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SCHEDA INFORMATIVA P.S.R.  2014 – 2020 

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico ambientali” –  

Operazione 10.1.2 – “Incremento Sostanza Organica e Difesa dei Suoli” 

 

   

Descrizione della tipologia di Operazione  

L’operazione sostiene l’apporto di matrice organica nel terreno, nella forma di ammendanti organici commerciali e di biomasse 

vegetali con colture di sovescio, con l’obbiettivo di tutelare la fertilità e di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio. 

 

Beneficiari:  

Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che esercitano un'attività agricola e la cui azienda è situata 

nell'ambito del territorio della Regione Puglia. € 

 

Entità degli aiuti: 

 Premio in € per Ettaro per Anno 

APPORTO DI AMMENDANTI ORGANICI COMMERCIALI 374,00 

APPORTO DI BIOMASSA VEGETALE CON COLTURE DA SOVESCIO 291,50 

 

 

 Requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno  

- Costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale;  

- S.A.U. minima di 2 ettari;  

- Legittima conduzione delle superfici, in proprietà o in affitto.  

- Terreni aventi un contenuto di sostanza organica classificato “Basso” o “Normale” 

 
Tipologia di impegni  

- Avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (P.A.N.); 

- Tenuta ed aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino relative agli impieghi;  

- Conservazione della documentazione contabile e fiscale relativa all’attuazione delle tecniche oggetto di impegno;  

- Esecuzione di un’analisi del terreno per singola area omogenea; 

- Redazione di un Piano di fertilizzazione basato sui criteri riportati nel DPI; 

- mantenimento degli impegni per 5 anni a partire dal 15 maggio 2017;  

 
Criterio di priorità  

I criteri di selezione fanno riferimento al contenuto di sostanza organica dei suoli interessati, con priorità ai terreni con un contenuto 

classificato nelle categorie “Molto basso” e “Basso”.  

DOTAZIONE DI SOSTANZA ORGANICA (%) NEI TERRENI  PUNTI 

MOLTO BASSA 100 

BASSA 80 

MEDIA 60 

 

A parità di punteggio sarà data priorità alle aree omogenee con superfici oggetto d’intervento meno estese. 

 

Le informazioni su riportate sono generiche, il nostro staff è a Vostra disposizione per approfondimenti.  

 

Contattaci per un appuntamento: 

Dr.ssa Agr. Daniela Ugliola - cell. 333.7531927  

Dr. Agr. Filannino Ferdinando - cell. 377.2077392  

Fax. Ufficio 1782726853 

mailto:dr.filannino@gmail.com

