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PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale. 
Tavolo di confronto su 6 

schede interventi attivati dalla Regione Abruzzo

1. SRA01 - ACA 1 - produzione integrata
2. SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
3. SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci
4. SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
5. SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
6. SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna
7. SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
8. SRD03 - investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
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Obiettivi specifici correlati:
• OS4: Azioni per il cambiamento climatico
• OS5: Tutela dell’ambiente

Esigenze affrontate dall’intervento:
• E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale 
• E2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
• E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
• E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo promuovendo tecniche di coltivazione e e gestione sostenibile, anche al fine 

di ridurre i rischi di degrado, inclusi i rischi di erosione ed il compattamento
• E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

PUNTI GENERALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

Prima ventilazione finanziaria:
€ 27.500.000,00

Indicatori di risultato:
• R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici;
• R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del 

carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere);
• R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della 

qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture;
• leguminose);
• R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici;
• R.22 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti;
• R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli 

impatti degli stessi come la perdita di pesticidi.

1. Scheda intervento:
SRA01 - ACA 1 - produzione integrata



CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI BENEFICIARI
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

C01 Agricoltori singoli o associati nazionale

C02 Aziende agricole di enti pubblici nazionale

C03 Altri gestori del territorio nazionale

ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA’
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO/OBBLIGATORIO) NOTE

I01 

Adesione/mantenimento dell’adesione al sistema di qualità 

nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di 

coltivazione (Certificazione ACA) in forma di unità produttiva, di 

azienda singola o associata sulle superfici sotto impegno per 

l’intero periodo di impegno

nazionale

I02

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a 

livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano 

disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni/PPAA), 

articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai 

seguenti aspetti agronomici: gestione del suolo, scelta del 

materiale di moltiplicazione, avvicendamento colturale, 

fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, 

irrigazione e regolazione delle macchine distributrici dei prodotti 

fitosanitar

nazionale
Il documento di riferimento è disciplinare di produzione 

integrata (DPI) approvato dalla Regione Abruzzo

I03

Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti 

fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai 

disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a 

SQNPI, secondo le modalità previste dalle Regioni/PPAA.

nazionale

Specificità

regionali

IMPEGNO SUPERFICIE FISSA - La superfice dovrà essere 

mantenuta sulle medesime parcelle, salvo diversa scelta a livello 

regionale

SI

La Regione chiede l’applicazione di una tolleranza del +/-

20% in caso di differenza tra la superficie dichiarata nella 

domanda di sostegno e la superficie dichiarata nelle 

domande di conferma

1. Scheda intervento:
SRA01 - ACA 1 - produzione integrata



ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ REGIONALIZZABILI
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

Opzione «Appezzamenti variabili» 

(specificità regionale)

IMPEGNO SUPERFICIE FISSA - La 

superfice dovrà essere mantenuta sulle 

medesime parcelle, salvo diversa scelta a 

livello regionale

SI
- Corpi separati nel caso del 50% di 

assoggettamento

Altri impegni (oltre ai codificati) 

Mantenimento della SOI annuale 

all'interno del 20% di adeguamento in 

aumento (estensione impegno) o in 

riduzione rispetto alla domanda di 

sostegno

SI

Opzione «Interventi collegati» 

(specificità regionale)

Le Regioni/PPAA possono prevedere 

l‘impegno del beneficiario a partecipare a 

partecipare all'intervento SRH03 (attività 

formative)

NO

- La Regione  ritiene di non prevedere 

l’impegno alla adesione all’intervento 

SRH03 (attività formative),  ma prevedere 

su tale intervento una priorità per i 

beneficiari che aderiscono alla SRA01

Opzione «Interventi demarcati» 

(specificità regionale)

opzioni di demarcazione del sostegno 

all’integrato tra regimi finanziabili negli 

interventi settoriali (OCM) per il settore 

ortofrutticolo e quello olivicolo-oleario

- Da verificare

Opzione «Degressività»

DEGRESSIVITA‘ (da scheda nazionale)

- fino a 50.000,00 euro/anno: 100%

- da 51.000,00 a 75.000.000 euro/anno: 

80%

- Oltre 75.000,00 euro/anno: 60%

(SI) - Da verificare con il partenariato

1. Scheda intervento:
SRA01 - ACA 1 - produzione integrata



MISURA 10.1.1 PSR FEASR 2014-2022
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fruttiferi

7.673,28

5.047,75

3.982,20

2.134,05

7.035,08

365,60

Superfici a Produzione Integrata
2021(ha) Totale 

ha 29,340

Aree interessate dagli 
interventi. Superficie 
ammissibile domanda di 
sostegno (ha): 22.585

Importo richiesto
domande di sostegno: 
€ 5.171.496

1. Scheda intervento:
SRA01 - ACA 1 - produzione integrata
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Obiettivi specifici correlati:

OS4: Azioni per il cambiamento climatico
OS5: Tutela dell’ambiente

Esigenze affrontate dall’intervento:
E2.1 Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale 
E2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

