L’UE – Unione di 28 Paesi

ALCUNI DATI …
• SUPERFICIE TOTALE CIRCA 4,5 MIL. KMq
• 77% DEL TERRITORIO DELL’’UE E’ RURALE
di cui 47% terreni agricoli e 30% aree
forestali
• 50% DELLA POPOLAZIONE RISIEDE NELLE
COMUNITA’ AGRICOLA
• 12 MILIONI SONO GLI AGRICOLTORI A
TEMPO PIENO
• 6% DEL PIL PROVIENE DALL’AGRICOLTURA
E INDUSTRIA AGROALIMENTARE
• 46 MILIONI DI OCCUPATI NEL SETTORE

IL BUDGET DELL’UNIONE EUROPEA 2014/2020
da ridiscutere nel 2016/7

6,40%
13,10%

conservazione e gestione delle risorse naturali
(Agricoltura e sviluppo rurale) 373,2 miliardi

6,10% 1,60%
38,90%

Coesione per la crescita e l'occupazione 325,1
miliardi
Competitività per la crescita e l'occupazione (ricerca e
tecnologia) 125,6 miliardi
Amministrazione 61,6 miliardi
L'UE come attore internazionale Affarri internazionali
58,7 miliardi

33,90%

Cittadinanza, libertà sicurezza e giustizia (affari
interni) 15,7 miliardi

LE SFIDE AMBIENTALI
(protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche)
I fondi per lo sviluppo rurale (NON MENO DEL 30% di OGNI PROGRAMMA) sono
versati agli SM per compensare azioni che non solo proteggono e conservano le
campagne europee, ma contribuiscono anche a contrastare il cambiamento climatico,
ad esempio:

• mantenendo la qualità dell’aria e dell'acqua;
• attuando una gestione sostenibile del territorio;
• prevenendo l'erosione e le inondazioni.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
(Andamento dei disastri naturali verificatisi a livello mondiale)

FOCUS AREA
Combinazione di misure
RISORSE
Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura
4A - biodiversità
42.600 Ha terreni agricoli e 20.000 Ha di foreste sotto contratto
pari al 18,15 % terreni agricoli e forestali

4B - gestione delle risorse idriche
135.700 Ha di terreni agricoli sotto contratto (41.51 % )

4C – prevenzione erosione e gestione del suolo

PSR UMBRIA
2014-2020
Le sfide per l’AMBIENTE
E IL CLIMA
Risultati Attesi

94.600 Ha di terreni agricoli sotto contratto (28.94 % )

•
•
•
•
•
•
•

M1 FORMAZIONE
M2 CONSULENZA
M4 INVESTIMENTI
M10 AEC
M11 BIOLOGICO
M12 Natura 2000
M13 ZONE SVAN

•
•
•
•
•
•
•

1 710 000
1 700 000
4 000 000
136 500 000
34 100 000
8 000 000
63 000 000

%

•
•
•
•
•
•
•

0.20
0.19
0.46
15.57
3.89
0.91
7.19

TOTALE
249.010.000
28,41
Priorità 5 - Uso efficiente delle risorse e passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai
cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e forestale
5C - energie rinnovabili
Investimenti nella produzione di energia rinnovabile

M1 FORMAZIONE
M2 CONSULENZA
M7 SERVIZI DI BASE
M16 COOPERAZIONE

3 750 000

0,96

M1 FORMAZIONE
M2 CONSULENZA
M10 AEC
M16 COOPERAZIONE

7.800.000

0,89

M1 FORMAZIONE
M2 CONSULENZA
M8 FORESTE
M15 SILVOAMBINTALE
M16 COOPERAZIONE

75.400.000

17,71

96 000 000
344.010.000

10.95
39,36

5 D - Riduzione delle emissioni di GHG e/o ammoniaca
14.500 Ha di terreni agricoli sotto contratti (4.44 %)

5E - Conservazione e sequestro del carbonio
18.200 Ha di terreni forestali sotto contratto (2.54% )

TOTALE
TOTALE PRIORITA’ 4+5

SIAMO GIA’ PARTITI CON M.10+11+13+14
Misura 10.1
Pagamenti agro-climatico-ambientali
Rispetto dei disciplinari di produzione
integrata
10.1.2
Realizzazione
di
aree
per
la
conservazione della biodiversità
10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli
o prati-pascoli
10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e pratipascoli
10.1.4 Incremento della sostanza organica nei
suoli
10.1.5 Copertura vegetale intercalare
10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a
rischio di erosione genetica
10.1.7 Salvaguardia delle razze minacciate di
estinzione

