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Vino [titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 

AZIONI  OCM VINO non finanziabili sul PSR Campania 
1. Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso 
2. Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il 
primo ripasso, amminutamento e spianamento. 
3. Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi 
compresi modesti movimenti di terra 
4. Spietramento con asportazione del materiale 
5. Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto,incluso il prelievo del campione di terreno. 
6. Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per concimazione di 
fondo. 
7. Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00. 
8. Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm  
9. Basetta per pali in pietra dura o in calcestruzzo, in opera 
10. Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le 
grappette ed ogni altro onere 
11. Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e  varietà certificate, compresa messa in opera 
12. Acquisto di marze certificate 
13. Innesto di piante di viti di età no superiore a 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati 
14. Modifica della forma di allevamento 

Le azioni riportate nella tabella seguente sono coerenti con l’allegato 2 del DM 8/08/2008 del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali. 

In coerenza con l’art. 15 del Reg. CE 479/2008, la misura investimenti del Piano di sostegno nazionale, 
non sarà attiva almeno fino al 2011, per non sovrapporsi alle misure del PSR. Infine, le azioni a valle della 
filiera del vino, (stabilimenti, acquisti macchinari, cantine ecc. sono finanziati con le misure 121 e 123 del 
PSR) 
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Ortofrutticoli [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis, del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio ] 

Demarcazione con l’Asse I 

Interventi di cui alle Misure 
111 - 114 - 124 - 132 OCM PSR 

OP / AOP e aziende agricole 
singole e associate 

NO SI 

Interventi di cui alla Misura 
133

OCM PSR 

OP / AOP Solo per prodotti non registrati Solo per prodotti registrati 

Interventi di cui alla Misura 
123 OCM PSR 

OP / AOP Solo per le OP/AOP che non 
posseggono gli altri requisiti di accesso 
previsti dal PSR (ad es. indici di 
bilancio) consentendo loro di prevedere 
investimenti adeguati con il programma 
operativo. Il costo degli investimenti 
deve essere in ogni caso inferiore a 1 
meuro.  
Tutte le OP/AOP che possiedono i 
requisiti previsti dal PSR accedono 
esclusivamente al Programma di 
Sviluppo Rurale 

- realizzazione, adeguamento e 
ammodernamento delle strutture 
agroindustriali, comprensive degli 
impianti tecnologici necessari al loro 
funzionamento; 

- realizzazione di impianti per la 
lavorazione delle produzioni 
ortofrutticole 

Condizioni essenziali: 
- investimenti che riguardano il capitale 

fisso; 
- costo totale ammissibile uguale o 

superiore a 1 Meuro; 
- OP/AOP che abbiano  una capacità di 

approvvigionamento di materia prima 
pari ad almeno 100 q.li/g per le specie 
fruttifere, ridotta a 10 q.li/g per la frutta 
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secca e ortive, e che abbiano o 
prevedano opifici con una superficie 
coperta di almeno 1.000 mq di cui non 
meno di 400 mq (100 mq. per la frutta 
secca) destinati alla lavorazione.

Interventi di cui alla Misura 
121 OCM PSR 

Aziende agricole singole 
socie di OP 

Investimenti di importo ammissibile 
non superiore ai 50.000  di costo 
totale. Non rientrano in tale 
delimitazione i rimborsi forfettari 
previsti dalla strategia nazionale 2009-
2013 e dalle disposizioni attuative della 
stessa che in ogni caso non riguardano 
azioni o interventi previsti dalla 121. 

Investimenti di importo ammissibile 
superiore ai 50.000  

Cooperative e consorzi socie 
di OP 

Non sono finanziate azioni per 
l’Acquisto di macchinari e impianti  
necessari per soddisfare esigenze 
comuni per le fasi di coltivazione e 
raccolta delle produzioni delle aziende 
socie, che devono risultare coerenti con 
gli obiettivi del P.O. 

