___________________________________________________________________________________________

PSR Calabria 2014/2020
Bandi misure a superficie
Domande e Risposte frequenti
D: In merito alla M14 benessere animale, esiste un format già predisposto per "l'allegato A"
oppure è necessario crearlo autonomamente? Eventualmente dove lo si può scaricare?

1

R. Il format check-list aziendale (Allegato A) è in fase di pubblicazione, a breve sarà
disponibile sul sito www.calabriapsr.it.
R: La misura 14 prevede la predisposizione di una Check-list/Relazione tecnica redatta
autonomamente e a firma di un tecnico agricolo abilitato riportante la situazione
dell'allevamento ante e post miglioramento, da allegare e custodire nella documentazione del
fascicolo di domanda presso il CAA.
La comunicazione è stata pubblicata in data 01/06/2016 sul sito www.calabriapsr.it

2

D: Per quando riguarda la degressività dei premi misura 11, se un azienda possiede tre
tipologie di coltura/gruppi coltura, come viene calcolata la degressività?
R: La degressività si applica su tutta la superficie oggetto di impegno, secondo le modalità
previste nella tabella presente al paragrafo 7 delle disposizioni attuative Misura 11.

3

D: Nelle Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno all’art. 2.1 si
dice che ai fini della dimostrazione della geo-referenzialità, la cartografia tematica è resa
disponibile per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it , ci potreste chiarire dove si trova?
R: La voce “cartografia” è presente sul sito www.calabriapsr.it nel menù in alto.

4

D: Nel bando M14 benessere animale, all’art. 6.1.4 si chiede una chek-list sottoscritta da un
professionista abilitato, l’agronomo è tra questi?
R: Il Dott. Agronomo rientra tra i professionisti abilitati a sottoscrivere la check-list aziendale.

5

D: Nel bando M10-difesa del suolo ed incremento della sostanza organica, all’art. 9.5.2 si
indicano i terreni ammessi come quelli con SOC inferiore all’1,5%, come si fa a conoscere con
esattezza quali particelle rientrano?
R: I terreni con contenuto di SOC < 1,5 % sono rilevabili dalla Carta dei Suoli della Calabria
(DGR n. 363 del 30/07/2012).

D: Nei bandi che sono usciti in data 21 Aprile rientrano le domande per primo insediamento
per l'Apicoltura?
6

R: I bandi pubblicati il 21 Aprile 2016 riguardano le domande di sostegno per le misure a
superficie M10, M11, M13, M14. Non è possibile al momento presentare domanda di sostegno
per il primo insediamento, bisogna attendere la pubblicazione del bando “pacchetto giovani”
inerente le misure M4/M6.

D: Esistono delle linee guida per l'organizzazione del corso Iap?
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Potrei avere ulteriori chiarimenti per il nuovo bando e i finanziamenti dell'attività formativa
secondo il PSR 2014/2020?
7

R: Per ciò che concerne la misura M01, provvederemo successivamente, ovvero alla
pubblicazione del bando, a fornire chiarimenti in merito.

8

D: In merito alla M11, rientra l'elicicoltura nella zootecnica?
R: L’elicicoltura rientra nella zootecnia biologica, in ogni modo, per la misura M11, il premio
viene erogato a superficie destinate a foraggere e non a UBA.

9

D: Le aziende che attivano la Misura 10, devono avvalersi di adeguati servizi di consulenza
tecnica. Questa consulenza può essere svolta da un Dottore Agronomo regolarmente iscritto
all'albo che segue l'azienda interessata oppure deve essere svolta da altri soggetti
riconosciuti?
R: I servizi di consulenza aziendale devono essere svolti per come indicato dal DM 3 febbraio
2016 Artt. 4 e 5 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Il Dipartimento
provvederà a breve ad emanare un Avviso Pubblico per l’accreditamento dei soggetti erogatori
di consulenza.

10

D: Se vengono attivati due diversi interventi i premi si cumulano?
Per esempio, l’intervento 10.01.01 su olivo - € 350,00- più l’intervento 10.01.05 - € 300,00 per
un totale di € 650,00.
R: La combinazione di impegni e di misure è descritta nella tabella di complementarietà di cui
al paragrafo 6 delle disposizioni attuative della M10. Per quanto riguarda il l’esempio sopra
indicato, i due interventi non sono, comunque combinabili.
Nel caso di cumulabilità dei premi delle sub misure/interventi e al fine di evitare il doppio
finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

11

D: Dalla lettura del bando, non risulta chiara la documentazione da predisporre da noi tecnici
Agronomi per le misure 10, 11 e 13. È prevista la documentazione specifica di Misura?
R: Per le misure M10,11,13,14 non è prevista alcuna documentazione da predisporre da parte
dei dott. Agr. da allegare alla relativa domanda. Da verificare nei singoli casi, (vedi ad esempio
adozione disciplinare di produzione integrata per la M10.01.01), gli obblighi previsti per le
aziende e di competenza dei tecnici.

