
Governo della Repubblica di Macedonia 

Ministro dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Economia Idrica 

 

I dati relativi alle aree agricole oggetto di questo annuncio al pubblico/bando (per servitù e altri oneri, la 

condizione in cui si trova il terreno, i dati catastali contenuti nella proprietà o nel certificato di proprietà) 

sono coerenti con gli estremi catastali esistenti e l’esame di questi dati per ciascuna area può essere 

effettuato sul sito web del Ministero dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Economia Idrica oltre che sulla 

bacheca dell’ufficio regionale del Ministero afferente l’area oggetto dell’annuncio al pubblico/bando. 

Le misure e i confini dei terreni agricoli che sono di proprietà tra la Repubblica di Macedonia e le persone 

fisiche saranno determinate con il resoconto fatto al momento dell'introduzione in possesso dell’affittuario, 

secondo lo studio geodetico effettuato da un geometra qualificato o da una società che ci ciò si occupa. 

Gli elenchi con gli estremi catastali dei terreni che identificano gli stessi vengono forniti con una panoramica 

dettagliata in allegato all’annuncio al pubblico/bando. 

I terreni agricoli di proprietà statale che verranno concessi in affitto e che sono oggetto di questo annuncio 

al pubblico/bando, sono da intendersi i seguenti: 

- Colture di perenni trapiantati (vigneti, frutteti, luppolo) e serre, per un periodo fino a 30 anni; 

- Colture di noccioli per un periodo di 70 anni; 

- Colture di ulivi per un periodo fino a 50 anni; 

- Colture di altri tipi per un periodo fino a 15 anni; 

- Prati per un periodo fino a 15 anni; 

- Colture di pesci per un periodo fino a 20 anni; 

- Sport e attività ricreative e agriturismo per un periodo fino a 30 anni. 

II. CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALL’ANNUNCIO AL PUBBLICO/BANDO 

Sia le persone fisiche e giuridiche locali così come le persone giuridiche straniere sono ammesse a partecipare 

al bando. 

Le persone fisiche devono essere fornitori registrati di attività agricola e/o registrati nel registro unico delle 

aziende agricole e/o i soli proprietari la cui attività prevalente sia la trasformazione di prodotti primari. 

Le persone giuridiche straniere saranno ammesse a partecipare al bando nel caso in cui abbiano filiali 

registrate nella Repubblica di Macedonia. 



La produzione agricola o la trasformazione di prodotti agricoli primari deve costituire l’attività prevalente 

delle persone giuridiche nazionali e straniere o delle loro filiali, oppure possono richiedere i terreni agricoli 

per portare avanti attività di ricerca scientifica. 

Le persone non saranno ammesse a partecipare al bando nel caso in cui non abbiano adempiuto ai loro 

obblighi sulla base dell’affitto in relazione al contratto di affitto per i terreni agricoli di proprietà dello stato, 

cose come nel caso in cui non abbiano adempiuto al pagamento di imposte e contributi in relazione ad 

imposte personali, imposte sul valore aggiunto, imposte sul profitto, contribuzioni obbligatorie per la 

previdenza sociale. 

Le persone giuridiche sottoposte a procedura di liquidazione e le organizzazioni no-profit non saranno 

ammesse a partecipare al bando. 

I partecipanti al bando per ottenere terreni agricoli statali in affitto, per appezzamenti superiori ai 3 ettari, 

tramite offerta pubblica elettronica, saranno obbligati a presentare quanto segue: 

a) Per persone giuridiche: 

- Richiesta (allegata al bando che si trova sul sito del Ministero o il modello che si può ritirare presso 

l’ufficio regionale del Ministero); 

- attestato che deve essere rilasciato dal Registro Centrale della Repubblica di Macedonia della 

registrazione presso il registro commerciale o da altro organo competente per la registrazione delle 

persone giuridiche (nel caso in cui si faccia istanza con la filiale, il documento del Registro Centrale 

dovrà necessariamente contenere i dati relativi all’attività prevalente sia della persona giuridica (casa 

madre) che della filiale); 

- prova dell’adempimento degli obblighi di pagamento imposte personali, imposte sul valore aggiunto, 

imposte sul profitto, contribuzioni obbligatorie per la previdenza sociale; di imposte e contributi:  