Acquisto di macchinari e impianti  
necessari per soddisfare esigenze comuni 
per le fasi di coltivazione e raccolta delle 
produzioni delle aziende socie, che devono 
risultare coerenti con gli obiettivi del P.O. 

Cfr PSR Campania capitolo 10.2 per maggiori dettagli 

Demarcazione con l’Asse II 
Le misure agro-ambientali, saranno finanziate esclusivamente dal PSR, con la precisazione che solo le iniziative e gli interventi non previsti dallo stesso, ma 
contemplate dall’OCM, potranno essere poste a carico dei PO. 

Al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione, con apposito provvedimento regionale si procederà all’individuazione degli interventi eleggibili con i PO 
nell’ambito di quelli indicati dalla Strategia Nazionale 2009-2013, dalla Disciplina Ambientale e dalle disposizioni attuative della stesse, non compresi nel PSR, 
evidenziando i “singoli” ambiti e le attività finanziabili con l’OCM. In particolare, come richiamato dal PSN, l’Autorità di gestione, in accordo con le OP/AOP, adotta 
appositi atti amministrativi contenenti le procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione. Le attività ambientali 
extra-aziendali sono ad esclusivo carico dell’OCM.
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Olio di oliva [parte II, titolo I, capo IV, sezione IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007

SETTORE/OCM CAMPO DI APPLICAZIONE A RISCHIO DI 
SOVRAPPOSIZIONE

OLIO  Il D.M. prevede azioni rivolte ad un campione di aziende agricole, frantoi, 
sansifici, raffinerie e confezionatori. Tali attività sono approvate dal Mipaf 
e controllate da Agea attraverso il portale Sian. Il sostegno previsto dal 
PSR si applica esclusivamente su prodotti di qualità riconosciuti , che 
saranno pertanto esclusi dai P.O. 

OLIO  Miglioramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura: Operazioni collettive di 
mantenimento degli uliveti in situazioni 
orografiche difficili; varietà a rischio di estinzione

Il D.M. prevede esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria 
degli oliveti degradati e/o di importanza storica. Mentre la misura  
prevede la riduzione dei prodotti chimici. Per cui la misura finanzierà tutti 
gli interventi previsti che, nel contempo, restano esclusi dai programmi 
operativi delle  O.P. 

OLIO  Miglioramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura: dimostrazione tecniche alternative 
di lotta

Il programma previsto dal Reg 867/08 prevede esclusivamente progetti 
di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti 
chimici per la mosca,con diffusione delle informazioni delle attività svolte 
dalle OP, mentre la misura prevede azioni sia di formazione che di 
informazione rivolte alle competenze imprenditoriali con particolare 
riferimento alla gestione strategica, al marketing, all'innovazione tecnica 
e  tecnologica e delle TIC. Tali interventi di formazione nel settore 
olivicolo saranno finanziate dalle O.P.

OLIO  Miglioramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura: opere di straordinaria 
manutenzione (muretti a secco, terrazzamenti)

I muretti a secco ed i terrazzamenti previsti ai sensi del regolamento  
867/08 non saranno più finanziati alle OP ma solo con il PSR mis.216. 

Attraverso il portale SIAN dell'organismo pagatore 
AGEA si verificherà chi ha ricevuto il finanziato 
precedentemente.

OLIO  Miglioramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura: assistenza tecnica

 Tali interventi per l'olivicoltura rimarranno a carico del P.O.

