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NOVITA’ NEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Innumerevoli sono le scadenze che un imprenditore agricolo è tenuto a rispettare sia come
privato cittadino, che in qualità di legale rappresentante di un'azienda, soprattutto se
questa è impegnata in attività multifunzionali (da agriturismo a servizi di tutela ambientale,
da agricoltura sociale a produzione di energia rinnovabile). Scadenze riguardano
adempimenti di legge, ma anche presentazione di domande per acquisire determinati
contributi/agevolazioni. In merito a quest’ultimo aspetto tra le prossime scadenze di
maggiore interesse per gli agricoltori si segnala:
•

15 Giugno per la presentazione ad AGEA (tramite SIAN) delle domande di aiuto
PAC, calcolato in base ai titoli ed alla superficie agricola posseduta dal richiedente

•

15 Giugno per la presentazione ad AGEA (tramite SIAN) delle domande di aiuto
relative alle “Misure a superficie” del PSR Marche 2014/20 e più specificatamente
delle domande inerenti a:
1. conversione della azienda agricola dal metodo convenzionale al biologico, o
mantenimento dell’azienda in biologico (Misure 11.1 e 11.2)

2. introduzione in azienda di tecniche di pascolamento estensivo, nonché di
azioni a difesa e miglioramento del pascolo (Misura 10.1.c)
3. tutela delle cultivar vegetali (erbacee ed arboree) e delle razze animali a
rischio di estinzione iscritte nel Repertorio Regionale di ASSAM di cui alla LR
12/03 (Misura 10.1.d)
4. interventi a tutela delle aree agricole e forestali ricadenti nei Siti di Interesse
Comunitario (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) (Misura 12.1 e
12.2)
5. “indennità compensativa” a favore del mantenimento di attività colturali
agricole nelle zone montane di cui alla Direttiva CE 268/75 (Misura 13.1)
6. miglioramento del benessere degli animali bovini, ovicaprini e suini, oltre gli
standard previsti dalle vigenti norme di legge (Misura 14.1)
•

15 Giugno per la presentazione ad AGEA (tramite SIAN), delle domande di
conferma relative alle “Misure a superficie” che beneficiano di un premio
quinquennale, quali: Misura 11.1 e 11.2; Misura 10.1.a (adozione di tecniche di lotta
fitosanitaria guidata ed integrata); Misura 10.1.c; Misura 10.1.d; Misura 14.1; Misura
8.1 (nuovi impianti forestali, compresi quelli tartufigeni, per i quali, oltre al contributo
quinquennale per le cure colturali, si può usufruire anche di un indennizzo
decennale per il mancato reddito)
In merito alle suddette domande PAC e PSR si ricorda che:
1. possono essere presentate anche dopo la scadenza del 15 Giugno, ma
subendo una riduzione dell'aiuto pari a 1% per giorno di ritardo fino a 25
giorni (dopo tale termine la domanda non è più accettata)
2. nuove domande presentate nelle “Misure a superficie” del PSR debbono
essere inserite nel sistema informatico SIAR della Regione Marche entro il 24
Luglio 2018, pena la loro non ammissibilità

•

9 Giugno per la presentazione ad AGEA (tramite SIAN) da parte delle aziende
ricadenti nelle zone montane e nei Comuni del sisma 2016 delle domande di aiuto
per l’adozione della pratica inerente alla zootecnia estensiva (carico di bestiame
compreso tra 0,6 e 6 UBA/Ha di superficie a prato permanente). Aiuto, pari alla
differenza tra il valore medio dei diritti PAC posseduti dal richiedente nel 2015 ed il
valore medio unitario nazionale di tali diritti (comunque non oltre 250 €/Ha di
superficie a pascolo) è concesso nell'ambito del regime “de minimis” agricolo
(12.500 € di aiuti complessivamente percepiti in tale regime nei 2 anni precedenti e
nell’anno in corso)

•

7 Giugno per la presentazione ad AGEA (tramite SIAN) della domanda di sostegno
inerente alla assicurazione agevolata (contributo pari a 65% del costo della polizza)
sottoscritta nel 2017 contro le avversità atmosferiche ed i rischi di mercato, stipulata
con impresa assicurativa (anche in forma di “polizza collettiva”, avvalendosi degli
Organismi collettivi di difesa)

•

30 Giugno per la presentazione alla Regione (tramite SIAR) della dichiarazione di
avvenuto impiego e richiesta di carburante agevolato per anno 2018. Mancata
presentazione

di

tale

dichiarazione

determina

l'applicazione

di

sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €
•

30 Giugno per la presentazione ad AGEA (tramite SIAN) della domanda di
riconversione vigneti per la campagna 2018/2019. Al riguardo di evidenzia come:
a) è l'ultima campagna in cui si può beneficiare del contributo per il reimpianto
dei diritti acquisiti da soggetti terzi entro il 31/12/2015 (dopo il 30/06/2018
tali diritti rimangono validi, ma il reimpianto è effettuato con spesa a totale
carico dell’agricoltore)
b) Regione ha deciso di destinare a tale misura 4.360.000 € che, considerato
un contributo pari a 10.800 €/Ha, è in grado di soddisfare tutta la superficie
richiesta a reimpianto

c) rimpianto deve avvenire entro il 20/06/2020 (cioè meno di 2 anni dopo invio
della domanda, invece dei 3 anni consueti).
Per l’espletamento di tutte queste pratiche, come di altri adempimenti amministrativi, gli
imprenditori agricoli possono rivolgersi ai vari Centri di Assistenza Agricoli riconosciuti
(compreso il CAA CIA), che forniranno tutte le informazioni ed il supporto tecnico
informatico necessario.

