta l’utilizzo di 
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trattori di elevata potenza, non posseduti dalle aziende. Infine, a rendere ancora più complessa 
l’attuazione vi è l’assenza di imprese di servizi che esercitano in conto terzi tale attività. 
È possibile l’utilizzo della seguente alternativa? 
Qualora le aziende abbiano la disponibilità di carro botte trainato o semovente senza il sistema di 
iniezione e contestuale interramento, è consentito l’utilizzo di altra attrezzatura compatibile 
all’interramento a condizione che contestualmente alla distribuzione del liquame venga eseguito 
immediatamente l’interramento necessario ad evitare emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale? 

 

R: Si fa presente che, secondo uno dei principi posti dai regolamenti europei alla base delle misure 
a superficie o a capo, i premi devono essere calcolati prendendo in considerazione i maggiori costi 
e/o le perdite di reddito, rispetto alla situazione ordinaria o agli obblighi di legge, collegati all’adozione 
di una determinata pratica favorevole all’ambiente. In assenza di tali maggiori costi e/o perdite di 
reddito, in sostanza, non è possibile calcolare un premio ed erogare un pagamento a valere su queste 
misure. 
Ora, la tecnica di interramento diretto degli effluenti attraverso l’utilizzo di attrezzature specializzate 
comporta senz’altro un maggior costo per le aziende agricole rispetto alla normale distribuzione con 
interramento differito. La Regione ha calcolato tale costo aggiuntivo in 300 €/ha ed ha coerentemente 
stabilito gli impegni a carico dei beneficiari (disponibilità d’uso delle attrezzature specializzate) e le 
relative modalità di controllo (verifica di documentazione attestante la disponibilità d’uso delle 
attrezzature specializzate). Le disposizioni attuative non possono che riflettere questa impostazione. 
Per altro, la scheda dell’intervento 10.1.10 è stata sottoposta all’approvazione della Commissione 
europea la quale ha formulato diverse osservazioni. Il negoziato è tuttora in corso. 
Alla luce di quanto sopra, l’ammissibilità di tecniche di distribuzione degli effluenti alternative 
all’interramento diretto non è coerente con la procedura di modifica del PSR già avviata né con il 
bando che attua la nuova misura 10.1.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 

D: in riferimento al Bando in oggetto e nello specifico in merito a quanto indicato nel DDG 5134 del 
12_5_22- Atteso che …. "tale intervento prevede lo spandimento degli effluenti per mezzo di 
attrezzature specializzate che interrano direttamente gli effluenti e chiudono il solco" e quanto richiesto 
nelle Disposizioni Attuative Cap. 2 Obiettivi della misura e dell’intervento... "  In particolare, l’intervento 
prevede la distribuzione degli effluenti con macchine specializzate che interrano direttamente gli 
effluenti e chiudono il solco", tali attrezzature devono essere esclusivamente quelle fornite ed 
omologate dalle ditte fornitrici  o possono essere adattate artigianalmente  dagli operatori,  avendo 
cura di predisporle ad  effettuare l'interramento diretto degli effluenti e la chiusura del  solco? 

 

R: Si fa presente che, secondo uno dei principi posti dai regolamenti europei alla base delle misure 
a superficie o a capo, i premi devono essere calcolati prendendo in considerazione i maggiori costi 
e/o le perdite di reddito, rispetto alla situazione ordinaria o agli obblighi di legge, collegati all’adozione 
di una determinata pratica favorevole all’ambiente. In assenza di tali maggiori costi e/o perdite di 
reddito, in sostanza, non è possibile calcolare un premio ed erogare un pagamento a valere su queste 
misure. 
Ora, la tecnica di interramento diretto degli effluenti attraverso l’utilizzo di attrezzature specializzate 
comporta senz’altro un maggior costo per le aziende agricole rispetto alla normale distribuzione con 
interramento differito. La Regione ha calcolato tale costo aggiuntivo in 300 €/ha ed ha coerentemente 
stabilito gli impegni a carico dei beneficiari (disponibilità d’uso delle attrezzature specializzate) e le 
relative modalità di controllo (verifica di documentazione attestante la disponibilità d’uso delle 
attrezzature specializzate). Le disposizioni attuative non possono che riflettere questa impostazione. 
Per altro, la scheda dell’intervento 10.1.10 è stata sottoposta all’approvazione della Commissione 
europea la quale ha formulato diverse osservazioni. Il negoziato è tuttora in corso. 
Alla luce di quanto sopra, l’ammissibilità di tecniche di distribuzione degli effluenti alternative 
all’interramento diretto non è coerente con la procedura di modifica del PSR già avviata né con il 
bando che attua la nuova misura 10.1.10. 



