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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. 

Nelle domande di pagamento che si riferiscono ad una domanda di sostegno (iniziale) dell’anno 2016 non sono possibili gli 
ampliamenti.

Le superfici interessate da una coltura obbligatoriamente richiedibile a premio ma per le quali si verifichi una delle seguenti 
condizioni:

1. particella catastale per la quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l’intera annualità (1 gennaio – 31 
dicembre); 

2. particella catastale acquisita in conduzione al quarto anno di impegno per la quale si dispone di titoli di conduzione fino alla
conclusione dell’intero periodo di impegno (fine del 5° anno); SOLO PER BENEFICIARI CON INIZIALE 2016

3. la quantità di superficie richiesta a premio in domanda nell’anno 2019 sia (inferiore) o uguale alla superficie richiesta a premio 
nell’anno 2018 e le superfici siano nella disponibilità del richiedente con titolo di conduzione valido fino alla conclusione
dell’intero periodo di impegno (fine del 5° anno); SOLO PER BENEFICIARI CON INIZIALE 2016

4. parcella richiesta a premio nell’operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono”;

si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti dalla 
presente operazione, ma non potranno essere richieste a premio.

Le superfici di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda nell’ambito degli Altri 
Utilizzi con riferimento ad ogni gruppo coltura richiesto a premio (Altri Utilizzi Orticole; Altri Utilizzi Arboree; Altri Utilizzi Riso).

8.1.4.2 condizioni di ammissibilità delle superfici (evidenziate in giallo le modifiche)

POSSIBILI UTILIZZI DEGLI AUO/AUA/AUR MA PUNTI 2 E 3 SOLO PER LE 
DOMANDE 2019 CON INIZIALE 2016



Oltre alle casistiche di cui al paragrafo 12.2, il gruppo coltura richiesto a premio decade totalmente qualora:

1. l’azienda coltivi colture afferenti al medesimo gruppo coltura richiesto a premio su superfici acquisite, o già in
conduzione, al quarto o quinto anno di impegno, per le quali NON dispone di titoli di conduzione fino alla
conclusione dell’intero periodo di impegno.

2. la superficie richiesta a premio nell’anno 2019 è inferiore a quella richiesta a premio in domanda nel 2018 e la
superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso superi il 30% della superficie totale sotto impegno
(superficie a premio + superficie richiesta negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso) per l’anno di domanda
2019.

NB – Viceversa se la superficie richiesta a premio nell’anno 2019 è uguale o superiore (solo se ancora possibile
l’ampliamento) a quella richiesta a premio in domanda nel 2018, la superficie inserita negli Altri Utilizzi
Orticole, Arboree, Riso può superare la suddetta soglia del 30%. Qualora in sede istruttoria si determinino
differenze tra superficie richiesta a premio per l’anno 2019 e quella accertata per il medesimo anno, si
applicheranno le penalità per difformità di superficie ai sensi dell’art. 19 del Reg. UE n. 640/2014.

REGOLE VALIDE SOLO PER LE DOMANDE 2019 CON INIZIALE 2016



Punto 2 – a quale necessità risponde ?

Beneficiario con domanda iniziale 2016 che deve acquisire nuove superfici per
rispettare le rotazioni previste dal disciplinare (non sono sufficienti quelle già in
conduzione) per poter mantenere la stessa quantità di superficie sotto impegno nel
2018, rispettando la regola del 15%.



Punto 2 – Quali possibilità/limiti? 

• Durata contratti: le superfici acquisite nel 2019 (4 ° anno di impegno) devono
avere i contratti validi fino al 31/12/2020;

• Pagamento: le superfici di cui sopra hanno un periodo di impegno residuo
inferiore ai 3 anni e quindi non possono essere pagate (vedi regola PSR scheda
di Misura), pertanto devono essere inserite in domanda nella sezione
AUO/AUA/AUR;

• Quanta superficie - si può inserire in domanda nella sezione AUO/AUA/AUR:
• al massimo il 30 % della superficie sotto impegno 2019 (richiesta a premio

+ AUO/AUA/AUR) se la superficie richiesta a premio 2019 è inferiore a
quella a premio nel 2018;

• Nessun limite se la superficie richiesta a premio 2019 è uguale o superiore
a quella a premio 2018;

DECADENZA



Punto 3 – a quale necessità risponde ?

Beneficiario con domanda iniziale 2016 che:

- Intende inserire sotto impegno una superficie maggiore rispetto al 2018 coltivata
con il gruppo coltura di interesse

- Non può aumentare nel 2019 la superficie a premio rispetto al 2018 (a premio +
AUO/AUA/AUR) a causa dell’impossibilità di ampliare la superficie richiesta a
premio in quanto è al 4° anno di impegno

- Utilizza sue superfici (già in conduzione e che lo saranno fino al 31/12/2020)



Punto 3 – Quali possibilità/limiti? 

• Durata contratti: le superfici devono essere già in conduzione (almeno dal 2018)
e avere conduzioni valide fino al 31/12/2020;

• Pagamento: le superfici di cui sopra sono aggiuntive rispetto alla superficie
sotto impegno nel 2018 (a premio + AUO/AUA/AUR) ma non possono essere
pagate in quanto non sono consentiti ampliamenti. Pertanto devono essere
inserite in domanda nella sezione AUO/AUA/AUR;

• Quanta superficie si può inserire in domanda nella sezione AUO/AUA/AUR:
• Nessun limite perché la superficie richiesta a premio 2019 è superiore a

quella richiesta a premio nel 2018;



Alcuni casi 
pratici..



VEDI TABELLA

<PSR 2014-2020 operazione 10.1.01 – esempi di compilazione
della domanda anno 2019 collegata a domanda iniziale anno
2016>