- un business plan che deve obbligatoriamente contenere i dati basilari relativi al partecipante, lo 

scopo per cui è intenzionato ad utilizzare il terreno, la tecnologia applicata, il numero di dipendenti, 

aspetti di mercato e l’aspettativa di produzione-risultato economico (il business plan dovrà essere 

sottoscritto su ciascuna pagina dall’amministratore della persona giuridica o dal poggetto delegato 

alla sottoscrizione con l’allegata autorizzazione autenticata dal notaio); 

- dichiarazione (autenticata dal notaio) dei soci e della persona responsabile all’interno della società 

persona giuridica che non ci sono soci o manager della persona giuridica che abbiano preso in affitto 

un terreno agricolo dello stato senza aver adempiuto agli obblighi previsti dal contratto; 

- garanzia bancaria per la partecipazione al bando di un ammontare pari a nove mesi di affitto; e 

- evidenza circa l’equipaggiamento materiale-tecnico (patente di guida, fatture, contratti di acquisto 

autenticati dal notaio, valido provvedimento giudiziale o altro documento emesso da un altro organo 



competente) o prova di utilizzo di trattore come un asset stabile per la coltivazione del terreno 

agricolo (contratto di leasing autenticato dal notaio o contratto di service). 

b) Per persone fisiche: 

- Richiesta (allegata al bando che si trova sul sito del Ministero o il modello che si può ritirare presso 

l’ufficio regionale del Ministero); 

- Attestato di aver pagato le imposte, sulla base delle imposte personali, imposte sul valore aggiunto, 

imposte sul profitto, contribuzioni obbligatorie per la previdenza sociale; 

- Copia della carta di identità; 

- Conferma della registrazione nell’unico registro delle aziende agricole, della decisione di essere 

definito operatore registrato per attività agricole o prova da parte del Registro Centrale di essere 

proprietario [titolare] unico registrato; 

- Dichiarazione per la validità dei dati indicati nella richiesta autenticata dal notaio; 

- Dichiarazione autenticata che né il titolare né una persona responsabile all’interno dell’entità legale 

hanno mai preso in affitto un terreno agricolo dello stato senza aver adempiuto agli obblighi previsti 

dal contratto; 

- garanzia bancaria per la partecipazione al bando di un ammontare pari a nove mesi di affitto; e 

- evidenza circa l’equipaggiamento materiale-tecnico (patente di guida, fatture, contratti di acquisto 

autenticati dal notaio, valido provvedimento giudiziale o altro documento emesso da un altro organo 

competente) o prova di utilizzo di trattore come un asset stabile per la coltivazione del terreno 

agricolo (contratto di leasing autenticato dal notaio o contratto di service). 

 

La documentazione richiesta deve essere sottoposta in originale o in copie autentiche. 

La forma per partecipare al bando (offerta) deve essere compilata completamente con tutti i dati richiesti, in 

caso contrario l’offerta non verrà esaminata. 

Le offerte nelle quali la commissione rileverà che: 

- non contengono tutta la documentazione richiesta; 

- sono state presentate dopo lo spirare del termine per la loro presentazione; 

- sono state presentate in una busta segnata tale da poter identificare l’offerente; 

- sono state compilate da una persona che non aveva il diritto di presentare offerte; e 

- non sono preparate secondo le condizioni specificate nel bando saranno rigettate dalla commissione 

come incomplete. 



Le offerte per terreni agricoli di proprietà dello stato per le quali la Commissione determinerà ex officio che 

non hanno rispettato gli obblighi relativi a precedenti contratti stipulati, verranno rigettate dalla 

Commissione come inammissibili. 

Le offerte per terreni agricoli di proprietà dello stato per le quali la Commissione determinerà che un 

offerente ha sottoposto più di un’offerta, verranno rigettate dalla Commissione come inammissibili. 

L’offerta che sarà presentata con un offerta di affitto inferiore al minimo determinato dalla Legge sui terreni 

agricoli non verrà esaminata e la Commissione la rigetterà come inammissibile. 

Offerte incomplete e inammissibili che verranno proposte dopo il bando non verranno prese in 

considerazione, e agli offerenti verrà data notizia dell’incompletezza elettronicamente all’indirizzo e-mail 

indicato. 