OLIO  Miglioramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura: diffusione delle informazioni delle 
attività svolte

Il D.M., per l'impatto ambientale, prevede l'adesione dei produttori a 
programmi mirati inerenti la messa a punto e l'applicazione di disciplinari 
di produzione collettivi, con dimostrazione pratica di tecniche alternative 
all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca. Tali interventi non 
sono finanziati dal PSR.  

 soluzioni 
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OLIO  Miglioramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura: progetti pilota innovativi

I progetti realizzati dalle O.P. prevedono l'adesione dei produttori olivicoli 
ad un programma mirato per la messa a punto di disciplinari di 
produzione collettivi basati su criteri ambientali, e per far ciò si richiede 
l'aggregazione di produttori di zone olivicole omogenee. La misura vuol, 
invece, promuovere la cooperazione tra gli imprenditori agricoli, 
l'industria di trasformazione,gli enti di ricerca ed altri operatori economici 
in associazione tra loro finalizzata a sostenere l'attività di ricerca, ecc. La 
misura privilegia altri settori tra cui il tabacco, cereali e leguminose. Per 
cui, nel settore olivicolo, tali interventi resteranno a carico delle O.P.

OLIO  miglioramento della qualità della produzione di 
olio di oliva e di olive da tavola: programmi di 
miglioramento (lotta integrata)

Il programma delle OP prevede solo il monitoraggio ed il controllo della 
mosca mentre i pagamenti agroambientali riguardano tutte le fitopatie e i 
parassiti che possono interessare l'olivo nonché le tecniche di diserbo e 
di concimazione. Tali interventi verranno realizzati dai P.O.

OLIO  miglioramento della qualità della produzione di 
olio di oliva e di olive da tavola

IL D.M. prevede l'assistenza tecnica all'industria di trasformazione 
oleicola per quanto attiene aspetti inerenti alla qualità dei prodotti, per cui 
non verrà finanziata con la misura 114. 

OLIO  miglioramento della qualità della produzione di 
olio di oliva e di olive da tavola: miglioramento 
varietale

I programmi delle O.P. prevedono il miglioramento varietale degli oliveti 
in singole aziende a condizioni che siano diretti al miglioramento della 
qualità dell'olio di oliva o delle olive da tavola. Tali interventi verranno 
finanziati dalle O.P. 

OLIO  miglioramento della qualità della produzione di 
olio di oliva e di olive da tavola

I programmi delle OP prevedono esclusivamente la formazione di 
assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine. Per cui non 
vi sarà sovrapposizione in quanto la 111 non prevederà detti corsi.

OLIO  miglioramento della qualità della produzione di 
olio di oliva e di olive da tavola: miglioramento 
delle condizioni di magazzinaggio; valorizzazione 
dei residui di produzione come ammendanti o 
fonte di energia rinnovabile; costituzione o 
miglioramento dei laboratori di analisi (OP)

I programmi delle O.P. mirano a migliorare le consegne all'impianto di 
trasformazione entro 48 ore dalla raccolta ed a programmare la raccolta 
in relazione alla capacità degli impianti e ciò non è previsto dal PSR.   La 
valorizzazione dei residui di produzione come ammendanti o fonti di 
energia rinnovabile verrà finanziata dai programmi regionali. I programmi 
delle OP prevedono la costituzione o il miglioramento dei laboratori di 
analisi delle caratteristiche organolettiche e fisiche – chimiche degli oli di 
oliva, per cui non saranno finanziati con la misura del PSR.

OLIO  miglioramento della qualità della produzione di 
olio di oliva e di olive da tavola: diffusione dei 
risultati

I P.O. prevedono di migliorare le condizioni di coltivazione, in particolare 
la lotta alla mosca, di raccolta, di consegna e magazzinaggio delle olive 
prima della trasformazione e la relativa assistenza tecnica. Il PSR 
esclude tali azioni.  