12

D: Dove si può trovare l’elenco delle “zone soggette a vincoli naturali significativi” utilizzato
anche per il periodo 2007/2013?
R: Sul sito www.calabriapsr.it accedendo alla sezione Programma di sviluppo rurale
2007/2013, nel menù in alto “Documenti”, troverà la documentazione necessaria alla voce
“Zonazione”.

13

D: In merito alla M16, è previsto il coinvolgimento uno studio commercialista accreditato
presso la Regione Calabria che possa risolvere le incombenze amministrative che ricadranno
al capofila del progetto?
R: Per ciò che concerne la misura M16, forniremo chiarimenti in merito al momento della
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pubblicazione del bando.

14

D: Per le Misure 10 e 11, la stessa Azienda che coltiva colture permanenti (Olivo e Agrumi) in
comuni Diversi (rispettivamente in un comune Olivo e nell’altro Agrumi) o su appezzamenti
diversi e separati dello stesso corpo aziendale, può accedere contemporaneamente alla
misura 10 (agricoltura integrata) e alla Misura 11 (Bio)?
R: La combinazione di impegni e di misure è descritta nella tabella di complementarietà di cui
al paragrafo 6 delle disposizioni attuative della M10. L’eventuale incompatibilità, riguarda
interventi effettuati sulle medesime particelle, nello specifico consultare il Reg.(CE) 834/2007
relativo alla produzione biologica.

15

D: Si potrebbe avere una precisazione su tutti gli elaborati tecnici che una ditta deve produrre
per l’adesione alla Misura 10 (agricoltura Integrata – Analisi del Terreno, Piano di
Concimazione, Relazione ecc.); gli stessi devono essere inoltrati agli uffici regionali competenti
oppure devono essere custoditi nella sede del Caa dove risiede il fascicolo aziendale? Qual è
la data di scadenza?
R: I documenti da produrre per la M10 sono riportati nelle disposizioni attuative. Per quanto
riguarda la documentazione necessaria per l’adozione dell’agricoltura integrata, è necessario
far riferimento al disciplinare di produzione della Regione Calabria, ed essa deve essere in
possesso dell’azienda. La data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno è al
15 giugno.

16

D: La notifica SIB agli Organismi di Controllo per le nuove ditte che accedono al Biologico
(misura 11.01.01) deve essere spedita con apposita marca da bollo agli uffici regionali oppure
deve essere custodita al CAA di competenza? La notifica dell’integrato sul portale Rete
Rurale, si deve spedire?
R: La notifica SIB deve essere spedita con apposita marca da bollo presso gli uffici regionali,
mentre per quanto riguarda la notifica dell’integrato non è prevista la trasmissione della
stampa cartacea.

17

D: Si possono inoltrare a sistema prima le domande di aiuto (Bio e Integrato) e
successivamente completare l’iter con l’assoggettamento e quindi la compilazione della
notifica?
R: No, non è possibile procedere nei modi da Voi indicati.

D: Come si fa ha calcolare il premio base di una azienda per la misura M11 bio per poi poter
effettuare la degressività?
18

R: Il premio base per la misura M11, viene calcolato in funzione dei parametri riportati nelle
disposizioni attuative di cui al paragrafo 9.1.4 “Importi ammissibili di sostegno”. Per quanto
concerne la degressività, invece, viene applicata in relazione alla superficie presente in
domanda di sostegno, secondo le modalità riportate nella tabella presente al paragrafo 7 delle
medesime disposizioni attuative.

D: Avendo nel 2014 attivato la misura 214 azione 2 (zootecnia biologica) e fatto domanda di
riconferma per il terzo anno annualità' 2016, la mia azienda deve riconoscersi in (impegni e
premi) con la misura 214 azione 2 o con la misura 11 intervento 11-02-01?
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19

R: La Sua azienda deve riconoscersi secondo le nuove regole di “impegni e premi”, così come
previsti dalle disposizioni attuative della misura M 11.02.01.

