
SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna 

Intervention Code (MS) SRB01 

Nome intervento Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 

Tipo di intervento ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici. 

Indicatore comune di output O.12. Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali 

o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona. 

Contributing to ringfencing 

requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 

ES rebate system: Sì 

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali  

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

L’intervento è attivato dalle seguenti Regioni e Province Autonome: …….. 

 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 

questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO1- Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza 

alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola 

nell’Unione. 
 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle priorità a 

livello del piano strategico 

della PAC 

Affrontata nel CSP 

E1.11 Sostegno alla redditività delle aziende Strategico Sì 

E2.9 

 

 

Sostegno e sviluppo dell’agricoltura e 

della selvicoltura nelle aree con vincoli 

naturali e di montagna e delle aree 

caratterizzate da fragilità agro-

climatico-ambientale e dall'abbandono 

delle attività. 

qualificante SI 

 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 

specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata 

dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità.  

R.7 PR - Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media).  

 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention. 

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 

principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 

operations in both pillars and other relevant information. 

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana.    

Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale 

per ettaro che compensi gli svantaggi che gli operatori devono affrontare per lo svolgimento delle attività 

agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o specifici. 



Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa 

le perdite di reddito e i minor ricavi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane (Esigenza 1.11) 

secondo le specificità regionali. 

L’indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va 

incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici (Esigenza 2.9) 

Il sostegno ha una durata annuale, riferita all’anno solare. 

 

Collegamento con i risultati 

L’indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il 

sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle norme previste dalla 

condizionalità. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA 

(pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori 

necessità.  E’ possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti 

compensativi.  

Principi di selezione 

Nell’ambito di tale intervento non sono previsti criteri di selezione. Tuttavia, l’ubicazione di una azienda 

agricola nelle zone svantaggiate di montagna potrà essere utilizzato come criterio di selezione nell’ambito 

di altri interventi previsti dal presente Piano al fine di favorire l’accesso ai benefici del FEASR. 

 

 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 

area 

CR01-Agricoltore attivo come definito alla sezione 4.1.4 del presente Piano. 

 - Sono previsti ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari, stabiliti a livello regionale, cosi come 

riportato nella successiva sezione “Eligibility specificity related to regions, for each region concerned 

where appropriate”  

 

 

 

 

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

CR02 - sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zona svantaggiata di montagna   

designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) 1305/2013;  



CR03 - sono previsti ulteriori criteri di ammissibilità delle operazioni stabiliti a livello regionale, cosi 

come riportato nella sezione “Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where 

appropriate”  

Altri obblighi: 

OB01: I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in 

materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115. 

OB02: I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 

14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall’anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.  

 

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

[Inserire eventuali criteri di ammissibilità regionali con riferimento al CR01 e CR03, anche sotto forma di 

tabelle, se del caso] 

 

 

 

O12 What area is eligible? 

Mountain areas (pursuant to Article 32 (1)(a) of Regulation (EU) No 1305/2013)  

Aree montane designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. 1305/2013. 

 

Areas facing natural constraints, other than mountains(pursuant to Article 32, (1)(b) of Regulation (EU) 

No 1305/2013) 

Areas affected by other area- specific constraints (pursuant to Article 32(1)(c) of Regulation (EU) No 

1305/2013) 

All areas with natural or other specific constraints 

Other 

 

 

6 Identification of relevant baseline elements 

 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 

established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 

under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 

referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

N/A 

 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 

 transaction cost included 

 one off payment 

 lump sum 

 

Range of support at beneficiary level 

Le Regioni stabiliscono gli importi, eventualmente modulandoli in funzione del comparto produttivo o 

parametri quali: altitudine/pendenza, ed esposizione, e/o altri parametri. 

Le Regioni stabiliscono dei parametri di degressività secondo le proprie realtà territoriali. 



Le Regioni possono stabilire importi minimi erogabili. 

Il quadro del sostegno è definito nella tabella riepilogativa seguente:  

(inserire tabella sostegno a seguito raccolta dato regionale) 

 

Calculation method 

Nel caso di modulazione il premio da attribuire ad ogni azienda viene determinato attraverso la 

combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza aziendale, nonché altre 

specifiche regionali. 

L’importo dell’indennità per ettaro di SAU è calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5 

dell’art.71 del Regolamento (UE) n.2115/2021. 