OLIO  Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità 
dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

I programmi delle O.P. Prevedono la progettazione e la realizzazione di 
sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI 
10939:2001 e 11020:2001 conformi al Reg (CE) n. 178/2002; lo studio, 
la progettazione e la  realizzazione dei sistemi di etichettatura; la 
progettazione di sistemi di etichettatura innovativi e di sistemi di 
certificazione di qualità; la progettazione e la  realizzazione di sistemi 
informativi a supporto delle attività degli Organismi di controllo autorizzati 
per le produzioni olivicole ed olearie di qualità certificate . Tali azioni non 
sono previste dalla misura del PSR    

OLIO  Miglioramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura: inserimento dati ambientali al GIS

Nella misura 323 del PSR non sono previsti studi sul territorio 
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Apicoltura [titolo I, capo IV, sezione VI, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 

SETTORE/OCM RIFERIMENTI NORMATIVI 
COMUNITARI

CAMPO DI APPLICAZIONE A RISCHIO DI 
SOVRAPPOSIZIONE

APICOLTURA Reg CE 1234 del 
22/10/07 del Consiglio

Formazione professionale degli apicoltori; lotta 
contro la varroasi: formazione

APICOLTURA Reg CE 1234 del 
22/10/07 del Consiglio

assistenza tecnica degli apicoltori

APICOLTURA Reg CE 1234 del 
22/10/07 del Consiglio

lotta contro la varroasi: acquisto arnie con fondo a 
rete 

APICOLTURA Reg CE 1234 del 
22/10/07 del Consiglio

razionalizzazione della transumanza – acquisto 
attrezzature per il trasporto

APICOLTURA Reg CE 1234 del 
22/10/07 del Consiglio

ripopolamento patrimonio apistico – acquisto 
materiale da riproduzione (es: arniette di primo 
nucleo)

APICOLTURA Reg CE 1234 del 
22/10/07 del Consiglio

ripopolamento patrimonio apistico – acquisto 
sciami popolazioni locali

APICOLTURA Reg CE 1234 del 
22/10/07 del Consiglio

misure di sostegno ai laboratori di analisi delle 
caratteristiche fisico-chimiche del miele 
(associazioni di produttori)

 soluzioni 

 La formazione sarà attivata solo nell'ambito del PSR misura 111

Le attivtà previste dai due regolamenti non si sovrappongono essendo di diversa natura. Per la misura 114 si tratta di 
consulenza gestionale e realtiva ai campi previsti all'art. 24 del 1698/05 

Sarà attivata solo nell'ambito del Reg. 797/04. Non sono previste analoghe azioni nell'ambito del PSR

Sarà attivata solo nell'ambito del PSR. Il Programma regionale di cui al Reg 797/04 non prevederà tali azioni.

. Non sono previste azioni nell'ambito del PSR L'azione non è attiva nel Reg. 797/04

Non sono previste azioni nell'ambito del PSR L'azione non è attiva nel Reg. 797/04

Non sono previste azioni nell'ambito del PSR L'azione non è attiva nel Reg. 797/04
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Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio 

L’OCM non interviene in Campania data l’esiguità del comparto. 
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Tabacco [parte II, titolo I, capo IV, sezione V, del regolamento (CE) n. 1234/2007] 

SETTORE/OCM CAMPO DI APPLICAZIONE A RISCHIO DI 
SOVRAPPOSIZIONE

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: riorientamento verso altre colture 
(es ortofrutticoltura, pioppeti)

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 prevedono finanziamenti per 
azioni di riconversione a favore di imprese tabacchicole che a seguito di 
rinuncia alla coltivazione del tabacco fuoriescono dal comparto. 
L'applicabilità di detti regolamenti è limitata al periodo 2002 - 2006. 

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: riorientamento verso altre colture 
(es ortofrutticoltura, pioppeti)

Nell'ambito dell'attuazione dei Reg Ce 2182/02 e Reg. 1881/05 non sono 
state realizzate azioni di imboschimento di superfici agricole. In ogni caso 
è possibile il controllo e la verifica dei beneficiari delle normative in 
questione tramite portale SIAN. 

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: miglioramento della qualità dei 
prodotti agricoli diversi dal tabacco

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 prevedono finanziamenti per 
azioni di riconversione a favore di imprese tabacchicole che a seguito di 
rinuncia alla coltivazione del tabacco fuoriescono dal comparto. 
L'applicabilità di detti regolamenti è limitata al periodo 2002 - 2006. 