Le condizioni che sono previste nel business plan (per le persone giuridiche), ossia gli aspetti di mercato (per 

le persone fisiche) devo costituire parte integrate del contratto con l’offerente selezionato, quali obbligazioni 

contrattuali che dovranno essere adempiute nello scopo, nel termine previsto e secondo le modalità 

descritte nel bando. 

 

III. CRITERI DI SELEZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE 

La Commissione deve dichiarare il miglior offerente come previsto dall’articolo 4 del Libro delle regole sui 

precisi criteri per la scelta del miglior offerente per terreni agricoli di proprietà dello stato che possono essere 

affittati e determinando la misura dell’appezzamento di terreno che può essere affittato (Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica di Macedonia n. 12/08, 26/12, 2/13, 158/13, 110/15, 120/15, 129/15 e 27/16). 

La dimensione dell’area del terreno agricolo statale per cui la richiesta viene effettuata e che può essere 

affittata da un offerente deve essere determinata sulla base dell’equipaggiamento materiale-tecnico 

dell’offerente; e il numero delle pianificate assunzioni ossia assunti secondo il business plan, come segue: 

- per aree fino a 50 ettari – almeno 1 trattore di categoria leggera (fino a 80 kW) e almeno un 

dipendente previsto che deve essere impiegato in modo permanente; 

- per aree fino a 100 ettari – almeno 2 trattori di categoria leggera (fino a 80 kW) o almeno 1 trattore 

di categoria media (80 kW – 120 kW) e almeno 2 dipendenti previsti che devono essere impiegati in 

modo permanente; 

- per aree fino a 150 ettari – almeno 4 trattori di categoria leggera (fino a 80 kW) o almeno 2 di 

categoria media o 1 trattore pesante (oltre a 120 kW) e almeno 4 dipendenti previsti che devono 

essere impiegati in modo permanente; 



- per aree oltre a 150 ettari – il numero / capacità dei macchinari dovrà aumentare in proporzione alla 

dimensione dell’area che verrà coltivata e un dipendente permanente dovrà essere previsto ogni 50 

ettari; 

IV. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Ogni offerente potrà presentare solo una offerta per il bando e potrà fare richiesta per uno, due o più lotti 

oggetto del bando. 

V. GARANZIA BANCARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

La garanzia bancaria per la partecipazione alla procedura deve essere presentata da tutti gli offerenti che 

partecipano al bando, insieme alla loro offerta. 

La garanzia bancaria per la partecipazione alla procedura deve essere incondizionata, irrevocabile e pagabile 

a prima richiesta, valida per 120 giorni, computati dall’ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte 

per il citato bando. 

La garanzia bancaria deve essere emessa da una banca che abbia sede nella Repubblica di Macedonia. 

La garanzia bancaria per la partecipazione degli offerenti selezionati deve essere restituita agli offerenti 

selezionati dopo la firma del contratto e la presentazione della garanzia performance (garanzia bancaria per 

un’esecuzione del contratto corretta e tempestiva). 

La garanzia bancaria deve essere escussa nei seguenti casi: 

- se l’offerente selezionato rifiuta di concludere il contatto di affitto per il terreno agricolo di proprietà 

dello stato secondo i termini del bando, oppure se pone condizioni per la firma del contratto con 

aggiunte e emendamenti che non sono previsti dal bando; 

- se il partecipante ritira l’offerta durante la procedura; o 

- se l’offerente selezionato non presenta una garanzia performance. 

La garanzia bancaria per la partecipazione alla procedura deve essere pagata presso: 

Tesoreria della Repubblica di Macedonia 

Banca emittente: Banca Nazionale della Repubblica di Macedonia 

Conto n.: 100000000063095 

Conto del budget user: 630010001963019 

Codice delle entrate: 725933 (ricavi da garanzie bancarie attivate) 

VI. MODALITÀ E PROCEDURA DELL’OFFERTA PUBBLICA 



La selezione del miglior offerente nella procedura di bando per concedere terreni agricoli statali superiori ai 

3 ettari attraverso un’offerta pubblica elettronica, deve essere basata sulla maggiore offerta di affitto per 

ettaro per unità geografica, raggiunta attraverso un’offerta pubblica elettronica. 

La procedura per consegnare terreni agricoli statali in affitto oltre 3 ettari attraverso un’offerta pubblica 

elettronica può essere implementata anche nel caso in cui ci sia solo un offerente e l’offerta è sopra il prezzo 

iniziale. 