  

 

 

Additional explanation 

 

 

 

 

8 Information regarding State aid assessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì      X  No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

N/A 

 

10 WTO compliance 

 Green Box 

Allegato 2, punto 13, dell'accordo dell'OMC 

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 

dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 

(Green Box) 

L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 13 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. In particolare: 

• le disposizioni di cui alla lettera (a) del paragrafo 13 [ Eligibility for such payments shall be limited 

to producers in disadvantaged regions. Each such region must be a clearly designated contiguous 

geographical area with a definable economic and administrative identity, considered as 

disadvantaged on the basis of neutral and objective criteria clearly spelt out in law or regulation 

and indicating that the region’s difficulties arise out of more than temporary circumstances.] sono 

rispettate in quanto il sostegno è concesso solo per superfici ricadenti in zone svantaggiate di 

montagna ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) 1305/2013; 

• le disposizioni di cui alla lettera (b)  [The amount of such payments in any given year shall not be 

related to, or based on, the type or volume of production (including livestock units) undertaken by 

the producer in any year after the base period other than to reduce that production.] e alla lettera 

(c) del paragrafo 13 [The amount of such payments in any given year shall not be related to, or 

based on, the prices, domestic or international, applying to any production undertaken in any year 

after the base period] sono rispettate in quanto l’ammontare dei pagamenti è stabilito 



esclusivamente in base agli ettari [in alcuni casi modulato sulla base del sistema agricolo e del 

grado di svantaggio]; 

• le disposizioni di cui alla lettera (d) del paragrafo 13[ Payments shall be available only to 

producers in eligible regions, but generally available to all producers within such regions.] sono 

rispettate in quanto non sono stati previsti criteri di selezione per l’intervento. 

• le disposizioni di cui alla lettera (e) del paragrafo 13 [ Where related to production factors, 

payments shall be made at a degressive rate above a threshold level of the factor concerned.] sono 

rispettate in quanto i pagamenti sono degressivi oltre determinate soglie stabilite sulla base degli 

ettari; 

• le disposizioni di cui alla lettera (f) del paragrafo 13 [ The payments shall be limited to the extra 

costs or loss of income involved in undertaking agricultural production in the prescribed area.] 

sono rispettate in quanto i pagamenti sono calcolati esclusivamente sulla base dei maggiori costi e 

dei mancati ricavi delle aziende che operano in aree svantaggiate di montagna rispetto alle aziende 

che operano nelle aree non svantaggiata e non prevedono costi di transazione o altri costi aggiuntivi.  

 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region Article Applicable 

rate 

Min 

Rate 

Max 

Rate 

IT - 

Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 

subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 

Italia 

91(3)(a)-Payments for natural or others area-specific constraints under Article 71 49,04% 20,00% 65,00% 



12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit 

Amount 

Type of Support Contribution 

rate(s) 

Type of 

Planned 

Unit 

Amount 

Region(s) Result 

Indicator(s) 

 SRB001-

PLUA.00.01 - 

Indennità ad 

ettaro per 

impegni in zone 

svantaggiate 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 

91(2)(d)-IT-43,00% 

91(3)(a)-IT-49,04% 

91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.4;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRB001-PLUA.00.01 - Indennità ad ettaro per impegni in zone svantaggiate 

Pagamento basato sul numero di ettari. 

 

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Gro

up 

Planned 

Unit 

Amount 

Financi

al Year 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total 2023 

- 2029 

 SRB001

-

PLUA.0

0.01 - 

Indennit

à ad 

ettaro 

per 

impegni 

in zone 

svantagg

iate 

Planned 

unit 

amount 

(Total 

Public 

Expendit

ure in 

EUR) 

94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31  

Maximu

m 

Amount 

for the 

Planned 

unit 

amount 

(EUR) 

94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31 94,31  

O.12 

(unit: 

Ettaro) 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

9.352.070,

91 

 TOTAL O.12 

(unit: 

Ettaro) 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

1.336.010,

13 

9.352.070,

91 

Annual 

indicativ

e 

financial 

allocatio

n (Total 

public 

expendit

ure in 

EUR) 

126.005.45

4,62 

126.005.45

4,62 

126.005.45

4,62 

126.005.45

4,62 

126.005.45

4,62 

126.005.45

4,62 

126.005.45

4,62 

882.038.18

2,34 

Annual 

indicativ

e 

61.791.854

,20 

61.791.854

,20 

61.791.854

,20 

61.791.854

,20 

61.791.854

,20 

61.791.854

,20 

61.791.854

,20 

432.542.97

9,40 



financial 

allocatio

n (Union 

Contribu

tion in 

EUR) 

Out of 

which 

for 

financial 

instrume

nt (Total 

public 

Expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which 

for 

financial 

instrume

nt 

(Union 

Contribu

tion in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-

over 

(Total 

public 

Expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-

over 

(Union 

contribut

ion in 

EUR) 

        

Out of 

which 

needed 

to reach 

the 

minimu

m 

financial 

allocatio

n set out 

in Annex 

XII 

(applica

ble to 

article 

95(1) 

under 

        



article 

73 and 

75) 

(Total 

public 

expendit

ure in 

EUR) 

Out of 

which 

needed 

to reach 

the 

minimu

m 

financial 

allocatio

n set out 

in Annex 

XII 

(Union 

Contribu

tion in 

EUR) 

        

 