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: miglioramento della qualità dei 
prodotti agricoli diversi dal tabacco

Nell'ambito dell'attuazione dei Reg Ce 2182/02 e Reg. 1881/05 non sono 
state realizzate azioni di partecipazione degli agricoltori ai sistemi 
agroalimentari. In ogni caso è possibile il controllo e la verifica dei 
beneficiari delle normative in questione tramite portale SIAN. 

. Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: incentivazione alla diversificazione 
delle attività aziendali (agricole)

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 prevedono finanziamenti per 
azioni di riconversione a favore di imprese tabacchicole che a seguito di 
rinuncia alla coltivazione del tabacco fuoriescono dal comparto. 
L'applicabilità di detti regolamenti è limitata al periodo 2002 - 2006. 

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: formazione destinata ai produttori 
e connessa con la creazione di nuovi orientamenti 
di produzioni agricole diverse dal tabacco

I beneficiari della misura (regione campania, altri Enti e organismi 
specializzati per l’erogazione di attività formative accreditati dalla 
Regione Campania)  sono diversi dai soggetti interessati alle azioni di 
formazione ed informazione previsti dai Regg. CE 2182/02 e 1881/05.

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: creazione di strutture di 
commercializzazione di prodotti di qualità diversi 
dal tabacco

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 prevedono finanziamenti per 
azioni di riconversione a favore di imprese tabacchicole che a seguito di 
rinuncia alla coltivazione del tabacco fuoriescono dal comparto. 
L'applicabilità di detti regolamenti è limitata al periodo 2002 - 2006. 

Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

 soluzioni 
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TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: creazione servizi per l'economia e 
la popolazione rurale

  I beneficiari della misura sono diversi dai soggetti interessati alle azioni 
di formazione ed informazione previsti dai Regg. CE 2182/02 e 1881/05.

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: diversificazione delle attività 
agricole o prossime all'agricoltura-incentivazione 
delle attività turistiche e artigianali

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 prevedono finanziamenti per 
azioni di riconversione a favore di imprese tabacchicole che a seguito di 
rinuncia alla coltivazione del tabacco fuoriescono dal comparto. 
L'applicabilità di detti regolamenti è limitata al periodo 2002 - 2006. 

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: diversificazione delle attività 
agricole o prossime all'agricoltura-incentivazione 
delle attività turistiche e artigianali

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 prevedono finanziamenti per 
azioni di riconversione a favore di imprese tabacchicole che a seguito di 
rinuncia alla coltivazione del tabacco fuoriescono dal comparto. 
L'applicabilità di detti regolamenti è limitata al periodo 2002 - 2006. 

.Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

Azioni singole: diversificazione delle attività 
agricole o prossime all'agricoltura-incentivazione 
delle attività turistiche e artigianali

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 prevedono finanziamenti per 
azioni di riconversione a favore di imprese tabacchicole che a seguito di 
rinuncia alla coltivazione del tabacco fuoriescono dal comparto. 
L'applicabilità di detti regolamenti è limitata al periodo 2002 - 2006. 

L Nella fase di istruttoria della domanda di 
adesione all'azione verrà  verificato che il 
medesimo intervento non sia già stato realizzato a 
valere sul Fondo Comunitario per il tabacco. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

azioni d'interesse generale: studi sulle opportunità 
di riconversione verso altre colture o attività

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 hanno previsto il finanziamento 
di progetti di ricerca e di studi tesi ad individuare colture 
agronomicamente ed economicamente alternative al tabacco, alla 
divulgazione dei risultati presso le aziende interessate ed alla formazione 
degli operatori. 