L’ammontare iniziale dell’offerta pubblica elettronica deve essere pari all’ammontare del prezzo iniziale 

definito nel bando. 

La Commissione per l’affitto dei terreni agricoli statali tramite l’offerta pubblica elettronica dovrà comunicare 

telematicamente ai partecipanti al bando la completezza e adeguatezza della richiesta, secondo le condizioni 

previste dal bando, entro tre giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle richieste e dovrà 

assegnare un user name e password per la partecipazione all’offerta pubblica agli offerenti che avranno 

inviato complete e adeguate richieste; agli offerenti che avranno trasmesso richieste incomplete e 

inadeguate arriverà la comunicazione che non potranno partecipare all’offerta pubblica. 

Gli offerenti che avranno inviato complete e adeguate richieste dovranno registrarsi sul sito web indicato 

nell’annuncio con user name e password per la partecipazione all’asta pubblica alla data dell’asta pubblica, 

in seguito alla quale saranno idonei a partecipare all’offerta pubblica. 

Gli offerenti dovranno presentare i loro indirizzi e-mail assieme alle loro offerte; gli indirizzi e-mail verranno 

usati dalla Commissione per comunicare agli offerenti circa la data e l’orario dell’inizio dell’offerta pubblica. 

L’offerta pubblica elettronica inizia con l’annuncio del prezzo iniziale per ettaro di terreno agricolo oggetto 

dell’affitto ed è condotta mediante l'immissione di offerte da parte degli offerenti nell'asta pubblica. 

Al fine di avere un’offerta pubblica dall’esito positivo, è necessario avere almeno una successiva offerta che 

deve essere non inferiore al 5% del prezzo iniziale determinato dell’affitto annuale offerto oltre al prezzo 

iniziale per ettaro. 

L’offerta pubblica non può durare meno di 15 minuti. L’offerta pubblica verrà considerata completa nel 

momento in cui scadrà il termine indicato nell’annuncio; nel caso in cui, durante la scadenza degli ultimi due 

minuti del tempo determinato per l’offerta i partecipati fanno un’offerta, il completamento dell’offerta 

pubblica verrà esteso di ulteriori due minuti; l’offerta terminerà nel caso in cui nessuna nuova offerta dovesse 

venire proposta entro i successivi due minuti. 

L’asta pubblica durerà infinitamente nel caso in cui nell’intervallo di due minuti dovesse venire fatta 

un’offerta che non sia inferiore al 5% dell’ultima offerta fatta. 



Dopo il completamente dell’asta pubblica elettronica, la Commissione per l’affitto del terreno agricolo statale 

tramite offerta pubblica elettronica dovrà predisporre una relazione sull’asta pubblica e la trasmetterà 

telematicamente a tutti i partecipanti all’offerta pubblica. 

Il selezionato miglior offerente dovrà essere una persona – partecipante all’asta pubblica elettronica che per 

ultimo ha offerto il prezzo più alto di affitto per ettaro offerto durante l’offerta pubblica elettronica. 

L’asta pubblica sarà completata dopo lo scadere del periodo per la presentazione dei reclami, nel caso in cui 

non ci siano reclami ossia dopo che è stata emessa la decisione circa il reclamo, se è stato presentato un 

reclamo contro la decisione, e se c’è un reclamo presentato dopo la decisione, dopo la validità della decisione 

stessa. 

Entro 30 giorno dalla validità della decisione il Ministro dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Economia 

Idrica dovrà firmare un contratto di affitto del terreno agricolo con il miglior offerente scelto; il prescelto 

miglior offerente è obbligato a presentare una garanzia performance entro 15 giorni dalla data di conclusione 

del contratto. La garanzia performance deve essere incondizionata, irrevocabile e pagabile a prima richiesta 

per un ammontare di nove mesi di affitto o almeno del 5% dell’investimento pianificato, e non inferiore 

all’ammontare dei nove mesi di affitto. La garanzia performance deve essere valida per tutto il periodo di 

validità del contratto e rinnovata ogni tre anni. 

L’offerente migliore che conclude il contratto di affitto del terreno agricolo di proprietà dello stato sarà 

obbligato a pagare l’affitto entro il 31 luglio di anno in anno, calcolato dalla data dell’introduzione nel registro 

del terreno agricolo oggetto del contratto. 

