
 
 

FAQ misura 1.1 _ Aggiornamento 09/10/18 

D1: “A” è conduttore biologico da anni, inizia l’impegno della misura 11 nell’annualità 2015 (1° anno di impegno) e 

quindi deve adempiere all’obbligo formativo entro il 31/12/2018, ma nel 2018 (4° anno di impegno) affitta una parte 

dell’azienda condotta con metodo biologico a “B” che subentra parzialmente. Quali sono gli obblighi formativi di “B”? 

Deve comunque anch’egli frequentare un corso essendo diventato conduttore biologico e proseguendo gli impegni per 

gli ultimi 2 anni? Entro quando deve fare il corso?  

R: L’impegno all’obbligo formativo, trattandosi di subentro parziale, rimane in capo sia ad A che a B. Entrambi 

pertanto dovranno assolvere all’obbligo formativo entro il IV anno d’impegno (31/12/2018 in questo caso). 

D2: Caso analogo alla precedente domanda D1 ma qui TUTTA l’azienda (o comunque tutte le particelle oggetto 

dell’intervento misura 11) viene affittata/venduta da “C” a “D” (domanda 2018 di “D” con cambio totale di beneficiario). 

Chi ha l’obbligo di frequentare i corsi per 40 ore? “C” che ha iniziato l’impegno oppure “D” che successivamente si è 

assunto tutti gli impegni portandoli a termine? Oppure entrambi sia “C” che “D” devono frequentare i corsi e allora 

entrambi per 40 ore? 

R: L’impegno del corso rimane per l’intero in capo al soggetto subentrante entro il IV anno d’impegno, 

indipendentemente dalle ore di formazione seguite dal subentrato. L’obbligo formativo va comunque assolto 

entro il IV anno d’impegno. 

D3: “A” diventa conduttore biologico ed inizia l’impegno della misura 11 nell’annualità 2016 (1° anno di impegno) e 

quindi ha l’obbligo formativo entro il 31/12/2019; a fine 2017 da ditta individuale diventa società in quanto entra in 

azienda il figlio “B”. Il figlio “B” potrà fare lui il corso assolvendo agli obblighi che inizialmente erano solo di “A” che ha di 

fatto conferito tutto nella società “A&B” compresi obblighi, ecc.? 

R: Il soggetto subentrante è a tutti gli effetti un nuovo soggetto beneficiario. Essendo subentrato entro il IV 

anno d’impegno deve assolvere all’obbligo formativo attraverso i soggetti ammessi (soci, coadiuvanti, ecc…). 

D4: Si ha il caso di un’azienda agricola che ha fatto domanda di misura 11 per la conversione in agricoltura biologica, 

pur avendo già iniziato l’iter della certificazione biologica l’anno precedente. Ai fini dell’obbligo formativo può 

frequentare i corsi relativi all’agricoltura biologica e non quelli relativi alla conversione all’agricoltura biologica? 

R: Le aziende che al I anno d’impegno avevano già iniziato in precedenza l’iter di certificazione per il biologico, 

ai soli fini dell’obbligo formativo, possono essere considerate come “biologiche” e quindi non essere 

strettamente obbligate a seguire il corso “conversione all’agricoltura biologica” 

D5: È possibile l’assolvimento dell’obbligo formativo di 40 ore mediante la frequenza di 2 operatori aziendali distinti?  

R: Si, purché almeno uno dei due corsi rientri fra quelli c.d. qualificanti per la misura. L’obbligo formativo non 

si ritiene invece assolto nel caso in cui venga frequentato il medesimo corso.  

D6: Un’azienda con impegni sulla misura 11 del PSR (biologico) può assolvere all’obbligo formativo mediante la 

frequenza ad un corso ERSA e ad un altro corso non rientranti fra quelli definiti “qualificanti”? 

R: No. Va seguito un corso qualificante del catalogo formativo dello Sviluppo Rurale.  

D7: Nel caso in cui più aziende agricole beneficiarie della stessa misura a superficie (misura 10 o misura 11) abbiano in 

comune lo stesso soggetto (persona fisica) che rientri fra i destinatari della formazione titolati ad assolvere gli obblighi 



formativi previsti, è sufficiente che questo partecipi a 40 ore di formazione per soddisfare gli impegni assunti da tutte 

le aziende beneficiarie? Inoltre, se una di queste aziende di cui sopra aderisce sia alla misura 10 che alla misura 11, è 

sufficiente che tale soggetto (persona fisica) partecipi complessivamente a 64 ore di formazione, comprensive dei 

cosiddetti corsi qualificanti per le due misure? 

R: Si.  

D8: Una società semplice con due soci amministratori (A e B) entrambi beneficiari di pacchetto giovani e la cui azienda 

aderisce alle misure a superficie (misura 10 e misura 11). Il socio A frequenta il corso A, mentre il socio B frequenta il 

corso B. Oltre ad avere rispettato l’obbligo formativo per la misura di superficie a titolo aziendale, hanno entrambi 

assolto anche l’obbligo formativo relativo al premio di primo insediamento? 

R: Si ritiene che l’obbligo formativo aziendale per quanto attiene alla misura di superficie sia rispettato a 

patto che uno dei due corsi frequentato rientri fra quelli c.d. qualificanti. Si ritiene inoltre che sia rispettato 

anche l’assolvimento all’obbligo formativo relativo al primo insediamento per entrambi i giovani. 

D9: Un’azienda con 1 giovane beneficiario di M6.1 (titolare di azienda beneficiaria anche di misura a superficie M11, sul 

biologico) chiede di assolvere all'obbligo formativo del primo insediamento mediante la frequenza del corso c.d. 

qualificante per la misura e mediante la frequenza del catalogo "bio" ERSA. E’ possibile? 

R: Si.  

D10: La circolare 22033/P del 06/04/2018 allegata prevede che “Anche i collaboratori familiari, qualora in possesso del 

“Certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” (cd. patentino fitosanitario), documento 

caratterizzante la prestazione d’opera svolta dal collaboratore in azienda, possono partecipare ai corsi ed assolvere 

all’obbligo formativo aziendale per le sole misure agroambientali e del biologico”. Quanto sopra vale anche nel caso della 

mis. 10.1.8 – razze in via di estinzione? 

R: Si. 

 

 

 