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il Tabacco, attraverso la 
Banca dati MIPAAF, che gestisce le attività di che 
trattasi. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

azioni d'interesse generale: operazioni di 
orientamento e assistenza per produttori che 
abbandonano la produzione del tabacco

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 hanno previsto il finanziamento 
di progetti di ricerca tesi ad individuare colture agronomicamente ed 
economicamente alternative al tabacco, alla divulgazione dei risultati 
presso le aziende interessate ed alla formazione degli operatori. Tali 
azioni sono state svolta da enti ed istituti di ricerca, individuabili tramite 
MIPAAF.

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il Tabacco, attraverso la 
Banca dati MIPAAF, che gestisce le attività di che 
trattasi. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

azioni d'interesse generale: operazioni di 
orientamento e assistenza per produttori che 
abbandonano la produzione del tabacco

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 hanno previsto il finanziamento 
di progetti di ricerca tesi ad individuare colture agronomicamente ed 
economicamente alternative al tabacco, alla divulgazione dei risultati 
presso le aziende interessate ed alla formazione degli operatori. Tali 
azioni sono state svolta da enti ed istituti di ricerca, individuabili tramite 
MIPAAF.

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il Tabacco, attraverso la 
Banca dati MIPAAF, che gestisce le attività di che 
trattasi. 
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TABACCO Reg CE 
1234/07

azioni d'interesse generale: realizzazione di 
esperienze innovative di carattere dimostrativo. + 
operazioni di diffusione e di promozione dei 
risultati

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 hanno previsto il finanziamento 
di progetti di ricerca tesi ad individuare colture agronomicamente ed 
economicamente alternative al tabacco, alla divulgazione dei risultati 
presso le aziende interessate ed alla formazione degli operatori. Tali 
azioni sono state svolta da enti ed istituti di ricerca, individuabili tramite 
MIPAAF.

Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il Tabacco, attraverso la 
Banca dati MIPAAF, che gestisce le attività di che 
trattasi. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

azioni d'interesse generale: realizzazione di 
esperienze innovative di carattere dimostrativo. + 
operazioni di diffusione e di promozione dei 
risultati

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 hanno previsto il finanziamento 
di progetti di ricerca tesi ad individuare colture agronomicamente ed 
economicamente alternative al tabacco, alla divulgazione dei risultati 
presso le aziende interessate ed alla formazione degli operatori. Tali 
azioni sono state svolta da enti ed istituti di ricerca, individuabili tramite 
MIPAAF.

Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il Tabacco, attraverso la 
Banca dati MIPAAF, che gestisce le attività di che 
trattasi. 

TABACCO Reg CE 
1234/07

azioni d'interesse generale: realizzazione di 
esperienze innovative di carattere dimostrativo. + 
operazioni di diffusione e di promozione dei 
risultati

Il Reg. Ce 2182/02 ed il Reg. Ce 1881/05 hanno previsto il finanziamento 
di progetti di ricerca tesi ad individuare colture agronomicamente ed 
economicamente alternative al tabacco, alla divulgazione dei risultati 
presso le aziende interessate ed alla formazione degli operatori. 

 Nella fase di istruttoria della domanda di adesione 
all'azione verrà  verificato che il medesimo 
intervento non sia già stato realizzato a valere sul 
Fondo Comunitario per il Tabacco, attraverso la 
Banca dati MIPAAF, che gestisce le attività di che 
trattasi. 
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Pagamenti diretti [articolo 41, paragrafo 3, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009]

   
Articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 

ITALIA. 

Decreto Ministeriale del 29/07/2009 

Possibile 
sovrapposizione con 
misure/azioni PSR. 

MOTIVAZIONE DEMARCAZIONE 

Art. 3. Commi 1 e 2. Pagamenti 
annuali supplementari a favore dei 
detentori di vacche nutrici delle 
razze iscritte ai libri genealogici 
ed ai registri anagrafici, elencate 
nell'allegato 1. 