20

D. Relativamente alla M10- l’intervento 10.01.08 riguarda allevamenti delle specie in elenco
già esistenti alla data della pubblicazione del bando? Sono finanziabili con le 200 euro ad UBA
strutture quali ricoveri, recinzioni ed altro?
R. Le UBA devono essere in possesso al momento della presentazione della domanda di
sostegno.
Assolutamente no, il premio non può essere utilizzato per la realizzazione di opere come da
Voi indicato.

21

D. Dove è possibile trovare la documentazione richiesta per specifiche misure/interventi? E la
modulistica predisposta da ARCEA?
R. La documentazione specifica, qualora necessaria, è reperibile come allegato al bando sul
sito www.calabriapsr.it.

22

D. Tra le misure 10 ed 11 e le altre misure vi è incompatibilità?
R. No, non vi è incompatibilità tra loro.

23

D. Misura 11 – Agricoltura biologica. Se il beneficiario è un pensionato regolarmente iscritto
alla camera di commercio come azienda agricola è ammissibile a finanziamento?
R. I requisiti dei beneficiari della Misura M11.01.01 sono riportati al paragrafo 9.1.2.
“Beneficiari del sostegno e requisiti di ammissibilità” delle disposizioni attuative.

24

D. Nella compilazione delle domande iniziali per il 1° anno (annualità 2016 – Misura 10-11
quale data di inizio impegno deve sottoscrivere) il CAA durante la compilazione delle
domande?
R. La data di inizio impegno da sottoscrivere alla compilazione delle domande è il 1° gennaio
2016.

25

D. Un operatore nuovo che vuole subentrare nella conduzione aziendale in una ditta che è già
in regime di produzione biologica in corso (Prima annualità 2014 Misura 214 az. 2 – Por 20072013), può assumersi gli impegni, per come previsto nella misura 11.01.02, e quindi percepire
il premio corrispondente?
R. Sì, può subentrare assumendosi gli impegni previsti dalla misura M11.02.01 e percepire il
relativo premio.

26

D. Quando saranno disponibili i modelli per la compilazione delle domande di aiuto per quanto
riguarda le misure M10-11-13-14?
R. Le domande di sostegno (così come riportato nelle disposizioni procedurali inerenti il bando
delle misure M10-11-13-14) devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a
disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN
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(www.sian.it).

27

D. A chi posso rivolgermi per partecipare al bando Misura PSR 10.01.05- Difesa del suolo ed
incremento sostanza organica?
R. Sarebbe opportuno rivolgervi presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola
accreditato dall’OP ARCEA. Saranno loro ad occuparsi della costituzione del fascicolo
aziendale, e in seguito, ad espletare le procedure di partecipazione al bando.

28

D. Per l'intervento 11.01.01 che mira ad introdurre la pratica di agricoltura biologica, come
posso essere già iscritto nell'elenco degli operatori biologici?
R. Prima della presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario deve assoggettarsi al
controllo di un organismo di certificazione biologica mediante il portale SIAN (www.sian.it) alla
sezione SIB.

29

D. Per le aziende che intendono iniziare la zootecnia biologica, quali sono i macrousi delle
superfici richiedibili a premio? Esempio: il macrouso 650 (bosco) con sottocodice 218 (pascolo
con pratiche tradizionali tara 50%) può essere richiesto a premio?
R. L’occupazione del suolo è quella prevista in predisposizione SIAN (www.sian.it) dove sono
già inseriti i codici utilizzabili durante la compilazione delle domande di sostegno.

30

D. Quali sono le modalità di compilazione della check list per la misura 14 "benessere
animale"? In particolare vanno riportate analiticamente le superfici per capo nella situazione
attuale?
R. Deve riportare, in base alla situazione specifica attuale dell’azienda, la superficie espressa
in m2 per ogni categoria di animali.

D. Cosa si intende per Baseline? Come va inteso il rispetto delle condizioni (si o no)? Il
"maggiore impegno rispetto alla baseline" va inteso come impegno minimo?

31

R. Si intende il possesso dei requisiti minimi in rispetto alla normativa vigente in materia
“benessere animali”, e più precisamente identificati nei seguenti elementi:
 requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I del regolamento (UE)
n.1306/2013);
 mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione e svolgimento di un’attività agricola (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del
regolamento (UE) n. 1307/2013);
 requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e, per la misura
forestale, altri atti legislativi nazionali applicabili.
Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni, se si è in possesso della condizione richiesta la
risposta sarà Si, diversamente NO.
Per quanto riguarda il “maggiore impegno rispetto alla baseline”, non è da considerarsi come
impegno minimo, bensì un aumento dell’impegno minimo che si può soddisfare anche nella
situazione futura da progetto.