PUNTI GENERALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

Prima ventilazione finanziaria:
€ 5.000.000,00

Indicatori di risultato:
• R.12 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici;
• R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo 

stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere);
• R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del 

miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture 
leguminose);

• R. 20 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca;
• R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici;

2. Scheda intervento:
SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
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PROGETTUALITA’

La scheda prevede due tipi di azione:
• SRA03.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)
• SRA03.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.
Osservazioni Regione: applicazione del calendario di impegno previsto 01/01 - 31/12 (richiesta di molte Regioni di adottarlo per tutti gli 
interventi ACA del PSP) crea un problema di transizione rispetto all'attuale periodo in cui il calendario è dal 15/5 al 14/5 dell'anno successivo 
(termine collegato a quello presentazione della domanda unica), lasciando scoperto il periodo non coperto (dal 15/5 al 31/12/2022
L’Abruzzo attiverà solo la prima azione (SRA03.1)

CUMULABILITÀ DI IMPEGNI

L’intervento può essere implementato anche in combinazione con Aca1, Aca29, Aca19

COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

SPECIFICITA’ REGIONALI

2. Scheda intervento:
SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli



CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI BENEFICIARI
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

C01 Agricoltori singoli o associati nazionale

C02 Aziende agricole di enti pubblici nazionale

C02 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione nazionale

ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA’
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

C05
I beneficiari aderiscono con una superficie minima definita dalle 

Regioni/PPAA 
SI

superficie minima: 1 ha e comunque almeno il 25% dei 

seminativi aziendali

C06
Sono ammissibili le sole colture annuali, salvo diverse scelte delle 

Regioni/PPAA
SI Si confermano ammissibili le sole colture annuali

2. Scheda intervento:
SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli



IMPEGNI

IMPEGNO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

Opzione «Interventi collegati»

Le Regioni/PPAA possono prevedere l'Impegno del 

beneficiario a partecipare a partecipare all'intervento 

SRH03 (attività formative)

NO

l'intervento si prevede rivolto principalmente ad aziende che 

operano in continuità dal precedente periodo di programmazione 

con adeguate competenze specialistiche per l'intervento

Le Regioni/PPAA possono prevedere li'mpegno del 

beneficiario a partecipare a partecipare all'intervento 

SRH01 (consulenza)

NO

La Regione  ritiene di non prevedere l’impegno alla adesione 

all’intervento SRH01 (consulenza),  ma prevedere su tale 

intervento una priorità per i beneficiari che aderiscono alla SRH01

Opzione «mantenimento SOI 

flessibile»

mantenimento della SOI annuale entro il 15% di 

tolleranza in aumento o diminuzione rispetto alla 

domanda di sostegno

SI

Proposta della Regione Abruzzo

Specificità regionali

DEGRESSIVITA‘ (ipotesi nazionale)

- fino a 50.000,00 euro/anno: 100%

- da 51.000,00 a 75.000.000 euro/anno: 80%

- Oltre 75.000,00 euro/anno: 60%

SI
Da verificare con il partenariato

2. Scheda intervento:
SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
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Obiettivi specifici correlati:
• OS5: Tutela dell’ambiente

Esigenze affrontate dall’intervento:
• E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
• E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento

PUNTI GENERALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

Prima ventilazione finanziaria:
€ 2.300.000,00

Indicatori di risultato:
• R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici;
• R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi 

per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi.

3. Scheda intervento:
SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci
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PROGETTUALITA’

La scheda prevede 3 azioni per l’intervento SRA19:
• Azione 1) Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione attraverso l’adozione di tecniche di riduzione

della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto alla tecnica di irrorazione ordinaria utilizzando ugelli antideriva (che, come indicato nel
citato documento di orientamento del Ministero della Salute, consentono la riduzione della deriva di almeno il 50% rispetto a quelli convenzionali);

• Azione 2) Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose in quanto contribuiscono
all’inquinamento ambientale, classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi
dell’art 15 della Direttiva 2009/128/CE. Tale limitazione considera quindi specifiche sostanze attive che richiedono particolare attenzione al fine di
ridurre i rischi e l’impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute umana e sull’ambiente. In prima analisi dovranno essere considerate
quelle individuate a livello comunitario; tale lista potrà essere eventualmente integrata dalla Regioni e PPAA inserendone altre sulla base di una
specifica analisi territoriale.

• Azione 3): Impiego di metodi e prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale o limitazione di prodotti fitosanitari con problematiche
ambientali in aziende aderenti a Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) con certificazione ACA o superiore.

L’Abruzzo attiverà l’azione 1) e 2).
Motivazione relativa alla non attivazione dell’azione 3: La Regione Abruzzo intende perseguire la diffusione di metodi di difesa a basso impatto
privilegiando l’adesione degli agricoltori alle tecniche dell’agricoltura biologica e, in subordine, a quelle dell’agricoltura integrata (SQNPI); il presente
intervento ha quindi carattere complementare rispetto alle misure precedentemente indicate.