Misura 214:
  

Azione e1) razze 
minacciate di estinzione 

Il premio previsto dall’azione e1 
comprende i costi legati 

all’allevamento ed all’iscrizione ai 
LL.GG degli animali appartenenti 

alle razze in via di estinzione 
(bovino Agerolese), che devono 
essere quindi escluse dai benefici 

dell’art. 3 c. 1 del DM 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68, per le razze in via 
di estinzione previste dalla Misura 

214: azione e1) non possono
accedere alla stessa misura 214 - 

e1) del PSR per le medesime razze 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura 

I beneficiari dell'articolo 68
possono beneficiare dell'aiuto 

della misura 214 del PSR   

Settore 
Bovino 

Art. 3. Commi 3 e 4. Pagamenti 
annuali supplementari a favore dei 
detentori di capi bovini macellati 
in età compresa  tra 12 e 24 mesi 
(permanenza minima in 
allevamento di almeno 7 mesi 
prima della macellazione) a 
condizione che i bovini medesimi 
siano allevati in conformità ad un 
disciplinare di etichettatura
facoltativa  ai sensi del Reg. CE 
1760/2000 ovvero, in conformità a 
sistemi di qualità DOP, IGP o 
riconosciuti dal MIPAAF 

Misura 132 La Misura 132 prevede il sostegno 
per i produttori che partecipano ai 
sistemi di qualità, in particolare 

per il settore bovino: etichettatura
facoltativa  ai sensi del Reg. CE 

1760/2000, sistemi di qualità 
DOP, IGP o riconosciuti dal 

MIPAAF 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 relativi a sistemi di 
qualità, in particolare per il settore 
bovino: etichettatura facoltativa  ai 

sensi del Reg. CE 1760/2000, 
sistemi di qualità DOP, IGP o 
riconosciuti dal MIPAAF non 

possono accedere alla  misura 132 
del PSR  
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Art. 4 c. 1 lettera a) 

pagamenti annuali

supplementari a favore degli 

allevatori di ovicaprini, che 

acquistano montoni riproduttori 

geneticamente selezionati, iscritti 

ai Libri genealogici e ai Registri 

anagrafici 

Misura 214:
  

Azione e1) razze 
minacciate di estinzione 

  

Il premio previsto dall’azione e1 
comprende i costi legati 

all’allevamento ed all’iscrizione ai 
LL.GG degli animali allevati, non 
comprende premi per l’acquisto di 

riproduttori 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68, per le razze in via 
di estinzione previste dalla Misura 
214: azione e1) possono accedere 

alla stessa misura 214 - e1) del 
PSR per le medesime razze. Non 

vi è sovrapposizione. 
. 

Art. 4 c. 1 lettera b) 

pagamenti annuali

supplementari a favore degli 

allevatori di ovicaprini, che 

detengono montoni riproduttori 

geneticamente selezionati, iscritti 

ai Libri genealogici e ai Registri 

anagrafici  

Misura 214:
  

Azione e1) razze 
minacciate di estinzione 

Il premio previsto dall’azione e1 
comprende i costi legati 

all’allevamento ed all’iscrizione ai 
LL.GG degli animali allevati 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68, per le razze in via 
di estinzione previste dalla Misura 

214: azione e1) non possono
accedere alla stessa misura 214 - 

e1) del PSR per le medesime razze 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura 

I beneficiari dell'articolo 68
possono beneficiare dell'aiuto 

della misura 214 del PSR  . 

Settore 
Ovicaprino 

Art. 4 c. 1 lettera c) 
pagamenti annuali
supplementari a favore degli 
allevatori di ovicaprini, che 
macellano capi ovicaprini 
certificati ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006, ovvero 
certificati ai sensi di sistemi di 
qualità riconosciuti 

Misura 132 Non vi è sovrapposizione in 
quanto al momento non sono 

riconosciuti sistemi di qualità per 

Solo se saranno riconosciuti 
sistemi di qualità per il settore 

ovicaprino: i beneficiari dell'aiuto 
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il settore ovicaprino  a titolo dell'articolo 68 relativi a 
sistemi di qualità certificati ai 

sensi del regolamento 
(CE) n. 510/2006, non possono 

accedere alla  misura 132 del PSR 
Art. 4 c. 1 lettera d) 
Pagamenti annuali
supplementari a favore degli 
allevatori che allevano capi 
ovicaprini nel rispetto di un carico 
di bestiame pari o inferiore a 
1UBA/ha di superficie foraggera.