Misura 11
Agricoltura biologica

10.1.1

€ 138.500.000 (15,80%)

11.1.1 Pagamenti per la conversione a
pratiche e metodi dell’agricoltura
biologica
11.2.1 Pagamenti per mantenere pratiche e
metodi dell’agricoltura biologica)

Misura 13
Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici
13.1.1 Pagamento compensativo per le zone
montane
13.2.1 Zone soggette a vincoli naturali significativi,
diverse dalle zone montane

€ 63.000.000 euro (7,20%)

Risorse Misura
in spesa pubblica

€ 34.100.000 (3,90%)

IN TOTALE € 235.600.000

Misura

11- Agricoltura biologica

Risorse Misura 11
in spesa pubblica

Interventi

11.1.1 – Pagamenti per la conversione a pratiche e
metodi dell’agricoltura biologica
11.2.1 – Pagamenti per mantenere pratiche e metodi
dell’agricoltura biologica

€ 34.100.000 euro
(3,90%)

Misura

11- Agricoltura biologica

Intervento

Beneficiari

Impegni previsti

Agricoltori in attività, come definito all’articolo 9
del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e recepito
con DM 6513/2014 e smi, che conducono
superfici collocate sul territorio regionale e che
adottano metodi di produzione biologica

Impegno a mantenere i metodi di agricoltura bio
ed in particolare:
• Impegno ad utilizzare semente o materiale di
propagazione certificato come biologico ed
esente OGM
• Obbligo dell'adozione della pratica della
rotazione pluriennale delle colture come
prevista dal Reg. CE 834/2007
• Impegno a non utilizzare concimi di sintesi
chimica come previsto dal Reg. CE 834/2007
• Impegno ad utilizzare esclusivamente i presidi
fitosanitari previsti dalla normativa in materia di
agricoltura biologica
• Impegno ad assoggettarsi al sistema di controllo
(tranne pascoli e prati pascoli se non rientrano
negli allevamenti pascolivi biologici)
• Partecipazione corso di formazione di 15 ore il
primo anno di impegno e aggiornamento negli
anni successivi (20 ore)

Requisiti di Ammissibilità
- Possesso dei terreni (proprietà affitto e usufrutto)
- Titolare P.IVA con codice attività agricolo
- Azienda iscritta nell’elenco regionale degli operatori
del settore biologico.
- presenza di notifica di iscrizione
- Superficie minima ammissibile 1 ettaro;
- Superficie presente nel piano come EFA non
eleggibile ma comunque sottoposta ad impegno se
in combinazione con la 10.1.1
- La durata degli impegni è di cinque anni

Criteri di selezione
Non si prevedono criteri di selezione

11.1.1 – Introduzione di metodi biologici

Tipologia di sostegno
Aree Rurali C
Aree rurali D
Seminativi
€ 407,00
€ 385,00
Foraggere
€ 214,00
€ 195,00
Ortive
€ 600,00
€ 600,00
Vite e fruttiferi € 900,00
€ 900,00
Olivo
€ 642,00
€ 609,00
(*) escluso pascolo e prato pascolo (tranne nel caso di
zootecnia biologica)

Combinazione di impegni
Gli importi della 11.1.1 sono maggiorabili in presenza
di zootecnia biologica:
(€214/Ha)+(€262/UBA) X (UBA bio aziendali) /
(sup.foraggiera e a pascolo- prato pascolo az.)
Sulla medesima superficie è consentita la
combinazione degli impegni con gli interventi 10.1.2,
10.1.3.1, 10.1.3.2 e 10.1.5
Il pagamento complessivo non potrà comunque
superare:
- 600 euro per ha/anno per colture annuali
- 900 euro per ha/anno per colture perenni
- 450 euro per ha/anno per altri usi della terra

Misura

11- Agricoltura biologica

Beneficiari
Agricoltori in attività, come definito all’articolo 9 del
Regolamento (UE) n. 1307/2013, e recepito con DM
6513/2014 e smi, che conducono superfici collocate
sul territorio regionale e che adottano metodi di
produzione biologica

