
M 13 – Operazione 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

Obiettivi:
- compensare le difficoltà di conduzione e il minor reddito delle imprese agricole derivanti dagli svantaggi naturali delle zone di montagna 
- supportare la popolazione rurale, il mantenimento del paesaggio rurale e un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente a basse 
emissioni di carbonio

- agricoltori in attività nelle zone montane (tutto il 
territorio provinciale)
- aziende con sede legale al di fuori della PAT per 
le superfici situate sul territorio provinciale a 
condizione che abbiano costituito un fascicolo 
aziendale
-sistemi agricoli coinvolti: 

-zootecnico intermedio (superfici foraggere 
con un carico ≥ 0,2 UBA/ha e ≤ 4 UBA/ha); 
- sistema agricolo zootecnico estensivo, 
delle colture erbacee e seminativi 
(superfici foraggere con un carico < 0,2 
UBA/ha;  
- arboricoltura intensiva (melo, pero, 
pesco, ciliegio, vite, kiwi…); 
- arboricoltura estensiva (colture estensive 
quali olivo, castagno, susino e frutta a 
guscio);
- ortofloricoltura (comprese patata, piante 
officinali e colture utilizzate per il sovescio 
nella rotazione orticola).

Condizioni di ammissibilità:
• Per gli agricoltori in attività
proseguire l’attività agricola in zona 
montana;
• sfalcio annuale delle superfici a 
prato e a foraggere avvicendate con 
asporto del foraggio sfalciato;

Impegni
• pascolamento delle superfici di 
malga ammesse a premio per almeno 
60 gg (30 gg per transumanti)
• aziende transumanti: garantire la 
presenza del gregge sul territorio 
provinciale per almeno 5 mesi

La superficie minima netta 
ammissibile a premio:
≥ 1,5 ha per il sistema 
agricolo zootecnico e colture 
erbacee e seminativi, 
≤ 0,5 ettari per gli altri 
sistemi
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Focus area 4A - Risorse 73.214.451 €
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- Premio annuo a chi presenta una domanda annuale di adesione e in possesso dei requisiti 
- Anticipi fino ad una massimo del 75% del premio annuo ammissibile

Gli importi del premio sono incrementati in base ad un fattore moltiplicativo relativo: 
- alla pendenza media dei terreni lavorati dall’azienda (variazione fra 1,2 e 1,6) 
- all’altitudine media della SAU (variazione fra 1 e 1,7)

Decurtazione del 100%Superficie oggetto di IC maggiore di 80,01 ha

Decurtazione del 50%Superficie oggetto di IC tra 40,01 e 80,00 ha

Decurtazione del 25%Superficie oggetto di IC tra 20,01 e 40,00 ha 

nessunaSuperficie oggetto di IC sino a 20,00 ha 

DecurtazioneClassi di Superficie

360,006) ortofloricoltura

360,005) arboricoltura estensiva 

90,00
4) arboricoltura intensiva (viticoltura ubicata su terreni ad altitudine > a 
300 mslm)

70,003) zootecnico estensivo, colture erbacee e seminativi

220,002) zootecnico intermedio

Importo del premio €/HASistema agricolo

Inoltre, l'importo del premio è degressivo rispetto alla superficie
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