Misura 214:
  

Azione d2) sostegno al 
pascolo estensivo 

Il premio previsto dall’azione d2 
prevede un impegno legato al 
carico massimo di bestiame, 

variabile in relazione alla 
localizzazione dei pascoli, da 1,2 a 

1,86 UBA/ha. 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 non possono 
accedere all'azione d2 della 

misura 214 del PSR 

Misura 214 
Azione b) agricoltura 

biologica 

Il premio previsto dalla azione b  
misura 214 prevede la 

compensazione dei costi di 
certificazione e non è quindi 

compatibile 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 per lo stesso 

prodotto non possono accedere 
all'azione b ella misura 214 del 

PSR 

Olio di oliva Art. 5 c. 1. 
Sostegno per il miglioramento 
della qualità dell'olio di
oliva a favore dei produttori che 
conducono aziende olivicole
iscritte al sistema dei controlli per 
il rispetto di un disciplinare
di produzione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 510/2006 e ai
produttori olivicoli che certificano 
prodotto biologico ai sensi del
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio del 28 giugno 2007
relativo all'agricoltura biologica.  

Misura 132 La Misura 132 prevede il sostegno 
per i produttori che partecipano ai 

sistemi di qualità. 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 relativi a sistemi di 

qualità certificati ai sensi del 
regolamento 

(CE) n. 510/2006, non possono 
accedere alla  misura 132 del PSR 

Latte Art. 6. 
Sostegno specifico per il 
miglioramento della qualità del 
latte a favore dei produttori che 
producono latte crudo di vacca 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 possono accedere 

alla misura 214 del PSR  . 
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 Art. 7. c. 1 e c. 2 
Sostegno specifico per il 
miglioramento della qualità del 
tabacco, per le produzioni 
appartenenti ai gruppi varietali 
01–02– 03 –04. 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 possono accedere 

alla misura 214 del PSR   

Tabacco 

Art. 7. c. 5 e c. 6 
Sostegno specifico per il 
miglioramento della qualità del 
tabacco Kentucky destinato alla 
produzione da fascia per sigaro e 
Nostrano del Brenta. 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 possono accedere 

alla misura 214 del PSR   

Zucchero Art. 8. 
Sostegno specifico per il 
miglioramento della qualità dello 
zucchero ai produttori che 
coltivano barbabietola da
zucchero ed utilizzano sementi 
certificate e confettate 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 possono accedere 

alla misura 214 del PSR  . 

Floricoltura Art. 9. 
Sostegno specifico per il 
miglioramento della qualità della 
Danaee racemosa (Ruscus) per la 
produzione di fronde recise 
secondo un disciplinare di 
produzione volontario 
riconosciuto dal MIPAAF 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 possono accedere 

alla misura 214 del PSR  . 

Attività 
agricole 
con benefici 
ambientali 

Art. 10. 
Sostegno per specifiche attività 
agricole che apportano benefici
ambientali aggiuntivi in favore 
degli agricoltori che attuano 
tecniche di avvicendamento 
triennale delle colture, che 

Misura 214: 
nessuna sovrapposizione 

Non vi è sovrapposizione con 
nessuna azione della misura. Gli 

avvicendamenti non sono previsti 
nel PSR 

I beneficiari dell'aiuto a titolo 
dell'articolo 68 possono accedere 

alla misura 214 del PSR  .. 
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prevedano la coltivazione, nella 
medesima superficie, almeno per 
un anno di cereali e almeno per un 
anno di colture proteiche o di 
oleaginose. 


