
MISURA 3 REGIMI DI QUALITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI  
SOTTOMISURA 3.1  

Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

OBIETTIVO 

 

In Sicilia cresce l’attenzione dei consumatori per i prodotti di qualità e biologici così 
come, a livello nazionale, le vendite di prodotti biologici nella grande distribuzione sono 
in continuo aumento. La Sicilia è, inoltre, la prima regione italiana per numero di 
operatori biologici, quasi tutti produttori esclusivi, e per numero di aziende zootecniche 
biologiche. Alla elevata potenzialità produttiva regionale non corrisponde tuttavia 
un’adeguata presenza di prodotti sui mercati, soprattutto a livello nazionale, in quanto 
molte imprese non sono in grado di concentrare l’offerta e raggiungere una massa critica 
adeguata alle esigenze della commercializzazione. L’adesione ai regimi di qualità e il 
sostegno alla promozione e informazione è, dunque, di fondamentale importanza per il 
rafforzamento della competitività del settore agricolo e l’aumento del potere contrattuale 
dei produttori agricoli in un’ottica di valorizzazione delle produzioni siciliane e di 
rafforzamento della competitività basato sulla differenziazione delle produzioni di 
qualità rispetto a quelle tradizionali. 
La sottomisura ha i seguenti obbiettivi:  
1.Migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e incrementarne il valore 
aggiunto.  
2.Potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità.  
3.Assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione.  
4. Migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera 
agroalimentare.  
Inoltre contribuisce all’obiettivo trasversale dell’Innovazione. 

TIPO DI 

INTERVENTO 

Il sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità è rivolto agli agricoltori che per 
la prima volta adottano sistemi di qualità così come esplicitamente citati dall’art. 16 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. 
Il sostegno può essere concesso per coloro che partecipano per la prima volta a: 
a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni: 
i) Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
ii) Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
iii) Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
iv) Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio; 
v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per 
quanto riguarda il settore vitivinicolo. 
b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei 
prodotti agricoli, riconosciuti dagli Stati membri conformi ai criteri di cui all’art.16, par. 
1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013; 
Le produzioni oggetto di sostegno ottenute in conformità ai regimi di qualità riconosciuti 
dallo Stato italiano sono le seguenti: 

• Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell’art. 2, 
comma 3, della Legge n. 4/2011 che istituisce il sistema di qualità nazionale di 
produzione integrata; 

• Prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell’elenco istituito dall’art. 
7 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 
4337/2011 che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica 



(consultabile nel sito: 
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4
878) 

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri 
in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai 
regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. 
I regimi facoltativi di certificazione di prodotto relativi a sicurezza alimentare 
sovvenzionati sono: BRC, IFS, GLOBALGAP; inoltre è sovvenzionato il sistema di 
certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come 
modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l’etichettatura 
delle carni bovine. 
Il sostegno compensa i costi di prima iscrizione, i costi per il mantenimento nel regime 
di qualità (max 5 anni) e le spese sostenute per i controlli (analisi previste dal 
disciplinare di produzione).  

BENEFICIARI 

I beneficiari sono  gli imprenditori agricoli, così come definiti dal paragrafo 
“Definizioni” del PSR Sicilia 2014/2010 in possesso del requisito di “Agricoltore in 
attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013” e del decreto del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 giugno 2018, che partecipano 
per la prima volta ad uno dei regimi di qualità ammessi. 
Sono ammessi a fruire del sostegno le associazioni di agricoltori, che comprendono, 
anche se in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività che partecipano per la 
prima volta ai regimi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari elencati al 
paragrafo 5 delle disposizioni attuative e procedurali parte specifica sottomisura 3.1. 
Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la 
prima iscrizione dell’agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la 
presentazione della prima domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti. 

Principi dei 

criteri di 

selezione 

• Sistema di qualità adottato (preferenza a prodotti DOP/DOCG/DOC e BIO 
rispetto a IGP/IGT e sistemi di qualità nazionali e sistemi di certificazione 
volontari). 

