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ALLEGATO 8 
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell’11 luglio 2008 

 
 

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI  
 
 

1) OBIETTIVI 
 

I pagamenti agroambientali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo 
sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. 

L’obiettivo è di incoraggiare gli agricoltori ad introdurre o mantenere metodi di 
produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell’ambiente, del 
paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, il mantenimento e lo sviluppo 
della biodiversità, promuovendo una gestione sostenibile dei terreni coltivati, in 
particolare salvaguardando le risorse acqua e suolo. 

Pertanto, gli obiettivi specifici delle azioni proposte sono i seguenti: 
1. introduzione di metodi di produzione agricola a minore impatto ambientale 

(agricoltura integrata), attraverso una riduzione dell’uso di: 
- prodotti chimici (trattamenti fitosanitari, diserbanti, disseccanti); 
- nitrati provenienti da reflui zootecniche o da concimi chimici, organici, 

o chimico-organici; 
2. il mantenimento dell’agricoltura biologica zootecnica e vegetale; 
3. l’introduzione od il mantenimento di razze bovine ed ovicaprine valdostane 

autoctone a rischio di estinzione. 
 
 
 
2) BENEFICIARI 

Possono beneficiare dei premi gli agricoltori, singoli o associati residenti in Valle 
d’Aosta, le cui aziende sono situate totalmente o prevalentemente sul territorio 
valdostano e che rispettano i requisiti di accesso richiesti nella descrizione delle 
singole Azioni. 
Non possono partecipare alla presente Misura gli agricoltori che aderiscono ai premi 
previsti dall’art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 concernenti la riduzione del carico 
animale. 

 
 
 
3) REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE 
 

Per l’intervento “Foraggicoltura” e “Produzioni foraggere biologiche” il limite minimo 
di superficie è di 2.000 mq come somma di prati e pascoli; per l’intervento 
“Alpicoltura” il limite minimo è di 10.000 mq di prato/pascolo; per gli interventi 
“Viticoltura e Frutticoltura” e “Produzioni viticole e frutticole biologiche” il limite 
minimo è di 1.000 mq di frutteto e/o vigneto; per l’intervento “Agricoltura Biologica” 
produzione di erbe e piante aromatiche e officinali biologiche, produzione di piccoli 
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frutti e produzioni orticole biologiche il limite minimo è di 500 mq; per ciò che 
concerne le superfici multifunzionali, queste sono interessate da provvidenze e calcolo del 
carico pari a quelli stabiliti per le corrispondenti qualità colturali descritte nell’Allegato 1 
(Glossario e Definizioni). 
 
 

4) SUPERFICI AMMESSE A PAGAMENTO 
 

Aziende di alpeggio 
 
Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di 
allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ha per UBA* 
di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto 
salvo il carico animale massimo di cui all’Allegato 5 del PSR, e il limite massimo di 
superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari. 

 
Aziende di fondovalle 
 

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore 
alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa; la determinazione di tale parametro è limitata 
agli animali singolarmente detenuti dall’azienda richiedente il premio. 
Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in 
azienda: per ogni UBA* allevata sono ammessi a premio 1 ettaro di pascolo. 
Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore 
alle 0,5 UBA*/ha di superficie prativa. 
 
 

5) AMMONTARE DEGLI AIUTI E OBBLIGHI 
 
Azione 1: Foraggicoltura 
 

Intervento: RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE 
 
Beneficiari 
 
Possono aderire all’intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto 
riportati; le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici foraggere di 
fondovalle e mayen (prati e pascoli). 

 
Modulazione del premio 
 
All’atto di adesione al primo anno di impegno, è corrisposto un premio a seconda 
della fascia di appartenenza come di seguito riportato: 

 
Fascia di carico iniziale 

(UBA*/ha) 
da 4,0 a 3,41 da 3,40 a 2,81 da 2,80 a 2,21 

Premio corrisposto al 1° 
anno di adesione (€/ha) 350 310 270 
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All’inizio del secondo anno di impegno, all’atto della verifica del carico animale 
(estrazione della scheda di stalla), l’azienda agricola deve dimostrare il carico animale 
corretto (inferiore o uguale a 2,2 UBA*/ha): per le aziende che hanno raggiunto il 
carico animale corretto, il premio è pari all’importo corrisposto per l’adesione 
all’intervento “Gestione ambientale dei prati permanenti” (230 €/ha). 
 
Obblighi: 
 
− rispetto della condizionalità; 
− eliminazione delle concimazioni chimiche; 
− riduzione del carico animale a 2,2 UBA*/ha. 
 
 

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENT I 
 

Beneficiari 
 

Possono aderire all’intervento le aziende non zootecniche che rispettano gli obblighi 
sotto riportati; le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici foraggere di 
fondovalle e mayen (prati). 

 
Modulazione del premio 
 
In base alla provenienza della sostanza organica (letame), ovvero da azienda 
zootecnica con impegno agroambientale o da azienda zootecnica convenzionale, il 
premio è pari a 230 €/ha nel primo caso e di 180 €/ha nel secondo. 
 