32

D. Una società negli anni 1999-2005 ha condotto in affitto un terreno su cui ha introdotto il
metodo di coltivazione biologica, percependo il relativo premio. Alla scadenza il contratto di
fitto non gli è stato rinnovato e si è quindi dovuta ritirare dalla applicazione del metodo
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biologico. La società, attualmente conducente di terreni in proprietà, può presentare domanda
per la misura M11.01.01 visto che il ritiro è stato indipendente dalla propria volontà? In
alternativa può presentare domanda per la Mis. 11.02.01?
R. Se l’azienda ha già percepito il premio per l’introduzione a regime biologico negli anni
pregressi, non può essere ammesso all’intervento M11.01.01; nel caso in cui l’azienda abbia
già superato il periodo di conversione, può presentare domanda di sostegno per l’intervento
11.02.01.

D. Quali sono i requisiti per la partecipazione al bando della misura M4?
33

34

R. Per poter presentare domanda di sostegno per il primo insediamento, bisogna partecipare
al bando “pacchetto giovani” inerente le misure M4.1.2/6.1.1, che sarà pubblicato a breve sul
sito www.calabriapsr.it. All’interno troverà tutte le informazioni necessarie, nel frattempo, può
consultare la descrizione delle misure interessate sul PSR Calabria 2014/2020.

D. Entro quale data gli agricoltori devono provvedere alla iscrizione all'elenco degli operatori
del settore biologico (notifica di attività Agricoltura Biologica) per la Misura 11 ed all'iscrizione
al sistema nazionale di produzione integrata per la Misura 10?
R. Gli adempimenti devono avvenire entro il 15/06/2016 e comunque, entro la data di
presentazione della domanda di sostegno.

35

D. All'atto dell’inserimento delle domande a superficie PSR 2014/2020, il sistema SIAN non
permette di mettere a premio terreni condotti con titolo di conduzione “USI CIVICI”.
Considerato che sia le Disposizioni Attuative delle Misure a superficie che il PSR 2014/2020
approvato nulla dice circa le tipologie di titoli di conduzione "ammissibili", si chiede di
conoscere se trattasi di semplice anomalia del sistema o meno.
R. Per quanto riguarda la possibilità di ammissione a premio di terreni con titoli di conduzione
“Usi civici”, la stessa è in corso di approfondimento giuridico.

D. Si è parlato di un totale contributo a superficie per le misure che non può superare i 900
€/Ha, in questi interventi rientra anche la compensativa con i suoi 250/350 €/Ha? Quali sono
quindi gli interventi che ricadono in questo totale?
36

37

R. La combinazione di impegni e di misure è descritta nella tabella di complementarietà di cui
al paragrafo 6 delle disposizioni attuative della M10. L’indennità compensativa non rientra
nella limitazione. Nel caso di cumulabilità dei premi delle sub misure/interventi e al fine di
evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

D. Visto che sono stati equiparati i compensi sul valore a Ha per il Bio, bando 2014, ai valori
del nuovo bando 2016, sarebbe possibile, per chi è in corso d’impegno e detiene ficheti,
dargli l’opportunità di chiederli a premio?
R. Sarebbe più conveniente presentare domanda di introduzione M11.01.01, in modo di avere
garantito il sostegno per 7 anni; comunque si darà la possibilità di inserire nella domanda di
trascinamento questa tipologia di coltura.

D. Nel caso di agricoltore attivo con importi titoli PAC inferiori a euro 5.000,00 per coloro i quali
risiedono in aree montane è necessario il possesso di Partita Iva ed iscrizione CCIAA per
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partecipare ai bandi del PSR a superficie oppure basta il requisito di agricoltore attivo presente
sul fascicolo (senza P.IVA e CCIAA) per attivare le misure 10,11,13 e 14?
38

39

R. Il requisito di ammissibilità previsto dal bando per le misure a superficie è il seguente:
essere agricoltori “in attività”, ai sensi dell’articolo 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e
ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM
26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta circolare
AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi
dal fascicolo aziendale.

D. In relazione al PSR 2014-20 misure: 10 - 11 - 13 - 14 - Annualità 2016 qual è la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto Mis. 11 - agricoltura biologica?
R. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto Mis. 11 è stata
prorogata al 15 giugno 2016.

40

D. Quando e dove saranno pubblicate le FAQ?
R. A breve la sezione FAQ sarà disponibile.

41

D. Un'azienda in bio, al terzo anno di impegno, bando 2014, può recedere dall'impegno
appellandosi alla clausola di revisione degli impegni, senza aderire al bando bio 2016? Il
modulo di rinuncia sarà predisposto dalla regione?
R. Si, può recedere dall’impegno, senza aderire al bando 2016, compilando l’apposito modulo
presente sul sito www.sian.it.