 
___________________________________________________________________________________________ 
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D: Nel caso in cui l’azienda non disponga delle attrezzature necessarie all’interramento diretto, può 
fare ricorso ad un contoterzista oppure ad attrezzature di un’associazione di cui fa parte?  
Quale documento è idoneo a dimostrare il possesso dell’attrezzatura in questi casi? 

 
R: Ai fini dell’ammissibilità al bando della misura 10.1.10, è necessario avere la disponibilità d’uso 
delle attrezzature idonee all’interramento diretto. Tale requisito deve essere dimostrato, nel caso di 
ricorso ad un contoterzista, attraverso un contratto o preliminare per la prestazione del servizio; nel 
caso in cui l’azienda utilizzi attrezzature di proprietà di un’associazione, presentando documentazione 
idonea a dimostrare la concessione d’uso nell’ambito dell’associazione 
 

   

  

  



 
___________________________________________________________________________________________ 
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Faq  

(Frequently Asked Questions) 
 

 Misura 10 intervento 10.01.10  
"Tecniche di utilizzazione degli effluenti zootecnici per la riduzione delle emissioni di 

ammoniaca"  
Annualità 2022 

 
 

Pubblicazione del 15/06/2022 

Su istanze pervenute in pari data  

 
 
 
 

1 

D: In riferimento alle attrezzature utilizzabili nell'ambito della misura, di quali attrezzature si tratta? La 

Regione ha predisposto un elenco di attrezzature idonee? 

R: L'obiettivo della misura è quello di ridurre le emissioni di ammoniaca conseguenti alla distribuzione 

in campo dei liquami. Il bando non specifica la tecnica di distribuzione da utilizzare né indica un 
particolare tipo di attrezzature. È necessario, tuttavia, ai fini dell'ammissibilità, l'impiego di attrezzature 
che consentano l'interramento dei liquami contestualmente alla distribuzione. 
 

 
 

 
2 

D: Il format di calendario allegato alla risposta n. 1 è da considerare vincolante oppure lo stesso può 

essere semplificato e adattato alle esigenze aziendali? 

 

R: Si ribadisce che il format di calendario è stato pubblicato (prot.n.257302 del 31/05/2022) a mero 

titolo di esempio. Esso può certamente essere semplificato in modo da riportare solo quanto richiesto 
al paragrafo 9, primo punto, delle disposizioni attuative. 
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D: Nell’ambito della misura, in riferimento alle attrezzature ed operazioni consentite per spargimento 

ed interramento dei liquami, l’utilizzo di carro botte trainato o semovente combinato con altre 
attrezzature indipendenti, che consentono l’interramento tempestivo del liquame durante le operazioni 
di spargimento e interramento, può essere considerato una tecnica di distribuzione degli effluenti 
coerente con quanto richiesto al punto 2 delle disposizioni attuative della misura?  

 

R: L’obiettivo della misura è quello di ridurre le emissioni di ammoniaca conseguenti alla distribuzione 

in campo dei liquami. Il bando non specifica la tecnica di distribuzione da utilizzare né indica un 
particolare tipo di attrezzature. Pertanto, a maggior chiarimento e parziale rettifica di faq precedenti, 
è consentito l’impiego di qualunque attrezzatura idonea a tale scopo purchè venga garantita la 
tempestiva e contestuale operazioni spargimento ed interramento. 
 

   

  

  