CUMULABITA’ CON ALTRI INTERVENTI

Relativamente all’azione 1: SRA01 – SRA29

SPECIFICITA’ REGIONALI

3. Scheda intervento:
SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci



PRINCIPI DI SELEZIONE

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

3. Scheda intervento:
SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci

Regioni/PPAA

Aree con particolari 

pregi ambientali

sì/no

Aree con più elevate 

rischi di inquinamento

sì/no

aree a prevalente 

tutela idrologica
SOI rispetto 

alla SAU

sì/no

Altro

sì/no

Altro 

sì/no

Altro

sì/no

Abruzzo Si Si No Si No No No 

Regioni/PPAA

C01 Agricoltori singoli 

o associati

(Si/NO)

C02 Aziende agricole di Enti 

pubblici

(Si/NO)

C03 superficie minima oggetto di 

impegno in ettari (ha)
Altri criteri

Abruzzo si si 1 ha (solo per Azione 2)

AZIONI SELEZIONATE

Regioni/PPAA
Azione 1) Riduzione del 50% della 

deriva dei prodotti fitosanitari 

Azione 2) Riduzione dell’impiego dei 

fitofarmaci contenenti sostanze attive 

individuate come più pericolose

Azione 3): Impiego di metodi e prodotti 

fitosanitari a basso impatto ambientale 

Abruzzo SI SI

NO - La regione Abruzzo ritiene di incentivare la

diffusione in via prioritaria ad agricoltura biologica ed in

subordine ad SQNPI, in via residuale ad interventi a

basso impatto ambientale

SPECIFICITA’ REGIONALI



3. Scheda intervento:
SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci

ALTRI ASPETTI DELL’INTERVENTO 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

Opzione 

«Localizzazione»

La Commissione europea, in sede negoziale, propone di 

limitare l’ammissibilità alle sole zone vulnerabili ai Nitrati
In fase di discussione

- La Regione Abruzzo non condivide tale proposta, ma 

ritiene di estendere l’ammissibilità soprattutto ad aree 

con una agricoltura più intensiva e caratterizzate da 

un maggior uso di fitofarmaci

Opzione «Gruppo 

colturali prioritari»

Priorità per gruppi colturali specifici

Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti 

sostanze attive individuate come più pericolose

- In relazione all’obbligo di costanza della SOI per tutto 

il periodo di impegno (5 anni) potrebbe essere 

applicata ma solo su colture pluriennali (ad es. 

fruttiferi); non può essere applicata su colture annuali 

(es. ortive) in ragione della variabilità delle superfici 

colturali e alle esigenze rotazionali dell’azienda

Opzione 

«Interventi 

collegati»

Le Regioni/PPAA possono prevedere l‘impegno del 

beneficiario a partecipare a partecipare all'intervento 

SRH03 (attività formative)

NO

- La Regione  ritiene di non prevedere l’impegno alla 

adesione all’intervento SRH03 (attività formative); i 

beneficiari dell’intervento SRA19 potrebbero avere un 

punteggio aggiuntivo nella graduazione delle domande 

di sostegno presentate sull’intervento SRH03
Opzione 

«Interventi 

demarcati»

opzioni di demarcazione del sostegno all’integrato tra 

regimi finanziabili negli interventi settoriali (OCM) per il 

settore ortofrutticolo e quello olivicolo-oleario

- Da verificare

Opzione 

«Degressività»

Valori DEGRESSIVITA‘ proposti nella scheda nazionale

- fino a 50.000,00 euro/anno: 100%

- da 51.000,00 a 75.000.000 euro/anno: 80%

- Oltre 75.000,00 euro/anno: 60%

SI - Da verificare con il partenariato

SPECIFICITA’ REGIONALI
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Obiettivi specifici correlati:
• OS5: Tutela dell’ambiente
• OS6: Tutela del paesaggio e della biodiversità

Esigenze affrontate dall’intervento:
• E2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5)
• E2.16 Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici (OS5)
• E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature (SO.6)
• E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale (SO.6)
• E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura nelle aree con vincoli naturali (SO.6)

PUNTI GENERALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

Prima ventilazione finanziaria:
€ 2.500.000,00

Indicatori di risultato:
• R.30 RE: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei 

servizi ecosistemici (OS.5)
• R.18 CU: Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale (OS.6)

4. Scheda intervento:
SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima



ELEMENTI DA REGIONALIZZARE

4. Scheda intervento:
SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Adottano Principi di 
selezione

SI

Finalità specifiche 
dell'intervento

SI

Caratteristiche 
territoriali 

SI

Dettaglio regionale
DA DEFINIRE

Caratteristiche del soggetto 
richiedente (età, qualifica, genere, 

iscrizione albi, certificazioni, ecc

NO

PRINCIPI DI SELEZIONE

Dimensione economici 
dell’operazione

NO

Collegamento delle operazioni con altri 
interventi del Piano/partecipazione a 

progetti integrati

NO

Dettaglio regionale
DA DEFINIRE

Localizzazione delle aziende beneficiare e 
(Siti Natura 2000, Aree naturali 

protette)/partecipazione a progetti 
integrati,  

SI

Specie prioritarie di cui alla 
Direttiva habitat.

NO

Altro
NO

Dettaglio regionale

DA DEFINIRE

Legenda
Giallo: principio definito
Verde: principio da discutere
Grigio: principio non scelto



Regione/P.A.