42

D. Un'azienda in bio, terzo anno di impegno, bando 2014, può recedere dall'impegno
appellandosi alla clausola di revisione degli impegni, ma aderendo al bando 2016? Tale
azienda non ha ricevuto contributi né al primo anno e né al secondo anno.
R. No, non può recedere dall’impegno e di conseguenza, non può aderire al bando 2016.

43

D. La partecipazione ad una misura esclude l'altra? Se i bandi della Mis. 4 e 16 verranno
pubblicati contemporaneamente, le aliquote di sostegno subiscono delle modifiche?
R. Assolutamente no, la partecipazione ad una misura non esclude l’altra e non sono previste,
eventualmente, modifiche alle aliquote di sostegno.

44

D. In riferimento al bando misura M11, è possibile riaumentare la superficie del 40%, avendola
già aumentata nel 2015 a premio come da disposizione attuative precedenti dove si evinceva
questo principio?
R. L’aumento di superficie non può essere superiore al 40% della superficie dichiarata al
momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui l’azienda ha già
provveduto ad effettuare l’aumento del massimo consentito, non potrà procedere ad
aumentare nuovamente la superficie a premio, indipendentemente dall’uscita del nuovo bando
Misura 11.
D. Come indicato nelle norme procedurali all’art. 2.1

"ai fini della dimostrazione della
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georeferenzialità" ecc., considerato che la cartografia è in scala e tale da non consentire di
individuare le particelle, come ci si deve comportare in caso di dubbio?
45

R. Nella documentazione presente sul sito www.calabriapsr.it, alla voce “cartografia” è
presente anche un file georeferenziato gestibile tramite opportuno applicativo.

46

D. Nelle norme attuative della misura M14, tra i criteri di selezione si parla di agricoltori
professionali con formazione specifica in tema di benessere animale. Tale formazione
specifica deve essere documentata?
R. Assolutamente sì, la documentazione che attesti la frequenza al corso di formazione
specifica va allegata.

47

D. I bandi misure 10-11-14 prevedono il sostegno e l’impegno per 7 anni. Considerato che
diverse aziende hanno contratti di concessione terreni rilasciati nell’anno 2015 per 5 anni,
possono assumere l’impegno?
R. La durata dell’impegno deve essere rispettata dal beneficiario per tutti gli anni previsti dalla
misura attivata, pena la decadenza del sostegno. Di conseguenza la disponibilità dei terreni
deve coprire tutta la durata dell’impegno.

48

D. E' possibile attivare la misura 10 in qualità di Organizzazione di produttori così come
previsto al paragrafo 6.5.1.2 Operatori associati della Procedura di Adesione, Gestione e
Controllo nell’ambito del SQNPI, Rev 1 del 21/04/2016?
Sul Sian risulta ad oggi non selezionabile la possibilità di adesione come O.P.
R. Le domande collettive in questo bando non sono state attivate. I pagamenti sono disponibili
solo se i terreni sono presenti nel fascicolo aziendale del soggetto proponente.

49

D. Relativamente alle Misure a superficie, se il periodo di impegno indicato nella domanda
Sian è settennale con inizio alla data di sottoscrizione di domanda e anziché al 01/01/2016,
tali domande sono ritenute valide?
R. La data di inizio impegno da sottoscrivere alla compilazione delle domande di sostegno è il
1° gennaio 2016.

50

D. Al par. 9.1.5 della misura 13 si parla delle decurtazioni del premio nel caso di attivazione
congiunta 10.01.08 "Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e
presenti sul territorio regionale - Razza bovina podalica", dove viene specificato in "unica
decurtazione". A quanto ammonta e in quale modalità verrà effettuata la stessa?
R. L’OP, in base all’entità degli aiuti accoppiati, applica la decurtazione in automatico al
momento del pagamento del sostegno.

51

D. La nuova misura 10 che riguarda le varie sottomisure 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04,
10.01.05, prevede la localizzazione degli interventi in aree la cui delimitazione è stabilita sulla
base di mappe presenti sul portale della Regione Calabria. La procedura di sovrapposizione
dei terreni di un'azienda con la relativa mappa risulta però alquanto difficile.
E' possibile richiedere una gestione di queste aree e di questi interventi come avviene per le
domande di Indennità Compensativa, nelle quali, se il terreno non dovesse ricadere in zone
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montane o svantaggiate, il sistema riconosce automaticamente i dati senza necessità di
caricarli in domanda?
R. La cartografia scaricata dal sito www.calabriapsr.it in format winzip è georeferita in WGS
84. Con l’utilizzo di software free quali QGIS o Autocad formaps e con la disponibilità dei dati
catastali, è facilmente sovrapponibile per la lettura dei vari tematismi cartografici.