Requisiti di Ammissibilità
- Possesso dei terreni (proprietà affitto e usufrutto)
- Titolare P.IVA con codice attività agricolo
- Superfici che per la prima vota sono assoggettate al
biologico ad eccezione dei pascoli/prati-pascoli
(ammissibili solo in presenza di allevamenti bio
- presenza di notifica di iscrizione
- Superficie minima ammissibile 1 ettaro;
- Superficie presente nel piano come EFA non
eleggibile ma comunque sottoposta ad impegno se
in combinazione con la 10.1.1
- La durata degli impegni è di cinque anni

Criteri di selezione
Non si prevedono criteri di selezione

Intervento

Impegni previsti
• Impegno ad utilizzare semente o materiale di
propagazione certificato come biologico ed
esente OGM
• Obbligo dell'adozione della pratica della
rotazione pluriennale delle colture come
prevista dal Reg. CE 834/2007
• Impegno a non utilizzare concimi di sintesi
chimica come previsto dal Reg. CE 834/2007
• Impegno ad utilizzare esclusivamente i presidi
fitosanitari previsti dalla normativa in materia di
agricoltura biologica
• Partecipazione corso di formazione di 15 ore il
primo anno di impegno e aggiornamento negli
anni successivi (20 ore)
• La durata degli impegni è 2 anni per le colture
annuali e 3 anni per le colture perenni. Per le
restanti annualità il premio è concesso come
mantenimento (11.2)

11.2.1 – Mantenimento metodi biologici

Tipologia di sostegno
Aree Rurali C
Aree rurali D
Seminativi
€ 335,00
€ 257,00
Foraggere
€ 170,00
€ 160,00
Ortive
€ 595,00
€ 553,00
Vite e fruttiferi
€ 780,00
€ 770,00
Olivo
€ 553,00
€ 490,00
(*) escluso pascolo e prato pascolo (tranne nel caso di
zootecnia biologica)

Combinazione di impegni
Gli importi della 11.1.1 sono maggiorabili in presenza
di zootecnia biologica:
(€170/Ha)+(€262/UBA) X (UBA bio aziendali) /
(sup.foraggiera e a pascolo- prato pascolo az.)
Sulla medesima superficie è consentita la
combinazione degli impegni con gli interventi 10.1.2,
10.1.3.1, 10.1.3.2 e 10.1.5
Il pagamento complessivo non potrà comunque
superare:
- 600 euro per ha/anno per colture annuali
- 900 euro per ha/anno per colture perenni
- 450 euro per ha/anno per altri usi della terra

PSR 2014/2020
Domande di sostegno (iniziale)
MISURA
•
•
•
•
•

M 10 – su SIAN
M 11 – su SIAN
M 13 – su SIAN
M 14 – su SIAN
SUBTOTALE

•
•
•
•

M 10 – su SIAN
M 11 – su SIAN
M 13 – su SIAN
SUBTOTALE

•TOTALE
•di cui M 11

ANNO 2015
N.
premio
Ha
DOMANDE
richiesto
impegno
1.849
16.075.000 61.000
291
2.404.000
7.800
5.140
22.386.000 107.000
560
7.000.000 27.000 UBA
7.840
48.000.000 171.000
ANNO 2016
1.068
4.330.000
19.500
447
3.178.000
10.400
6.194
22.857.000 114.000
7.709
30.365.000 140.000
15.549

78.375.000 310.000

378

5.582.000 18.200

PSR 2007/2013
Domande di pagamento
2016 (trascinamenti)
MISURA conferma Premio
214
impegni richiesto

Ha

1.064

5.241.000

23.770

553

1.928.000

7.230

24

44.400

689

46

65.800

329

85

302.000

1.450

41
1.813

233.000
7.814.200

1.110
34.578

Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
Azione

a)
b)
c)
g)
h)
k)

TOTALE

Superficie sotto impegno 2007/2013 – 2014/2020
Domande di sostegno (iniziale 2015 e 2016) + Trascinamenti 2016
MISURA
Agroambienteclima

Biologico
TOTALE

Ha
108.000
25.430
133.430

SAU Umbria Ha 327.000
Aspetti
specifici

Target

4b-gestione
risorse idriche

Ha 135.700
(41% della SAU)

4c-prevenzione
e gestione
suolo

HA 94.600
(29% della SAU)

5d-riduzione
emissione GHG

Ha 14.500
(4,5% della
SAU)

Sup. sotto
impegno
Ha 133.430
di SAU
con le sole
Misure
10-11

abbiamo un dovere verso le generazioni future:
preservare, tutelare e migliorare
l’ambiente dell’Umbria

“CUORE VERDE D’ITALIA”