Le AdG adottano uno o più dei seguenti 
criteri

Le AdG possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei 
beneficiari

C01 C02

Giustificativo 
delle non scelte 

dei CO 
precedenti

CO3
C03 - Le Autorità di Gestione regionali 
possono definire ulteriori condizioni di 

ammissibilità dei beneficiari

Dettagli ulteriori condizioni di 
ammissibilità di cui C06

Abruzzo si si campo libero si Se SI campo libero campo libero

DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI ADOTTATE DALLE REGIONI E P.A.

Regione P.A. Criterio CR04 adottato dalla Regione o P.A.
Definizione limiti di superficie 

regionali
Giustificativo criteri C03

Abruzzo si Se  NO campo libero

CR04 –Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello 
nazionale un limite massimo di contributo pubblico annuale, per singolo beneficiario di euro 500,00 
ettaro/anno. 

C03Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 
ammissibilità dei beneficiari. 



DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI ADOTTATE DALLE REGIONI E P.A.

CR05 – A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili in tutta Italia 
domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate), di dimensione inferiore a 5 ettari. Per tutte le Tipologie di 
impegni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo 
opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, 
presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato. 

Regione/PA
Criterio CR05 adottato dalla 

Regione o P.A.
Dettaglio criterio CR05 
adottato dalla Regione

Giustificativo 
regionale

Abruzzo si campo libero se NO campo libero

CR07 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali, prescrizioni normative ed esigenze 
socioeconomiche adottano uno o più dei precedenti criteri e possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 

Regione/P.A. CR07
Criterio CR07 adottato 

dalla Regione o P.A.
Giustificativo 

regionale

Abruzzo si campo libero se SI su CR07 da definire



DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI ADOTTATE DALLE REGIONI E P.A.

IMO4 -Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche adottano uno 
o più dei precedenti criteri e possono definire ulteriori impegni:

Regione IM04 impegno regionale Giustificativo

Abruzzo no Se SI a IM04 DETTAGLIO REGIONALE

OB02 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono 
adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni

Regione/P.A. OB02
OB02 - Criterio regionale di 
ammissibilità dei beneficiari

Giustificativo 

Abruzzo no Se SI DETTAGLIO REGIONALE Se SI DETTAGLIO REGIONALE

OB02 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono 
adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni



Regione/P.A. Tipologie nazionali di impegno:
Dettaglio regionale 

impegni previsti

Periodo di 
impegno ( 

5,6,7 anni e 
OLTRE)

Valore 
sostegno 
annuo ad 

ettaro 
(euro/ettaro/a

nno)

Descrizione sintetica 
specificità regionali sul 
metodo del calcolo del 

sostegno

Eventuali 
dettagli 
specifici 
regionali

Abruzzo
SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di 
radure in bosco, aree di margine (ecotoni), 

controllo annuale 
vegetazione 

spontanea/invasiva
5

da determinare 
sulla base costi 

standard

riferimento prezziario 
regionale

SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, 
e/o morte in piedi e a terra e/o piante con 
microhabitat;

SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di 
copertura dei soprassuoli forestali;

allungamento del turno 
del ceduo

5
attualizzazione 

annuale 
mancati redditi

mediante dati storici, 
calcolo valori medi di 

macchiatico e successiva 
attualizzazione annuale

SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e 
operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso 
impatto;

SRA.27.5.) Gestione dei residui di lavorazione; 



Dettaglio regionale dei parametri di degressività

Degressività (se SI quota sostegno coperta)

Regioni/P.A. SI/NO
primo scaglione 

(% sostegno coperto 
euro/ettaro)

secondo scaglione
(% sostegno coperto 

euro/ettaro)

primo scaglione 
(% sostegno coperto 

euro/ettaro)

Abruzzo si 100 50 30
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Obiettivi specifici correlati:
OS4: Azioni per il cambiamento climatico
OS5: Tutela dell’ambiente
OS6: Tutela del paesaggio e della biodiversità
OS9: Protezione qualità alimentazione e salute

Esigenze affrontate dall’intervento:
E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
E2.4 Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
E2.6 Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica
E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
E3.12 Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico
E3.9 Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali

PUNTI GENERALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

Prima ventilazione finanziaria:
€ 54.000.000,00

Indicatori di risultato:
R.14 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati 
permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere);
R.19 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo 
(quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture;
leguminose);
R.21 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici;
R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la 
perdita di pesticidi;
R.29 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l’agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione;
R.31 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le 
pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico;
R.43 Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l’utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione); 
R.44 Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali.

5. Scheda intervento:
SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
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PROGETTUALITA’

In merito alla seconda azione, SRA29.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica, la scheda nazionale prevede, tra l’altro, che: «La singola 
annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12 )».
Osservazioni Regione: applicazione del calendario di impegno previsto 01/01 - 31/12 (richiesta di molte Regioni di adottarlo per tutti gli 
interventi ACA del PSP) crea un problema di transizione rispetto all'attuale periodo in cui il calendario è dal 15/5 al 14/5 dell'anno successivo 
(termine collegato a quello presentazione della domanda unica), lasciando scoperto il periodo non coperto (dal 15/5 al 31/12/2022).