52

D. Nelle disposizioni procedurali, per le modalità di presentazione della domanda di sostegno
/ pagamento, viene esplicitamente spiegato che il richiedente deve sottoscrivere la domanda
con firma elettronica mediante codice OTP. Si conferma l’obbligatorietà di tale procedura?
R. La sottoscrizione della domanda di sostegno/pagamento, può avvenire sia tramite firma
elettronica mediante codice OTP che con semplice sottoscrizione e va trattenuta presso i CAA
di appartenenza.

D. Sono una ragazza di 25 anni e mi piacerebbe intraprendere un'attività agricola per
allevamento. Che iter devo seguire e a chi rivolgermi per la partecipazione e l'avvio attività?
53

R. Sarebbe opportuno Rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola accreditato dall’ OP
ARCEA. Saranno loro ad occuparsi della costituzione del fascicolo aziendale, ed in seguito,
unitamente ad un tecnico abilitato, ad espletare le procedure di partecipazione al bando
attinente.

D. Sono un operatore del Caa, vorrei sapere quale sigla viene usata per identificare le zone a
rischio di erosione, poiché nel fascicolo aziendale è stata inserita una dicitura che identifica le
particelle aziendali ricadenti in zone speciali.
54

R. Le zone a rischio erosione vengono identificate mediante la Carta del Rischio di erosione
della Regione Calabria approvata con DGR 363/2012, reperibile sul sito www.calabriapsr.it nel
menù in alto alla voce “cartografia”.
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D. In merito alla misura 10.01.02, l'impegno specifico previsto può riguardare solamente una
porzione della superficie aziendale investita a colture permanenti oppure deve riguardare
l'intera superficie aziendale? Ad esempio in un'azienda ad indirizzo olivicolo e agrumicolo, la
pratica dell'inerbimento può riguardare solo il 10% della superficie olivetata aziendale? Si
tratta di un' azienda con indirizzo a colture permanenti ricadenti in aree a rischio di erosione da
“moderato” a “catastrofico" per almeno il 50% della SAU .

R. Si, l’azienda può assoggettare l’impegno solo su una porzione della superficie in possesso,
fermo restando che la stessa ricada per almeno il 50% in aree a rischio di erosione da
moderato a catastrofico.

D. In riferimento al bando misura M10, il quadro N di ogni singola azione è disponibile sul
SIAN? L'Allegato per la rilevazione dei dati di monitoraggio misura M 10, presente sul sito
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PSR Calabria, va compilato e consegnato agli uffici regionali tramite posta o a mano?
Infine, per quanto riguarda le cartografie, pur consultando le carte provinciali, dai soli fogli di
mappa non si deducono facilmente i terreni che vi rientrano e le singole particelle. Come è
possibile ottenere l'elenco delle particelle che ricadono nel comune di interesse?
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R. In attesa dell’implementazione del Quadro N sul SIAN, lo stesso va redatto e conservato
nel fascicolo aziendale.
L’allegato per la rilevazione dei dati di monitoraggio della misura M10, debitamente compilato
e sottoscritto, deve essere trattenuto nel fascicolo aziendale fino a specifica richiesta.
Nella documentazione presente sul sito www.calabriapsr.it, alla voce cartografia è presente
anche un file georeferenziato gestibile tramite opportuno applicativo.