Il contratto di affitto che verrà concluso con il migliore offerente entrerà in vigore nel giorno dell’introduzione 

nel possesso dello stesso del terreno agricolo oggetto del contratto da parte del proprietario e solo per le 

superfici per le quali sarà introdotto di fatto. 

VII. PREZZO INIZIALE 

Il prezzo iniziale per ettaro, nella procedura in accordo con questo Pubblico Bando dovrà essere determinato 

a seconda della classe catastale e della posizione del terreno. 

Il prezzo iniziale per il terreno agricolo dovrà essere il seguente: 

- I e II classe catastale a 120 €, 

- III e IV classe catastale a 90 €; 

- V e VI classe catastale a 60 €, e 

- VII e VIII classe catastale al prezzo iniziale di 30 € nel controvalore in denar, calcolato al tasso medio 

della Banca Nazionale della Repubblica di Macedonia alla data del pagamento. 



Nel caso in cui il terreno agricolo affittato sia di oltre 1000 metri sopra il livello del mare, il prezzo iniziale per 

il terreno agricolo sarà: 

- I e II classe catastale a 60 €, 

- III e IV classe catastale a 45 €; 

- V e VI classe catastale a 30 €, e 

- VII e VIII classe catastale al prezzo iniziale di 15 € nel controvalore in denar, calcolato al tasso medio 

della Banca Nazionale della Repubblica di Macedonia alla data del pagamento. 

Se oggetto dell’offerta è un lotto con confini naturali formati da più particelle catastali di diverse classi 

catastali o unità geografiche composte da diversi lotto con confini naturali, il prezzo medio iniziale per ettaro 

dovrà essere determinato in proporzione allo spazio delle particelle catastali di differenti classi catastali che 

sono raggruppate nel lotto con confini naturali o unità geografiche composte da diversi lotto con confini 

naturali. 

VIII. PRESENTAZIONE DI UN’OFFERTA 

Il modello per la partecipazione al bando pubblico (offerta) può essere ritirato presso il Ministero 

dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Economia Idrica, gli uffici regionali del Ministero e sul sito web del 

Ministero e deve essere compilato con tutti i dati necessari e presentato con tutti i documenti necessari in 

busta chiusa; in caso contrario l’offerta non verrà considerata. 

L’offerta e gli altri documenti devono essere presentati in busta sigillata sulla quale le parole “non aprire” 

“offerta per il bando pubblico 03/18 per l’affitto di terreno agricolo statale oltre 3 ettari nella regione/unità 

geografica (la regione/unità geografica devono essere scritte sotto) per mezzo di offerta elettronica” 

nell’angolo sinistro, e le parole “Ministero dell’Agricoltura, della Silvicoltura e dell’Economia Idrica, Aminta 

Treti n. 2, Skopje” nel mezzo della busta, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del bando nella 

“Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia”. 

La busta non deve contenere nessuna indicazione che possa permettere l’identificazione dell’offerente o del 

mittente. 

Le offerte presentate in relazione a questo bando pubblico n. 03/18 dovranno essere pubblicamente 

aperte il primo giorno dopo l’ultimo giorno per la presentazione delle domande per la partecipazione al 

pubblico bando. 

IX. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, gli offerenti possono contattare il Ministero dell’Agricoltura, della Silvicoltura e 

dell’Economia Idrica al numero di telefono 02 313 44 77 o visitare il sito web del Ministero www.mzsv.gov.mk  

http://www.mzsv.gov.mk/


X. PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO 

Questo bando dovrà essere pubblicato dopo aver ricevuto il permesso del Governo della Repubblica di 

Macedonia. 

