
 
  

 

 

SCHEDA AGRICOLTURA LOTTA INTEGRATA  
 MISURA PSR 10.1.1 

Pagamenti per impegni agro climatico ambientali  
 
BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 
 

- Essere agricoltore in attività 

- Possesso superficie condotta minima di 1 ettaro  per le sole ortive il limite è 0,50 
ha 

- Devono  essere applicata sull’intera SAU di tutte le colture erbacee e arboree per 
un periodo di almeno 5 anni.   

- Il titolo di conduzione  come circolare agea del 1 marzo 2016, con validità per i 5 
anni successivi alla presentazione della domanda iniziale, in caso di contratti di 
affitto di durata inferiore, il richiedente dovrà rinnovarlo contestualmente alla data 
di scadenza precedente. In caso di mancato rinnovo comporta la decadenza e 
restituzione del contributo.  

 
IMPEGNI: 

- Rispetto della Condizionalità 

- Rispetto della normativa per l’uso di fertilizzanti e fitosanitari (patentino, registro 
trattamenti, ecc) 

- Adesione ad un odc (organismo di certificazione) 

- Adottare il disciplinare di produzione integrata 

- Rispetto del disciplinare regionale del bilancio idrico semplificato per le aziende 
che irrigano 

- Controllo e taratura per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci 

- Non è consentito materiale ogm: per le ortive il materiale di propagazione deve 
essere di categoria”Qualità CE” mentre per quelle arboree (piante, marze e 
portainnesti) devono avere certificazione virus esente o virus controllato 

- Bisogna effettuare 1 analisi del terreno per area omogenea entro il primo anno di 
impegno: per le colture erbacee ha validità di 5 anni, per quelle arboree è valida 
anche un analisi fatta entro i 5  anni precedenti. L’analisi dovrà determinare 



 
  

 

 

almeno la sostanza organica,azoto totale, potassio scambiabile e fosforo 
assimilabile. 

- Preddisporre un piano di fertilizzazione aziendale 

-  Rispetto della gestione del suolo e dei vincoli in particolar modo sulla base delle 
pendenze delle superfici coltivate ad erbacee e arboree. 

- Avvicendamento con rotazione quinquennale che comprende almeno 3 colture 
principali e al massimo 2 anni di monosuccessione per ogni coltura 

-   Ci si dovrà avvalere della consulenza di un tecnico in possesso del certificato di 
abilitazione alla consulenza 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 
 
gruppo di colture Importo premio ad ettaro 

annuo 
Seminativi ( cereali, proteiche e oleaginose) 100€  
Foraggere avvicendate 80€ 
Ortive 300€ 
Olivo da olio 240€ 
Vite da vino 450€ 
Fruttiferi e altre colture arboree 500€ 

 
DURATA DEGLI IMPEGNI: 5 anni 
 
 

 
Puoi recarti presso l'ufficio CIA più vicino per informazioni e per l’inoltro della domanda. 

 
la presentazione delle domanda scade il 15 MAGGIO  2018 