D. Impegno 1 Settore Suini intensivi
Nella sezione “condizionalità” è indicata la normativa comunitaria di riferimento e le norme
nazionali di adozione (D.Lgs n. 122/2011) e, nella correlata sezione “descrizione”, è
specificato che “la superfici minima di stabulazione per le diverse categorie di suini è stabilità
dalla normativa vigente”.
E’ corretta l’interpretazione che vale il rinvio alla specifica normativa vigente e che le superfici
di stabulazione per categoria di suini indicate nella stessa sezione, è un refuso visto che, i
parametri di superfici dettagliati, sono duplicati rispetto al D.Lgs n.122/2011 oltre ad essere
nettamente superiori ai limiti indicati nei “maggiori impegni” che erano da raggiungere nel
precedente periodo 2007-2013. Infatti, se mai, nella baseline 2014-2020, oltre ai parametri
delle norme obbligatorie vigenti, nella sezione “pratiche ordinarie di allevamento” dovrebbero
essere indicate i limiti dimensionali raggiunti con la precedente misura 215, quale riferimento
aggiuntivo ai parametri della condizionalità.
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R. Vale il rinvio alla specifica normativa vigente e precisamente al D.Lgs n.122/2011, pertanto
la baseline andrà adeguata alla norma e conseguentemente, proporzionalmente, anche i
maggiori impegni richiesti.
D. Impegno 1 Settore Suini all’aperto
Stesso refuso dei suini intensivi, compare nei suini all’aperto. Nei maggiori impegni da
raggiungere nel periodo 2016-2020, è indicato lo stesso parametro del maggiore impegno che
era da raggiungere nel periodo 2007-2013.
E’ corretta l’interpretazione che i paramenti di stabulazione indicati quali maggiore impegno da
raggiungere per il periodo 2016-2020, sono da intendersi riferiti alle pratiche ordinarie della
Calabria già raggiunti e che i maggiori impegni devono essere superiori?
R. Considerato che nella programmazione 2007/2013 il maggior impegno corrisponde a quello
della programmazione 2014/2020, il parametro può essere proporzionalmente aumentato.
Entrambe le questioni poste, saranno oggetto di procedura scritta di modifica al PSR, nel
prossimo Comitato di Sorveglianza.

D. Un'azienda ha aderito e concluso il precedente bando PSR 2007-2013 misure
agroambientali 2.1.4 Olivo e Agrumi e intende aderire anche al nuovo bando PSR 2014-2020
misura 11 sempre Olivo e Agrumi.
1. Deve aderire alla sotto misura 11.02 relativa al mantenimento di metodi e pratiche di
produzione biologica per la superficie soggetta al precedente impegno HA 02.13.54, avendo
già introdotto in precedenza le tecniche di produzione biologica?
2. La nuova domanda grafica 2016 ci impone di riallineare la conduzione delle particelle alla
superficie grafica pertanto la superficie di HA 02.13.54 è aumentata a HA 02.67.37 per le
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stesse particelle. In tal caso vale sempre la misura 11.02 o la 11.01?
3. Per le particelle non rientrate nel precedente impegno, si puo' assoggettarle alla misura
11.01 nella stessa domanda?
4. In tal caso (combinazione di 11.01 e 11.02) il periodo complessivo da selezionare è
01.01.2016 - 31.12.2022 ?
5. Nel caso invece di sola 11.02 il periodo da indicare è sempre lo stesso?
58 R. 1. Si, l’azienda deve aderire alla misura M 11.02.01.
2. Bisogna sempre aderire alla misura M 11.02.01, purché tutta la superficie sia già
presente in notifica SIB e abbia superato il periodo di conversione.
3. Si, purché le stesse non abbiano mai beneficiato di aiuti BIO.
4. Si, la data di inizio e durata impegno da selezionare va dall’ 1 gennaio 2016 al 31
dicembre 2022.
5. Si, il periodo di inizio e durata impegno, rimane sempre dall’ 1 gennaio 2016 al 31
dicembre 2022.

D. Un' azienda ha effettuato un nuovo impianto di uliveto nel corso dell'anno 2015,
incrementando la superficie ulivetata sulla stessa particella. Ai circa Ha 06.00.00 di olivo
richiesti a premio nella Mis.214, si aggiungono altri Ha 05.00.00 di olivo da richiedere a
premio. Considerato che l'azione è al terzo anno di impegno, la nuova superficie potrebbe
richiedersi a premio con la vecchia Mis.214? Considerato che l'aumento è superiore al 40%
59 conviene chiederla a premio con la nuova Mis.11? In questo caso, considerato che l'Azione è
già assoggettata al metodo bio, occorre aderire alla 11.02?
R. Considerato che l’azienda è già assoggettata al metodo biologico, la superficie
incrementata va richiesta a premio mediante domanda di sostegno relative alla misura M
11.02.01.

D. In riferimento al Quadro N, le sedi CAA che hanno già rilasciato tantissime domande in
assenza di Check- List, come devono operare in riferimento alle stesse? Queste Check-list
vanno compilate e custodite nelle stesse sedi CAA oppure devono essere trasmesse/spedite
agli uffici regionali competenti?
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R. Le Check list – Quadro N vanno redatte anche per le domande già rilasciate
precedentemente e devono essere custodite presso i CAA fino a specifica richiesta.