 

 

_____________________________________________________________ 

SUSSIDI NELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA 

 

Produzione di verdura 

Sottomisura 1.5. Pagamenti diretti per aree agricole arabili per la produzione orticola all’aperto e in serre 

- L’ammontare dei pagamenti diretti per pomodoro, cetriolo, peperone, patata, fiori recisi, 

fagioli, fagiolini, piselli, rape, cavolo cappuccio, cavolo riccio, cipolla, aglio, porri, lattuga, broccoli, spinaci, 

cavolfiore, melanzana, carota, sedano, barbabietola, zucchine, pastinaca, asparago, ravanello e piante 

officinali, aromatiche e spezie è di 30.000 mkd [al 29.11.2018 ad 1 € corrispondono 62,05 mkd, denar 

macedone] per ettaro [483,48 €], o 580,18 € per ettaro per aziende agricole con un’area dichiarata per 

supporto finanziario da un minimo di 0,7 ettari ad un massimo di 5 ettari, e per anguria, melone, zucca è di 

96,70 € per ettaro o 106,37 € per ettaro per aziende agricole aventi un’area di almeno 1,5 ettari fino ad un 

massimo di 5 ettari. L’ammontare dei sostegni viene ridotto aumentando le aree dichiarate: da 0,2 ettari a 

10 ettari 100%, da 10 ettari a 50 ettari 60%, da 50 ettari a 100 ettari 30% e oltre i 100 ettari 10% per ogni 

coltura separatamente. 

Sottomisura 1.6. Ulteriori pagamenti diretti dal sub-account 1.5. per la produzione a condizioni controllate 

di pomodori, peperoni, cetrioli e fiori recisi 

- Gli utilizzatori di questo sottomercato sono agricoltori che producono pomodori, peperoni, 

cetrioli e fiori recisi in locali chiusi a condizioni controllate e utilizzano la sottomisura 1.5. 

- L’ammontare dei pagamenti diretti è di 1.595,49 € per la produzione a condizioni controllate 

e la produzione dovrebbe essere venduta sul mercato interno o l’esportazione realizzata nel periodo che va 

dal 1 gennaio al 15 maggio 2018 nelle seguenti quantità minime: 

- Per le serre riscaldate: pomodori 644,64 € per ettaro, peperoni 322,32 € per ettaro e cetrioli 

1289,29 € per ettaro e per quelle riscaldate con l’acqua calda: pomodori 128,93 € per ettaro, peperoni 64,46 

€ per ettaro e cetrioli 257,86 € per ettaro. 



Sottomisura 1.7. Ulteriori pagamenti diretti dal sub-account 1.5. per colture orticole consegnate agli 

impianti di trasformazione 

- L’ammontare dei pagamenti diretti è di 0,048 € per chilogrammo per aziende agricole che 

hanno aree coltivate con colture da orto e sono beneficiarie delle sottomisure 1.5. La produzione realizzata 

è stata consegnata agli impianti di trasformazione per le verdure direttamente o attraverso un venditore 

registrato nel periodo che va dal 26 dicembre 2017 al 25 dicembre 2018, incluse le colture orticole prodotte 

per le necessità della propria capacità di trasformazione, registrate nel Registro degli Acquirenti di Prodotti 

Agricoli. 

Sottomisura 1.19. Ulteriori pagamenti diretti dai sub-account 1.5., 1.9 e 1.12 per il sostegno alla modifica 

della tipologia di produzione cerealicola all’interno delle colture ortofrutticole e viticolture per una 

superficie totale di meno di 5 ettari. 

- L’ammontare dei pagamenti diretti è di un ulteriore 30% rispetto alla misura base 1.5. 

Misura 211 Aiuto per lo sviluppo dell’attività agricola nelle aree con limitate opportunità di attività agricola 

(POM) 

- L’ammontare dell’aiuto è di un ulteriore 15% rispetto alla misura base 1.5. 

Misura 215 Ulteriori pagamenti per sottomisure delle misure 1 e 2 certificate quali coltivazione e 

allevamenti animali e produzione in transazione 

- L’ammontare dell’aiuto è di un ulteriore 100% rispetto alla misura base 1.5. 

Misura 5 Aiuto per specifiche categorie di aziende agricole 

- L’ammontare dell’aiuto è di un ulteriore 20% rispetto alla misura base 1.5. per aziende 

agricole registrate. 

