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Indicazioni operative per la compilazione delle domande di aiuto/pagamento, annualità 2016 per gli interventi: 
12.1.1 “Indennità prati stabili di pianura”  
10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, sotto intervento 10.1.5.2 - Prati stabili 
 
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 
 
L’intervento 12.1.1 “Indennità prati stabili di pianura” indennizza in particolare la perdita di reddito derivante dal divieto di dissodare e convertire in seminativo i prati permanenti tutelati 
dalla Direttiva 92/43/CE Habitat ricadenti dentro la Rete Natura 2000 regionale. 

Come noto l’articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune prevede un pagamento di base per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente “greening”. 

Gli agricoltori (ad eccezione dei “piccoli agricoltori”) che intendono percepire tale beneficio sono tenuti, a mantenere i prati permanenti esistenti (art. 45). 

Come previsto dal regolamento, i pagamenti diretti concessi per il mantenimento dei prati permanenti “greening” non possono cumularsi con i pagamenti degli impegni derivanti dalla 
Misura 12, intervento 12.1.1, in osservanza al principio comunitario del “non-doppio finanziamento” o “no double funding”, che stabilisce l’obbligo di evitare che uno stesso tipo di 
operazione/impegno possa ricevere un sostegno da più di uno strumento finanziario dell’Unione.  

Pertanto, al fine di garantire il pieno rispetto del principio comunitario del “non doppio finanziamento” sulle superfici ammissibili a sostegno per la Misura 12.1.1, sarà possibile percepire 
alternativamente o il sostegno del PSR o il pagamento diretto in applicazione dell’art 45. 

In attesa dell’individuazione da parte dell’organismo pagatore delle particelle che possono essere ricomprese tra i prati permanenti di cui all’art. 45 del reg. UE 1307/2013, per l’annualità 
2016, la Regione attiverà la Misura 12, Intervento 12.1.1, unicamente all’interno della Rete Natura 2000. Per quanto riguarda le   unità prative localizzate all’esterno di Natura 2000, la 
Regione provvederà ad attivare uno specifico bando.  

Si precisa che sulle superfici ammissibili a sostegno per la Misura 12.1.1 è possibile cumulare l’aiuto di cui alla  Misura 10 del PSR pagamenti agro climatico ambientali, Intervento 10.1.5 
Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, sotto intervento 10.1.5.2 - Prati stabili o alternativamente  l’aiuto di cui alla misura 11 del PSR Agricoltura biologica, ad eccezione delle 
particelle classificate nel fascicolo aziendale come macrouso pascolo. In tutti i  casi rimane la possibilità di cumulare l’aiuto previsto dalla  misura 13 “Indennità a favore degli agricoltori 
delle zone montane”. Si ricorda inoltre  che la misura 12, come tutte le misure del PSR,  non è cumulabile con aiuti di stato concessi per le stesse finalità. 

Tabella per la valutazione delle possibilità di cumulo dell’aiuto sulle medesime superfici 

 
Domanda unica 

regime piccoli agricoltori  
Domanda 

unica 

Int. 10.1.5.2 
Oppure  
Mis 11 

 
Mis 13 

Int 12.1.1 SI NO SI SI 
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