Voglio adottare metodi di produzione integrati…
Nome dell’operazione
Quale è il periodo utile per la
presentazione delle domande?
Chi può presentare domanda
per questa operazione?

Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”
Dal 3/04/ 2017 al 15/05/2017. Dal 16 maggio 2017 al 9 giugno
2017 potranno essere presentate domande ma con l’applicazione di
una penale.


Imprenditori agricoli: Imprese agricole individuali, Società agricole,
Società cooperative agricole.



Incentivare l’adozione da parte dei produttori agricoli di specifici
disciplinari regionali di produzione integrata, al fine di diminuire gli
impatti negativi derivanti da un utilizzo non oculato dei prodotti
fitosanitari e da fertilizzazioni poco calibrate, specie nelle zone ad
agricoltura più intensiva, contribuendo così in modo significativo
alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della
qualità dell’acqua;
l’operazione contribuisce all’adattamento e alla mitigazione dei
cambiamenti climatici in quanto favorisce l’avvicendamento e la
diversificazione delle colture e una minore emissione di sostanze
inquinanti in atmosfera e una riduzione dei fenomeni di erosione
dei terreni agricoli.

Quali sono gli obiettivi di questa
operazione?




Quali sono gli impegni previsti
dall’operazione?

A. Rispettare i disciplinari regionali di Produzione Integrata, per le
singole colture ammesse a premio;
 B. Effettuare trattamenti con macchine che rispondono a precisi
parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la
certificazione volontaria di regolazione o taratura da parte dei
centri prova autorizzati dalle Regioni;
 C. Avvalersi dell’assistenza di un consulente abilitato iscritto all’albo
regionale;
 D. Acquistare prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli
stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione);
 E. Per gli impianti arborei, mantenere l’inerbimento autunno‐
vernino dell’interfila;
 F. Non utilizzare fanghi di depurazione.
Per il riso, sono previsti impegni accessori (G. sommersione della risaia
nel periodo invernale, H. Realizzazione di una cover crop autunno
vernina con leguminose).
La durata degli impegni è di 5 anni riferiti all’anno solare (1 gennaio –
31 dicembre).


L’operazione è compatibile
con…

Le operazioni della Misura 10: 10.1.03 “Conservazione della
biodiversità nelle risaie”, 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”, 10.1.03 “Conservazione della
biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”.




Le operazioni dalle Misura 11 “Agricoltura biologica”;
Le operazioni della Misura 12 “Pagamenti compensativi per la
L’operazione è incompatibile
aree agricole in Natura 2000”;
con…
 Le operazioni della Misura 10 non specificate nel riquadro
precedente.
Pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo
rotazione primaria del fascicolo aziendale. Le colture ammesse sono
ricondotte ai seguenti gruppi coltura: orticole, arboree (vite, fruttiferi
In che cosa consiste il sostegno?
e olivo), riso. I premi, in relazione alla coltura ed alla presenza di
impegni accessori vanno da un minimo di 185 euro ad un massimo di
600 euro.
Quale è l’ambito territoriale di
applicabilità?

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel
territorio della regione Lombardia.

Quali sono le superfici
ammesse?

E’ obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con
le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo coltura,
per tutta la durata dell’impegno.
La superficie minima oggetto di impegno nell’operazione è pari a:
 colture orticole: 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari
per comuni ISTAT di collina e di montagna;
 colture arboree (vite, fruttiferi e olivo): 1 ettaro per i comuni
ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di collina e di
montagna;
 riso: 1 ettaro su tutto il territorio regionale.

Life IP Gestire 2020,
collegamenti

Macroazioni collegate:
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi.
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in
possesso superfici ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone
Vulnerabili ai Nitrati.
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