
  

 

MISURA 13 

Indennità compensativa nelle zone 

montane 

 
Operazioni non ancora a bando 



M 13 – indennità a favore di zone soggette a vincoli 

naturali 

Sottomisura 13.1 – pagamento compensativo per le 

zone montane 
 

Il sostegno è riservato agli agricoltori attivi che operano in zone 

montane, per ettaro di superficie agricola, per contrastare 

l’abbandono dell’attività agricola in zone montane e per mantenere 

il presidio del territorio. 
 

Il sostegno viene calcolato in base alla classe di svantaggio, 

derivante dalla combinazione dei fattori di altitudine e pendenza e 

delle tipologie «di sistema agricolo». 

Inoltre il pagamento si riduce progressivamente all’aumentare 

della superficie aziendale. 



M 13 – indennità a favore di zone soggette a vincoli 

naturali 

  
sotto-misura PSR 2014-2020 

codice denominazione codice Totale  
di cui agricoltura 

8.9.15 

di cui foreste 

arrotondato 

8.9.15 

di cui montagna 

arrotondato 

8.9.15 

di cui Banda 

larga  

M8 

MISURA 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle 

foreste 

  38.550.000,00 0,00 38.550.000,00 0,00 0,00 

13 Indennità compensativa 13.1.1 60.000.000,00 0,00   60.000.000,00   

M13 
MISURA 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici 
  60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 



Sottomisura 13.1 – indennità zone montane 
 

Le classi di svantaggio sono: 

• Classe 1: quota altimetrica bassa 

• Classe 2: quota altimetrica media e/o pendenza moderata 

• Classe 3: quota medio/elevata e/o pendenza moderata/media 

• Classe 4: quota da media a elevata e/o pendenza elevata 
 

I sistemi agricoli considerati sono: 

• Sistema agricolo a coltivazioni legnose 

• Sistema agricolo a seminativi 

• Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti 
 

La ragione della degressività sta nella volontà di compensare 

maggiormente le aziende di minori dimensioni, meno competitive 

e più esposte alle crisi in atto; inoltre le aziende con meno di 20 

ettari rappresentano il 90% circa del totale delle aziende montane 



Sottomisura 13.1 – indennità zone montane 
 
 

Gli importi cui si deve applicare la degressività sono i seguenti: 

Classi/sistemi 1° classe 2° classe 3° classe 4° classe 

Coltivazioni legnose 200 200 250 250 

Seminativi 150 150 230 230 

Pascoli e prati permanenti 130 180 230 280 

Ettari 0 – 20 20 – 40 40 – 70 70 – 100 Oltre 100 

% pagata 100% 70% 40% 10% 0% 

 

La degressività dei pagamenti risponde ai seguenti parametri: 