 

Produzione di frutta 

Sottomisura 1.9. Pagamenti diretti per terreni arabili per il mantenimento dei frutteti esistenti nel Decreto 

sui dettagliati criteri relativi ai pagamenti diretti, gli utilizzatori dei fondi, il massimo ammontare e le 

modalità dei pagamenti diretti per il 2018 

- L’ammontare dei pagamenti diretti è di 1.595,49 € per ettaro per coltivare fragole secondo 

condizioni controllate (serre). L’ammontare dei pagamenti diretti è di 531,49 € per ettaro o di 637,78 € per 

ettaro per aziende agricole con aree dichiarate per il supporto finanziario di un minimo di 1 ettaro e fino ad 

un massimo di 5 ettari a: mela, pera, prugna, pesca, ciliegia, albicocca, fragola (aperta), lamponi, more e 



mirtilli. L’ammontare dei pagamenti diretti è di 402,64 € o di 483,17 € per ettaro per aziende agricole con 

aree dichiarate per il supporto finanziario di un minimo di 1 ettaro e fino ad un massimo di 5 ettari a: mela 

cotogna, fungo, kiwi [actinidia], oliva, melograno, cachi, fico, aronia, [spike], ribes, bacca di goji, mandorla e 

nocciola. L’ammontare dei pagamenti diretti è di 241,58 € o di 289.90 € per ettaro per aziende agricole con 

aree dichiarate per il supporto finanziario di un minimo di 1 ettaro e fino ad un massimo di 5 ettari a: noci e 

castagne snocciolate. L’ammontare dei sostegni viene ridotto aumentando le aree dichiarate per ogni coltura 

separatamente: da 0,2 ettari a 5 ettari 100%, da 5 ettari a 30 ettari 60%, da 30 ettari a 50 ettari 30% e oltre i 

50 ettari 10%. 

Sottomisura 1.10. Ulteriori pagamenti diretti dal sub-account 1.9. per colture di frutta consegnate agli 

impianti di trasformazione 

- L’ammontare dei pagamenti diretti è di 0,048 € per chilogrammo per aziende agricole che 

hanno aree coltivate con varietà di frutta e sono beneficiarie delle sottomisure 1.9. La produzione di frutta 

realizzata è stata consegnata agli impianti di trasformazione della frutta direttamente o attraverso un 

venditore registrato nel periodo che va dal 26 dicembre 2017 al 25 dicembre 2018, incluse le colture di frutta 

prodotte per le necessità della propria capacità di trasformazione, registrate nel Registro degli Acquirenti di 

Prodotti Agricoli. 

Sottomisura 1.11. Ulteriori pagamenti diretti per aree per piantagioni di frutta ricostituite al fine di 

cambiare le varietà 

- Beneficiarie ne sono le aziende agricole che hanno aree coltivate con varietà di frutta incluse 

nella sottomisura 1.19 e hanno ricostituito piantagioni di frutta per cambiare la struttura dell’uva [grape] 

effettuando dei trapianti nel 2016 e/o 2017. 

- L’ammontare degli ulteriori pagamenti diretti è di 159,45 € per ettaro per le piantagioni 

ricostituite di: mela, pera, prugna, pesca, ciliegia e albicocca. 

- L’ammontare degli ulteriori pagamenti diretti è di 120,79 € per ettaro per le piantagioni 

ricostituite di: mela cotogna, [scum], kiwi [actinidia], oliva, melograno, cachi, fico, mandorla e nocciola. 

- L’ammontare degli ulteriori pagamenti diretti è di 72,48 € per ettaro per le piantagioni 

ricostituite di: noci e castagne snocciolate. 

Sottomisura 1.19. Ulteriori pagamenti diretti dai sub-account 1.5., 1.9 e 1.12 per il sostegno alla modifica 

della tipologia di produzione cerealicola all’interno delle colture ortofrutticole e viticolture per una 

superficie totale di meno di 5 ettari. 

- L’ammontare dei pagamenti diretti è di un ulteriore 30% rispetto alla misura base 1.9. 

Misura 211 Aiuto per lo sviluppo dell’attività agricola nelle aree con limitate opportunità di attività agricola 

(POM) 



- L’ammontare dell’aiuto è di un ulteriore 15% rispetto alla misura base 1.9. 

Misura 215 Ulteriori pagamenti per sottomisure delle misure 1 e 2 certificate quali coltivazione e 

allevamenti animali e produzione in transazione 

- L’ammontare dell’aiuto è di un ulteriore 100% rispetto alla misura base 1.9. 

Misura 5 Aiuto per specifiche categorie di aziende agricole 

- L’ammontare dell’aiuto è di un ulteriore 20% rispetto alla misura base 1.9. per aziende 

agricole registrate. 