• Partecipazione ad accordi di filiera, che hanno come obiettivo la valorizzazione 
delle produzioni appartenenti ai sistemi sostenuti dalla sottomisura.  

• Giovani agricoltori che si insediano o che si so-no insediati ai sensi delle 
normative comunitarie (Reg. (UE) n. 1305/2013. 

• Collocazione in Aree rurali ricadenti nelle zone C e D. 
• Denominazioni più recenti. 

CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’ 

I soggetti richiedenti devono:  
1) essere agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 come 
recepito dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 
giugno 2018; 

2) partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili. 

Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la 
prima iscrizione dell’agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la 
presentazione della prima domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti. Per-
tanto con riferimento ai diversi regimi di qualità l’azienda risulta essere partecipante 
per la prima volta: 

a) al regime di qualità dell’agricoltura biologica, a partire dalla data della prima 
notifica nel SIB biologico; 

b) al regime di qualità vini DOCG, DOC e IGT, a partire dalla data di 
presentazione (attestata dal protocollo in entrata degli Ispettorati competenti per 
territorio)indicata nella richiesta di idoneità alla produzione di uve a D.O e/o I.G. 
presentata dalle aziende ai sensi dell’art. 16 del DM 16 dicembre 2010 e/o di 
produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno 



al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); 

c) al regime di qualità dei prodotti DOP/IGP, a partire dalla data del documento 
giustificativo o delibera di riconoscimento ( o documento analogo) emesso 
dall’organismo di controllo; 

d) al regime di qualità “SQN Zootecnia” a partire dalla data del documento 
giustificativo o delibera di riconoscimento ( o documento analogo) emesso 
dall’organismo di controllo;  

e) al regime di qualità “SQNPI” a partire dalla data di prima notifica nel SQNPI; 

f) ai sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare: 
BRC, IFS, GLOBALGAP a partire dalla data del documento giustificativo o 
delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di 
controllo/società competenti; 

g) al sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 
così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda 
l’etichettatura delle carni bovine a partire dalla data del documento giustificativo o 
delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di 
controllo/società competenti. 

Il sostegno può essere richiesto per l’adesione contemporaneamente, per la prima 
volta, a più regimi di qualità. 
Per quanto riguarda l’approccio collettivo, le associazioni devono essere in possesso 
del fascicolo aziendale (anche solo anagrafico), nel quale è inserito l’elenco dei soci, 
agricoltori in attività, per i quali viene chiesto il sostegno, ognuno dei quali deve 
essere in possesso del proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.  
Ogni richiedente può presentare domanda di sostegno solo in una delle due fasi. Tale 
domanda può riguardare più regimi di qualità previsti dalla sottomisura ai quali il 
beneficiario partecipa per la prima volta. 
Le associazioni possono presentare un’ulteriore domanda di sostegno solo per nuovi 
soci, in possesso dei requisiti, che non hanno partecipato in precedenza per lo stesso 
sistema di qualità.  

LOCALIZZAZIONE 
Intero territorio regionale. 

LIVELLO DEL 

SOSTEGNO 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale per i costi derivanti 
dalla prima partecipazione ai sistemi di qualità per una durata massima di 5 anni. I 
costi ammissibili sono quelli derivanti dall’assoggettamento all’Organismo di 
controllo e/o Società competenti per il conseguimento dei requisiti di conformità al 
disciplinare di produzione o al metodo biologico o al metodo di produzione 
integrata, o per rispondere ai criteri stabiliti dai sistemi di certificazione volontari cui 
si aderisce. 
Sono ammissibili le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione 
contemporanea a più sistemi di qualità fra quelli previsti dalla Misura nel limite 
massimo di € 3.000,00 per anno e per azienda. Per le domande presentate da 
associazioni di agricoltori tale massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa 
agricola individuata ai fini dell’approccio collettivo. 
Non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di 
sostegno. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

€ 2.000.000,00 di cui € 1.210.000,00 quota FEASR. La suddetta dotazione potrebbe 
essere suscettibile d’incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, 
nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili. 

 