CUMULABILITÀ DI IMPEGNI

L’intervento è cumulabile con i seguenti ecoschemi: 
• Ecoschema 2 “Inerbimento delle colture arboree”
• Ecoschema 3 “Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico”
• Ecoschema 5 “Misure specifiche per gli impollinatori”

Riguardo alla cumulabilità con altri interventi dello sviluppo rurale la Regione Abruzzo ha indicato i seguenti:
• SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli IN CONTINUITA' CON I BANDIDELLA MISURA 11 PSR 2014/22 - ASSENZA DI DOPPIO 

FINANZIAMENTO
• SRA06 - cover crops IN CONTINUITA' CON I BANDIDELLA MISURA 11 PSR 2014/22 - ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO

COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

La scheda prevede che:
«Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima 
annualità sui programmi operativi OCM del settore ortofrutticoli, olio di oliva e olive da tavola e patate».
Osservazioni Regione: Da verificare con il partenariato previa verifica dei piani operativi delle OP.

SPECIFICITA’ REGIONALI

5. Scheda intervento:
SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica



CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI BENEFICIARI
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

C01 Agricoltori singoli o associati nazionale

C02 Aziende agricole di Enti pubblici nazionale

C03 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione nazionale

ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA’
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

C04

Gli agricoltori che aderiscono all’Azione SRA 29.1 «Conversione 

all’agricoltura biologica» devono aver effettuato la richiesta di 

prima notifica di iscrizione delle superfici oggetto di impegno, ai 

sensi del Reg. (UE) 2018/848, entro il 30 gennaio dell’anno in 

cui si presenta la domanda di sostegno.

nazionale

C05

Gli agricoltori che aderiscono all’Azione SRA29.2 «Mantenimento 

dell’agricoltura biologica» devono essere iscritti all’elenco degli 

operatori biologici pubblico al momento della presentazione della 

domanda di sostegno.

nazionale

C06
I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima 

rispetto alla SAU totale. Le superfici minime sono definite tra 0 e 

[X] ettari, a seconda delle specificità regionali come riportate. 

nazionale (con specificità regionali) Abruzzo: 1 ettaro

C07

Le superfici che al momento della presentazione della domanda 

risultano precedentemente ritirate dall’applicazione dei 

disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del 

regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono 

accedere esclusivamente all’Azione SRA29.2.

nazionale

C08 Altri criteri di ammissibilità a carattere regionale

AZIONE CORRETIVA INTRODOTTA IN ATTUAZIONE DEL

PSR 2014/22 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TAR

ABRUZZO, PER IL QUALE: “Nessuna disposizione del

bando condizionato 2015 prevede la misura della

decadenza totale con richiesta di restituzione degli aiuti

medio tempore concessi all’operatore, nei casi di mancato

rispetto di disposizioni meramente formali che non abbiano

inciso sulla sostanziale ed effettiva continuità nella

conduzione di un terreno con metodo biologico”;

Non sono ammessi a pagamento i produttori che, 

nell’ambito degli impegni quinquennali a valere sul Reg. 

CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013), si siano ritirati 

dall’applicazione dei disciplinari biologici (notifica di 

recesso o esclusione), fatte salve le cause di forza 

maggiore così come definite dalle pertinenti disposizioni 

e/o che la causa dell’esclusione non derivi dal mancato 

pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

5. Scheda intervento:
SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica



IMPEGNI

IMPEGNO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE

I01

Adozione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 

2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e 

l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per 

tutta la durata del periodo di impegno.

nazionale

I02
Disponibilità delle superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di 

godimento per tutta la durata del periodo di impegno. 
nazionale

I03
Assoggettamento al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione 

biologica per tutto il periodo di impegno.
nazionale

I04 Ulteriori impegni di carattere regionale

Gli impegni relativi al mantenimento delle pratiche e metodi di
produzione biologica devono essere assunti sull’intera SAU
aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati dai
quali si ricavino produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto
alle altre, e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi
(concimi, fitofarmaci, ecc.) nel rispetto di quanto previsto nel
Regolamento (CE) n. 834/2007, Reg. CE n. 889/2008 e s.m.i. In
particolare, le aziende miste devono avere corpi assoggettati al
biologico separati e non contigui tra loro da quelli da “metodo di
agricoltura convenzionale” (particelle non confinanti).
Le superfici, da assoggettare agli impegni, devono essere
disponibili al momento della presentazione della domanda di
sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari
al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di
conduzione di terreni di durata inferiore (ma almeno pari ad una
annualità d’impegno, con copertura dell’annualità di pagamento; in
tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo attraverso la stipula
di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del
periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza
dell’aiuto e la restituzione, per tali superfici (cioè per le particelle
oggetto del mancato rinnovo), delle somme eventualmente
erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi

5. Scheda intervento:
SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
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Totale complessivo
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4.884,66   

9.636,37   13.288,42   3.349,12   5.369,18   4.836,40   645,63   1.774,05   50.225,85   

6.442,03   38.899,16   

12,83% 9,73% 77,45%
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11.833,94   15.115,42   3.845,68   6.302,00   5.492,31   750,38   2.001,45   45.341,19   

26,10% 33,34% 8,48% 13,90% 12,11% 1,65% 4,41% 100,00%

MISURA 11 PSR FEASR 2014-2022

5. Scheda intervento:
SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
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Obiettivi specifici correlati:
• OS1: 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.