Obblighi: 
− rispetto della condizionalità; 

− eliminazione delle concimazioni chimiche e apporto esclusivo di letame, 
garantite attraverso un accordo fra aziende foraggicole e aziende zootecniche 
(esempio Contratto fieno-letame, dichiarazione di approvvigionamento). 

 
 
Azione 2: Alpicoltura 

 
Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI 

FORAGGERE DI ALPEGGIO 
 
Beneficiari 

 
Possono aderire all’intervento le aziende di alpeggio che rispettano gli obblighi sotto 
riportati. Le colture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di alpeggio 
(prati e pascoli). 
 
Entità del premio 

 
Il premio corrisposto per l’adesione al presente intervento è di 75 €/ha. 
Obblighi: 

− rispetto della condizionalità; 
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− riduzione del carico animale da 0,8 UBA*/ha della BPAn a 0,5 UBA*/ha; 
− il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA*/ha; 
− divieto di concimazione minerale; 
− pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata; 
− assicurare la custodia continua delle mandrie. 

 
 
Azione 3: Viticoltura e Frutticoltura  
 
Beneficiari 

 
Possono aderire all’intervento le aziende agricole che rispettano gli obblighi sotto 
riportati; le colture ammesse a pagamento sono vigneti e frutteti. 

 
Entità del premio 

 
Il premio corrisposto per l’adesione al presente intervento è di 840 €/ha per la 
viticoltura e di 775 €/ha per la frutticoltura. 

 
Obblighi 

− rispetto della condizionalità; 
− in viticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare 

il limite di 45 U/ha di N totale (- 47% rispetto alle BPAn). La quota apportata 
con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la 
stagione vegetativa. Ove l’accesso al fondo lo permetta, utilizzare in 
prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo. 

− in frutticoltura, impiego di fertilizzanti i cui apporti annui non devono superare 
il limite di 55 U/ha di N totale (- 45 % rispetto alle BPAn). La quota apportata 
con concimi organo-minerali può essere frazionata nel tempo durante la 
stagione vegetativa. Ove l’accesso al fondo lo permetta, utilizzare in 
prevalenza le concimazioni organiche con letame maturo. 

 
Per entrambe le colture, sono inoltre previsti i seguenti obblighi: 
− divieto di impiego di liquami; 
− obbligo di compilazione del “Registro dei fertilizzanti” in cui devono essere 

riportate tutte le utilizzazioni degli stessi; 
− obbligo di detenzione delle fatture di acquisto e/o di documenti probanti il 

carico di magazzino dei fertilizzanti. 
 
Sia per la viticoltura che per la frutticoltura, le aziende aderenti devono adottare 
sull’intera superficie aziendale le disposizioni tecniche contenute dei “Disciplinari di 
produzione integrata” (norme generali e di coltivazione) delle diverse colture, 
conformemente alle linee guida approvate dal "Comitato tecnico scientifico 
nazionale” istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005. 
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Azione 4: Salvaguardia razze in via d’estinzione 

 
Beneficiari 

 
Possono aderire all’intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto 
riportati. 

 
Entità del premio 

 
Il premio corrisposto per l’adesione alla presente Azione è riportato nella tabella 
seguente: 

 

Razza autoctona in via di estinzione Premio 
(€/UBA*) 

Castana Valdostana (bovina) 200 

Pezzata nera valdostana (bovina) 200 

Caprina Valdostana 200 

Ovina Rosset 200 

 
 

Obblighi: 
− rispetto della condizionalità; 
− iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze; 
− riproduzione in purezza di un numero di UBA* almeno pari a quello per il 

quale è stato richiesto l'aiuto, lasciando comunque la possibilità di sostituire, 
nel corso dell’impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche 
di purezza genealogica; 

− rispetto del carico massimo di 4 UBA*/ettaro; 
− allevare almeno 1 UBA* per le razze bovine e almeno 0,6 UBA* per quelle 
ovi-caprine. 
 
 
 

Azione 5: Agricoltura biologica (zootecnica e vegetale) 
 
Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA 

 
Beneficiari 

 
Possono aderire all’intervento le aziende zootecniche che rispettano gli obblighi sotto 
riportati. Le colture ammesse a pagamento sono tutte le superfici prative e pascolive 
di fondovalle e mayen. 
 
Entità del premio 

 
Il premio corrisposto per l’adesione alla presente Azione è pari a 450 €/ha. 
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Obblighi: 
− rispetto della condizionalità; 
− adottare le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 
834/07; 
− iscrizione nell’elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. 

