
 
 

NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE “PSR” 
 

RIAPERTURA DOMANDE DI PAGAMENTO E DI SOSTEGNO  
PER LE MISURE A SUPERFICE E DEL BENESSERE ANIMALE PER L’ANNO 2021 

 

Domande di pagamento per le misure a superficie: 
possono essere prorogate per la sesta annualità le misure del P.S.R. per l’Umbria 
2014/2020, per il pagamento dell’agricoltura integrata Misura 10.1 e per l’agricoltura 
biologica Misura 11.2 in scadenza al 14 giugno 2021. 
 
•  L’adesione da parte degli agricoltori alla proroga annuale deve avvenire in   
maniera volontaria mediante la presentazione della domanda di pagamento per 
l’annualità 2021. 
•   Il livello degli aiuti è pari a quello riconosciuto nella domanda di sostegno 2016. 
• La mancata adesione alla proroga degli impegni al sesto anno, comporta 
l’estinzione dell'impegno assunto.  
 

Domande di sostegno per le misure a superficie: 
è stata aperta la presentazione delle domande di sostegno annualità 2021, a valere 
sulle seguenti sotto misure/interventi del P.S.R. per l’Umbria 2014/2020: 

10.1.1 -  Rispetto dei disciplinari di produzione integrata; (senza sotto interventi) 
11.1.   -  Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell’agricoltura biologica; 
11.2.   -  Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell’agricoltura biologica; 
12.1.   -  Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000; 
12.2.   -  Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000; 
13.1.   -  Indennità compensativa per le Zone montane; 
13.2. - Indennità compensativa per le altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi. Tale intervento sarà rivolto alle aziende ricadenti nei seguenti Comuni: 
“Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo, 
Montecastello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Passignano sul 
Trasimeno, Spoleto, Todi, Umbertide, Allerona, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi 
dell’Umbria, Castel Viscardo, Ficulle, Lugnano in Teverina, Montecchio, 
Montegabbione, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, San Venanzo, Stroncone, 
Terni.” 
 
 
 
 

 
 



14.1 - Benessere degli animali: 
la misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento. 
 
14.1.1  Sistema di allevamento di suini all’aperto: 
l’intervento  è  rivolto  a  favore  delle  aziende  suinicole  che  utilizzano  il  sistema  di  
allevamento all’aperto per la specie suina. 
14.1.2  Sistema di allevamento bovino linea vacca - vitello: 
l’intervento è rivolto agli allevatori di bovini da carne che utilizzano il sistema di 
allevamento all’aperto con libertà di pascolamento degli animali e svezzamento 
naturale dei vitelli. 
14.1.3  Benessere degli animali per le filiere: bovina e bufalina da latte, bovina e 
bufalina da carne, ovicaprina ed equidi. 
L’intervento  è  rivolto  a  favore  delle  aziende  che  si  impegnano  ad  utilizzare  
nell’allevamento pratiche a livello gestionale, tecnico e sanitario che contribuiscono 
a migliorare il livello di benessere animale. 
 

******************** 
 
 
La concessione e l’erogazione degli aiuti potranno essere assentiti solo in esito alle 
nuove disponibilità finanziarie provenienti da economie su bandi emanati negli anni 
precedenti e/o a seguito di rimodulazione finanziaria del PSR, da allocare nella 
disponibilità delle misure in questione, in applicazione delle norme di transizione di cui 
al regolamento UE 2020/2220. 
Scadenza attuale, 17 maggio 2021, salvo possibili proroghe. 

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti, contattare gli Uffici Zona Coldiretti sul territorio. 

 