Esigenze affrontate dall’intervento:
• E1.11 Sostegno alla redditività delle aziende
• 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.

PUNTI GENERALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

Prima ventilazione finanziaria:
€ 37.500.000,00

Indicatori di risultato:
• R.4 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). 

6. Scheda intervento:
SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna
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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.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

ELEMENTI DA REGIONALIZZARE

6. Scheda intervento:
SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna

CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO (SI/NO) NOTE
CR01 Agricoltore attivo come definito alla sezione 4.1.4 del presente Piano. NO

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” 

NO

OBBLIGHI ED ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
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. 

Elementi di progettazione:

Opzione "Modulazione": indennità differenziate per le aziende agricole e le aziende zootecniche;

Opzione "Degressività": 100% fino a 10 ha di SAU, 50% da 10 a 20 ha di SAU, 25% da 20 a 50 ha di SAU, 12,5% oltre 50 ha di SAU
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Obiettivi specifici correlati:
• OS1: Tutela dell’ambiente
• OS6: Tutela del paesaggio e della biodiversità

Esigenze affrontate dall’intervento:
• E1.11 Sostegno alla redditività delle aziende (OS.1)
• E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale (OS.6)
• E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale (OS.6)

PUNTI GENERALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

Prima ventilazione finanziaria:
€ 1.000.000,00

Indicatori di risultato:
• R.7 - Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

7. Scheda intervento:
SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000



ELEMENTI DA REGIONALIZZARE

Adottano Principi di 
selezione

SI

Finalità specifiche 
dell'intervento

NO

Caratteristiche 
territoriali di livello 

sub-regionale
SI

Dettaglio regionale
DA DEFINIRE

Caratteristiche del soggetto 
richiedente (età, qualifica, genere, 

iscrizione albi, certificazioni, ecc

NO

PRINCIPI DI SELEZIONE

Dimensione economici 
dell’operazione

NO

Specie prioritarie di cui alla 
Direttiva habitat.

NO

Altro
NO

Legenda
Giallo: principio definito
Verde: principio da discutere
Grigio: principio non scelto

7. Scheda intervento:
SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000

Caratteristiche aziendali

NO



DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI BENEFICIARI ADOTTATE DALLE REGIONI E P.A.

CR02 - Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, l’indennità annuale ad ettaro è riconosciuta per le superfici forestali e assimilate 
a bosco di tutto di territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai 
sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 del predetto decreto, ricadere all’interno:

a) delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE, 
b) delle aree naturali protette, di cui alla Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), già delimitate e con Ente 
gestore, aventi restrizioni ambientali che influiscono sulle attività forestale e che contribuiscono all’implementazione dell’art. 10 
della Direttiva 92/43/EEC;

C03- Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di ammissibilità 
dei beneficiari. 

7. Scheda intervento:
SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000

Regione/P.A. Le AdG adottano uno o più dei seguenti criteri 
Le AdG possono definire ulteriori condizioni 

di ammissibilità dei beneficiari

C01 C02
Giustificativo delle non scelte 

dei CO precedenti
C03

CO3 - Criterio 
regionale di 

ammissibilità dei 
beneficiari

Dettagli 
ulteriori 

condizioni di 
ammissibilità

Abruzzo Si Si Se No campo libero no Se SI campo libero campo libero



CR02 - Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, l’indennità annuale ad ettaro è riconosciuta per le superfici forestali e assimilate 
a bosco di tutto di territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai 
sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 del predetto decreto, ricadere all’interno:

a) delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE, 
b) delle aree naturali protette, di cui alla Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), già delimitate e con Ente 
gestore, aventi restrizioni ambientali che influiscono sulle attività forestale e che contribuiscono all’implementazione dell’art. 10 
della Direttiva 92/43/EEC;

Regione/P.A. delle aree naturali protette nella Regione

Abruzzo si

CR03– A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili in tutta Italia 
domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate) di dimensione inferiore ad 1 ettaro, salvo quanto 
diversamente previsto dall’AdG. Non è invece prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento. Tale limitazione è 
giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un 
significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato.

Regione/P.A. CR03 Criterio regionale Giustificativo

Abruzzo si Campo libero

7. Scheda intervento:
SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000



CR04 –Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello nazionale, salvo quanto 
diversamente previsto dall’AdG regionali, un limite massimo di contributo pubblico annuo, per singolo beneficiario, di euro 500,00 ad 
ettaro. Tale limite è definito in relazione alle specificità attuative sitospecifiche differenti e in ragione delle caratteristiche ecologiche, 
pedoclimatiche e tecniche locali.