N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in 
possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dall’Organismo di controllo 
competente; 

− rispettare integralmente i vincoli derivanti dall’applicazione del Reg (CE) 
1804/99, e della legge regionale 8/01; 

− l’impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle 
qualità colturali prative e pascolive; 

− in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le 
informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di 
ispezione, ecc.) necessari all’esecuzione dei controlli, nonché consentire il 
prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad 
analisi; 

− rispettare il carico massimo di 2,2 UBA*/ha su base annua, come stabilito 
dalla legge regionale 8/01 il cui calcolo utilizza i parametri relativi alle misure 
agroambientali; 

− tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda devono essere allevati 
secondo le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 
834/07. 

 
 

Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA VEGETALE 
 
Beneficiari 

 
Possono aderire all’intervento le aziende agricole che rispettano gli obblighi sotto 
riportati. Le colture ammesse a pagamento sono illustrate di seguito. Per le 
“Produzioni foraggere biologiche” sono ammesse a pagamento solo le superfici 
foraggere sfalciate di fondovalle. 

 
Entità del premio 

 
I premi corrisposti per l’adesione al presente intervento sono riportati nella tabella 
seguente: 

 

Tipologia di coltura/produzione Premio (€/ha) 

Viticoltura e frutticoltura biologiche 900 

Erbe e piante aromatiche e officinali biologiche 400 

Piccoli frutti biologici 400 

Produzioni foraggere biologiche 350 

Produzioni orticole biologiche 300 
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Obblighi: 
− rispetto della condizionalità; 
− adottare le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 
834/07; 
− iscrizione nell’elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. 

N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in 
possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dall’Organismo di controllo 
competente; 

− rispettare integralmente i vincoli derivanti dall’applicazione del Reg (CE) 
1804/99, e della legge regionale 8/01; 

− l’impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle 
qualità colturali prative; 

− conservare la documentazione prescritta dal regolamento comunitario in 
materia di agricoltura biologica; 

− in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le 
informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di 
ispezione, ecc.) necessari all’esecuzione dei controlli, nonché consentire il 
prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad 
analisi. 

 
 
 

6) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA ZOOTECNICA 
 
Ai fini della determinazione della consistenza zootecnica dell’azienda di fondovalle e 
di alpeggio, sono utilizzati i dati ufficiali contenuti nell’Anagrafe regionale del 
bestiame e delle aziende di allevamento istituita con legge regionale n. 17, del 26 
marzo 1993, in applicazione della corrispondente normativa comunitaria. L’ente 
gestore dell’Anagrafe è responsabile del ricevimento, della registrazione dei dati e del 
loro controllo. L’acquisizione dei dati è effettuata tramite estrazioni dal sistema 
informatico zootecnico (SIZO) che fa capo all’anagrafe regionale del bestiame. 
 
L’acquisizione dei dati è finalizzata a: 

a) determinare il carico animale unitario su base annua verificando i limiti 
imposti per ogni intervento; 

b) differenziare le aziende zootecniche da quelle non zootecniche; 
c) determinare la superficie a pascolo ammissibile a pagamento. 
 
 
 
7) CARICO ANIMALE CORRETTO 

 
Nel rispetto delle limitazioni previste dall’Allegato 5 al PSR, possono accedere alla 
Misura le aziende agricole che dimostrano un carico animale su base annua inferiore 
a:  

- per l’Intervento “Riduzione del carico animale”: da 4,0 UBA*/ha, nel 
primo anno di adesione, fino a ad un carico inferiore o uguale a 2,2 
UBA*/ha su base annua per il restante periodo di impegno; 

- per l’Intervento “Alpicoltura”: carico su base annua non inferiore a 0,1 
UBA*/ha e non superiore a 0,5 UBA*/ha. 



Allegato 8 alla DG 2030/08 
Misura 214 – Pagamenti agroambientali 

Coefficienti di conversione in UBA 

 

Specie animali UBA 

Bovini autoctoni 0/6 mesi 0,4 
Bovini autoctoni 6/24 mesi 0,6 
Bovini autoctoni oltre 24 mesi 1 
Ovi-caprini 0,15 
Equini 1 
Bovini alloctoni 0/6 mesi 0,52 
Bovini alloctoni 6/24 mesi 0,78 
Bovini alloctoni oltre 24 mesi 1,3 

 
 
 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La principale modalità di presentazione delle domande è a sportello con 
l’individuazione, di anno in anno, dei termini di presentazione. 
 
 
 

9) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’ DEI PROGETTI 
 

Sono applicati i seguenti criteri di selezione: 

Criteri di selezione Punteggio 

1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*: 

più del 50% della superficie aziendale 12 punti 

meno del 50% della superficie aziendale 8 punti 

2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)**: 

più del 50% della superficie aziendale 10 punti 

meno del 50% della superficie aziendale 8 punti 

3) Agricoltori aderenti agli interventi di agricoltura biologica*** 8 punti 

* L’elenco dei siti Natura 2000 è riportato all’Allegato 7 al PSR 
** Secondo la definizione riportata all’Asse 4 del PSR 
** Intervento “Agricoltura biologica” della Misura 214 
 
 

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle 
imprenditrici; a parità di condizioni, in base alla data di presentazione delle istanze. 