D. In riferimento alla misura M4.1.1 "Sostegno a Investimenti nelle aziende agricole" si chiede
se è ammissibile l'operazione di infittimento con nuove piante di un agrumeto esistente,
preservando alcune specie analoghe già esistenti.
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R. Per ciò che concerne la misura M4.1.1, provvederemo successivamente, ovvero alla
pubblicazione del bando, a fornire chiarimenti in merito.
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D. Il quadro N per le domande a superficie del PSR Calabria in formato excel presente sul sito
www.calabriapsr.it deve essere compilato, stampato e depositato presso il CAA nella
documentazione cartacea del produttore?
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R. In attesa dell’implementazione su SIAN, la check list – Quadro N va redatta e custodita nel
fascicolo aziendale presso i CAA fino a specifica richiesta.
D. Nel caso di un'azienda di 10 ha che ricade solo per 6 ha in rischio erosivo superiore a
moderato, mentre la rimanente parte ricade in zona non a rischio; la parte non a rischio può
essere inserita nella domanda oppure no?
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R. Si, può essere inserita nella domanda di sostegno, purché la superficie interessata sia
destinata a colture permanenti.
D.

1. Un produttore che è già in Biologico (misura 214 Az. 2 ) se vende/dona l’azienda, chi
acquista/subentra, avendo già un suo fascicolo aziendale non in Biologico, è costretto a
continuare l’impegno assunto a suo tempo dal vecchio operatore inserendo anche le sue
particelle, oppure può iniziare, con il proprio fascicolo Aziendale e scegliere di attuare il
Biologico o l’integrato presentando una nuova domanda di sostegno sul PSR 2014/2020?
2. Chi ha fatto Domanda nel 2014 (Mis 214 Az. 2 1° annualità), continua a percepire gli stessi
premi per la durata di 5 anni oppure l’entità del premio viene adeguato alle nuove tariffe della
Misura 11 e prolungato a 7 anni?
3. Chi possiede un allevamento zootecnico e ha fatto domanda Bio nel 2014 continua a
64 percepire i premi per la coltura foraggera anche sui pascoli? Inoltre i nuovi produttori che
iniziano quest’anno con l’allevamento zootecnico non percepiranno più il pagamento dei
pascoli?
4. Un produttore che ha fatto domanda Bio nel 2014 con allevamento zootecnico e che
percepiva solo il premio per le foraggere, può alla data odierna fare una variazione di Notifica
inserendo le UBA in Biologico? Il premio per la zootecnia biologica continua ad essere quello
indicato nel bando del 2014 oppure è quello indicato sul nuovo bando?
R.
1. Chi subentra deve proseguire nell’impegno assunto dal cedente, mentre per quanto
riguarda le particelle di proprietà può presentare una nuova domanda di sostegno.
2. La durata rimane di 5 anni, mentre l’entità del premio viene adeguata agli importi previsti
dalla M11.
3. Si, continua a percepire i premi sia sulle foraggere che sui pascoli. Per la M11 il pagamento
dei pascoli è previsto solo in caso di zootecnia biologica.
4. Si, può passare a regime biologico ed i premi vengono calcolati secondo le regole previste
dal nuovo bando.
D. Per quanto riguarda l'impegno settennale previsto nelle misure a superficie PSR Calabria
2016, al fine di rispettare l'impegno settennale sui terreni il cui titolo di conduzione ha
scadenza anteriore alla data di fine impegno, è sufficiente, come da prassi, un impegno scritto,
da depositare presso il CAA, firmato dal locatore e dal locatorio, a prolungare la durata del
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R. L’impegno deve essere mantenuto per 7 anni. La disponibilità dei terreni può essere
regolarizzata nel corso dell’impegno, pena la decadenza del sostegno.
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D. Nelle disposizioni attuative della misura 14.01.01 tabella 14.1, è previsto che i gruppi
d'impegno sono cumulabili e alla tabella 14.2 viene definito che, al fine di evitare doppi
finanziamenti, il premio sarà decurtato. Come ci dobbiamo comportare? Possiamo richiedere
entrambi i gruppi per gli stessi capi?
R. Come riportato nella tabella 14.1 delle disposizioni attuative della Misura 14.01.01, i gruppi
66 d'impegno sono cumulabili. I premi previsti dall’intervento saranno ridotti progressivamente in
relazione alle UBA dichiarate in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella
tabella 14.2.
Nel caso di cumulabilità degli impegni/gruppi di impegno, al fine di evitare il doppio
finanziamento dei costi di transizione, il premio cumulato sarà ridotto del 10%.

