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SCHEDA INFORMATIVA  P.S.R.  2014 – 2020 

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico ambientali” –  

Operazione 10.1.1 – “Produzione Integrata” 

 

   

Descrizione della tipologia di Operazione  

L’operazione sostiene l’adozione di tecniche di produzione integrata quale sistema a basso impatto ambientale basato sulla 

autovalutazione dell’agroecosistema nel suo complesso, valorizzando i metodi e mezzi agronomici di difesa delle produzioni agricole 

e riducendo al minimo gli imput chimici con interventi mirati in specifici periodi correlati alla fase fenologica della coltura ed allo 

sviluppo dei patogeni  

 

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: 

  PREMI AGGIUNTIVI 

 Premi di base Confusione 

sessuale 

Bio controllo Controllo 

adulticida 

Sovesci 

biofumiganti 

Potatura 

Colture Euro/ettaro Euro/ettaro 

Frutticole 336,60 122,00 N.P. N.P. 

Olivo 190,60 N.P. 71,90 N.P. 92,40 

Orticole 128,40 N.P. 97,60 99,00 N.P. 

 

 

 Requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno  

- Costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale;  

- S.A.U. minima di un ettaro;  

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

- Assoggettamento agli impegni dell’intera S.A.U. aziendale della tipologia colturale richiesta a premio (olivo-frutticole-orticole).  

 
Tipologia di impegni  

- Osservanza del Disciplinare di Produzione Integrata e delle Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle 

erbe infestanti;  

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

- Durata dell’impego di 5 anni a partire dal 15 maggio 2017;  

- Scelta di un Organismo di Controllo tra quelli accreditati dal Mipaaf, per la verifica dei metodi di produzione e della 

documentazione al DPI e NDI della Regione Puglia.  

 
Criterio di priorità  

In caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione, sarà applicata una priorità in ordine crescente di superficie oggetto di impegno.  

 

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 
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