CR07 - Le AdG regionali possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 

Regione/P.A. CR04 Criterio regionale Giustificativo

Abruzzo si Se NO descrivere criterio Campo libero

Regione/P.A. CR07 Criterio regionale Giustificativo

Abruzzo si
Se NO descrivere 

criterio
Campo libero

IM04 - Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti impegni e definirne ulteriori inerenti il riconoscimento 
dell’indennità.

Regione/PA IM04 impegno regionale Giustificativo
Abruzzo no Se SI a IM04 DETTAGLIO REGIONALE

7. Scheda intervento:
SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000



OB02 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono adottare uno o più 
dei precedenti criteri e definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni.

Dettaglio delle Regioni e P.A. del valore di indennità nell’ambito delle Tipologie di obblighi definiti a livello nazionale. 

Regione/P.A. OB02
OB02 - Criterio regionale di 
ammissibilità dei beneficiari

Giustificativo 

Abruzzo no Se SI DETTAGLIO REGIONALE Se SI DETTAGLIO REGIONALE

Regione/P.A. 7 - Conservativo integrale. 

Descrizione regionale
Valore indennità annua ad ettaro 

(euro/ettaro/anno)
Descrizione metodo del 
Calcolo dell’indennità

Eventuali dettagli specifici 
regionali

ABRUZZO
Si indennizza il divieto di intervenire con interventi 
selvicolturali ove specificatamente previsto 
all'interno di PDG o MMC del sito

max 500 euro mancati redditi

si applica a tutta la rete 
natura 2000 e alle aree 
protette regionali e 
statali.

Dettaglio regionale dei parametri di degressività

Degressività (se SI quota sostegno coperta)

Regioni/P.A. SI/NO
primo scaglione 

(% sostegno coperto 
euro/ettaro)

secondo scaglione
(% sostegno coperto euro/ettaro)

primo scaglione 
(% sostegno coperto euro/ettaro)

Abruzzo si 100 50 30

7. Scheda intervento:
SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000



Regione/P.A. Tipologie nazionali di impegno:
Dettaglio regionale 

impegni previsti

Periodo di 
impegno ( 

5,6,7 anni e 
OLTRE)

Valore 
sostegno 
annuo ad 

ettaro 
(euro/ettaro/a

nno)

Descrizione sintetica 
specificità regionali sul 
metodo del calcolo del 

sostegno

Eventuali 
dettagli 
specifici 
regionali

Abruzzo
SRA.27.1.) Conservazione e mantenimento di 
radure in bosco, aree di margine (ecotoni), 

controllo annuale 
vegetazione 

spontanea/invasiva
5

da determinare 
sulla base costi 

standard

riferimento prezziario 
regionale

SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, 
e/o morte in piedi e a terra e/o piante con 
microhabitat;

SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di 
copertura dei soprassuoli forestali;

allungamento del turno 
del ceduo

5
attualizzazione 

annuale 
mancati redditi

mediante dati storici, 
calcolo valori medi di 

macchiatico e successiva 
attualizzazione annuale

SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e 
operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso 
impatto;

SRA.27.5.) Gestione dei residui di lavorazione; 



Dettaglio regionale dei parametri di degressività

Degressività (se SI quota sostegno coperta)

Regioni/P.A. SI/NO
primo scaglione 

(% sostegno coperto 
euro/ettaro)

secondo scaglione
(% sostegno coperto 

euro/ettaro)

primo scaglione 
(% sostegno coperto 

euro/ettaro)

Abruzzo si 100 50 30



36

8. Scheda intervento:
SRD03 - investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole (1)

Obiettivi specifici correlati:
OS2: aumento della competitività
OS8: aree rurali dinamiche

Esigenze affrontate dall’intervento:
E1.3: favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali
E3.3: creare e sostenere l’occupazione e inclusione sociale nelle aree rurali

Indicatore di Risultato:
R.39 Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a 
titolo della PAC 

Tipologie di investimenti previsti nella scheda:
a) agriturismo;
b) agricoltura sociale;
c) attività educative/didattiche;
d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi 
nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;
e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse 
naturali e paesaggistiche); 
f) selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione 
di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.

L’intervento può essere combinato con altri interventi ed in particolare con le misure previste nel 
“pacchetto giovani” nell’ambito degli interventi di insediamento.

PUNTI CENTRALI SCHEDA PSN PAC 2023-2027

MIS. 6.4.1 PSR 2014-2022

 N. Bandi emessi: 1
 Annualità: 2020
 Dotazione finanziaria: € 11.000.000,00
 Stato: in istruttoria
 N. Domande di sostegno presentate: 147
 Importo richiesto domande di sostegno: € 

17.153.125,08
 Tipologie di interventi richiesti a finanziamento:

o agriturismo (contributo al 50%) n. 105
o agriturismo (contributo al 60%) n. 99
o fattoria didattica (contributo al 50%) n. 5
o fattoria didattica (contributo al 60%) n. 7
o agricoltura sociale (contributo al 50%) n. 4
o agricoltura sociale (contributo al 60%) n. 1
o piccole attivita’ di tipo artigianale (contributo al 50%)

n. 16
o piccole attivita' di tipo artigianale (contributo al 60%) 

n. 9

INFO UTILI Regione Abruzzo
 n. operatori agrituristici: 580 (95%)
 n. fattorie sociali: 6 (1%)
 n. operatori fattorie didattiche: 24 (4%)

Fonte: elenchi regionali reperiti sul link 
https://www.regione.abruzzo.it/content/elenco-regionale-degli-
operatori-agrituristici

Prima ventilazione finanziaria:
€ 6.000.000,00
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SPECIFICITA’ REGIONALI: PRINCIPI DI SELEZIONE

PRINCIPIO COME DA SCHEDA NAZIONALE SCELTO NOTE

Tipologia del beneficiario X

Localizzazione geografica X

Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento X Principio in discussione.

Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto 
regolamentati

X

Tipologia di investimenti X Principio in discussione.

Dimensione economica aziendale (produzione standard) X Principio in discussione.

Qualificazione sociale dell’impresa X Principio in discussione.

ALTRO (indicare eventuali principi da aggiungere alla lista 
precedente)
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TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Presenza titoli professionali o abilitativi (Es. IAP)

Giovane età beneficiario (Es. under 40) x

Imprenditoria femminile x

Aziende in regime di produzione biologica x

Aziende nuove e/o che non hanno beneficiato di contributi sulla 
diversificazione nella programmazione 2014-20 (ex misura 6.4.1)

X

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Zone montane o aree marginali e/o svantaggiate x

Priorità decrescente per aree rurali D, C, B x

Aree Natura 2000, protette e ad elevato valore naturalistico x

Aree soggette a fenomeni di espansione urbanistica (sprawl insediativo e 
infrastrutturale)  

TIPOLOGIA DI FUNZIONE CREATA/SVILUPPATA CON L'INTERVENTO

Creazione opportunità occupazionali x

Investimenti che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. o 
riconosciuti di valore storico-architettonico, di pregio storico, culturale

X

Programmazione integrata (Pacchetto giovani, ecc.) x

PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITA' DI PROCESSO E/O DI PRODOTTO 
REGOLAMENTATI

Aziende che aderiscono a regimi di Qualità o di Certificazione volontaria x

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI x

da definire

DIMENSIONE ECONOMICO-AZIENDALE/PRODUZIONE STANDARD X

da definire

QUALIFICAZIONE SOCIALE DI IMPRESA

Priorità a interventi tesi all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati X
Presenza di accordi o convenzioni con istituzioni, associazioni, strutture socio-

sanitarie e terzo settore per l'inserimento e/o il recupero di soggetti svantaggiati X
Accordi con istituzioni scolastiche per le attività didattiche X

Attivazione di servizi carenti nella aree in cui viene proposto il progetto 

ALTRO: CONTRIBUTO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Principio inserito in recepimento agli indirizzi della scheda u.v.) x

Conseguimento o miglioramento relativo a risparmio energetico e/o sostenibilità ambientale (Es. efficientamento energetico, risparmio idrico, riduzione del consumo di 
suolo, ecc.)

x

Introduzione di prodotti e servizi, prodotti e/o processi innovativi anche attraverso l'utilizzo delle ICT x

SPECIFICITA’ REGIONALI: PRINCIPI DI SELEZIONE



CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI BENEFICIARI
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO NOTE

CR01
Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano 

esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura;
SI

Criterio opzionato, in quanto si ritiene assorbente rispetto 

agli altri criteri.

CR02
Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli 

imprenditori che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e selvicoltura;
NO

CR03
Imprenditori agricoli con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa 

nazionale e regionale di riferimento.
NO

CR04

Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, possono essere escluse dai benefici del

sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore ad una determinata soglia espressa in termini di

produzione standard

NO

Eventuali altri criteri e 

specifiche *
NO

* Per es.: iscrizione nel registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli, per gli investimenti della tipologia b) e c).

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO
CRITERIO DESCRIZIONE SCELTO NOTE

CR06 Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi; SI

CR07

Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un

Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle

finalità dell’intervento

SI

CR08
Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di

investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo;
min

il limite di spesa minima ammissibile in vigore nell'attuale

bando è pari a 20.000,00 di Investimento

CR09
Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico 

erogabile per ciascuna operazione di investimento
Max

il limite di spesa massima ammissibile in vigore nell'attuale

bando è pari a 250.000,00 di Investimento

CR10*

Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente

completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a

prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

mesi
Sono considerate ammissibili le attività preparatorie avviate 

nei 24 mesi precedenti la domanda.

CR10**

Se si applicano termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le

attività: indicare se si prende inconsiderazione la presentazione della domanda oppure l’approvazione della stessa da parte

dell’Autorità di Gestione competente

p/a

8. Scheda intervento:
SRD03 - investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole (3)



IMPEGNI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

IMPEGNO DESCRIZIONE SCELTO

IM01
realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di Gestione territorialmente

competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
SI

IM02
assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni

stabilite dalle Autorità di Gestione regionali;
SI

IM03

rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento

compresa l’iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. agriturismo, fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che

prevedono l’iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti

Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti

SI

8. Scheda intervento:
SRD03 - investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole (3)


