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IL PROGRAMMA (non il piano) DI SVILUPPO RURALE DELLA 

REGIONE PIEMONTE 2014-2020

Un iter «articolato»

1 settembre 2014 - Prima notifica alla UE 

27 febbraio 2015 – Osservazioni della UE

maggio-settembre 2015 – negoziati con la UE

12 ottobre 2015 – Notifica della versione finale alla UE

28 ottobre 2015 – approvazione del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da parte dell’Unione 

Europea



QUALI LE FINALITA’ DEL P.S.R.?

Sono 6 priorità definite dall’Unione Europea:

1) Trasferimento di conoscenze e innovazione

2) Competitività dell’agricoltura

3) Filiere alimentari e gestione dei rischi

4) Ambiente (biodiversità e paesaggi, acqua, suolo)

5) Cambiamento climatico (efficienza nell’uso delle risorse e 

riduzione delle emissioni)

6) Inclusione sociale e sviluppo delle zone rurali



CRONOPROGRAMMA

Il 26 e 27 novembre:

- è stato costituito il comitato regionale di sorveglianza

- è stato approvato il regolamento interno

- sono stati esaminati i criteri di selezione degli interventi

- sono stati esaminati i criteri di programmazione dei bandi

Entro la fine del 2015

- emanazione dei bandi delle principali misure a investimento

Primavera 2016

- emanazione dei bandi delle misure a superficie (raccordo con

il Pagamento Unico – PAC). Sono già attive alcune pre

domande (Misura 10.1.3)



LE RISORSE FINANZIARIE DEL P.S.R.

DOTAZIONE FINANZIARIA GLOBALE 

1.093.054.267 euro

471.325.000 (43,1%) QUOTA UNIONE EUROPEA

435.210.487,01 (39,82%) QUOTA STATALE

186.518.780,15 (17,06%) QUOTA REGIONALE



IL P.S.R. FINANZIA 15 MISURE
M 01 – Formazione e informazione

M 02 – Servizi di consulenza alle aziende agricole

M 03 – Adesione a regimi di qualità

M 04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (miglioramenti 

delle aziende agricole, agroindustria, zootecnia, ecc.)

M 05 – Prevenzione e ripristino danni da calamità naturali

M 06 – Premio insediamento giovani 

M 07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi

M 08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali

M 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

M 11 – Agricoltura biologica

M 12 – Indennità Aree Natura 2000

M 13 – Indennità a favore delle zone montane

M 16 – Cooperazione

M 19 – Leader – sviluppo locale di tipo partecipativo



IL P.S.R. FINANZIA 15 MISURE

Ciascuna misura ha la propria dotazione finanziaria

Le varie misure sono articolate in Operazioni a loro volta 

suddivise in azioni, sottoazioni e impegni facoltativi.

Anche le operazioni hanno la loro dotazione.

Nel PSR non è stata pubblicata una tabella specifica; quella 

che segue nella prossima diapositiva è una rielaborazione 

della tabella del 8 settembre 2015.



MISURE MAGGIORMENTE FINANZIATE DAL P.S.R.

1. M 04 – Investimenti in immobilizzazioni immateriali – 291 

milioni di euro

2. M 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali - 263 

milioni di euro

3. M 07 – Servizi di base e miglioramento dei villaggi – 89 

milioni di euro

4. M 19 – Leader – sviluppo locale di tipo partecipativo – 66 

milioni di euro 



La prossima tabella (versione 8 settembre 2015 che si spera sia definitiva ….) 

riassume la dotazione finanziaria di ogni Misura
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 

M1 MISURA 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 44.500.000,00 36.500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

M2
MISURA 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole
34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00

M3 MISURA 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 0,00 0,00

M4 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 291.000.000,00 257.500.000,00 13.000.000,00 20.500.000,00 0,00

M5

MISURA 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali e da eventi

catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00

M6 MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00

M7 MISURA 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 89.130.000,00 0,00 0,00 43.550.000,00 45.580.000,00

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

M10 MISURA 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 263.253.617,81 263.253.617,81 0,00 0,00 0,00

M11 MISURA 11 - Agricoltura biologica 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00

M12
MISURA 12 -Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle 

acque
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

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

M15 MISURA 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00

M16 MISURA 16 - Cooperazione 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

M19
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 

partecipativo)
2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00

totale PSR 1.057.653.617,81 740.153.617,81 80.600.000,00 191.320.000,00 45.580.000,00

M20 Assistenza tecnica 20.1 34.800.000,00

trascinamentui misura 113 ex 113 600.649,35

1.093.054.267,16



I GAL  IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

GAL GIAROLO LEADER srl : Val Curone,  Val Borbera e parte 

della Val Lemme (zona di Novi e Tortona)

GAL BORBA srl: Val Lemme e Val Bormida (zona di Acqui e 

Ovada)

GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO: per i soli comuni di 

Alfiano Natta, Altavilla, Camagna, Castelletto Merli, Sala, 

Odalengo Piccolo, Villadeati (zona Casale) 

I territori dei GAL sono praticamente definiti, salvo piccole 

varianti che sono ancora in corso prima, ma ormai in via di 

definizione.



ANCHE I GAL APRIRANNO BANDI PER 

MIGLIORAMENTI AZIENDALI ED ALTRE 

MISURE IN BASE AL PROGRAMMA DI 

SVILUPPO LOCALE (PSL) CHE 

PRESENTARANNO IN REGIONE



La descrizione delle Misure del P.S.R. 2014/2020

Premessa: il P.S.R. è un documento di oltre 850 pagine, di cui

556 dedicate alle misure di sviluppo rurale.

I bandi non sono ancora stati definiti e quelli eventualmente

emanati sono solo in bozza .

Riassumere in poco tempo e in modo il più chiaro possibile per

lo meno le Misure di maggiore interesse agricolo richiede la

necessità di operare semplificazioni che non sempre

rispecchiano la realtà della Misura, dell’investimento o

dell’Operazione.

Il nostro intento è quello di informare, rimandando al momento

della predisposizione delle domande un più completo esame di

obblighi e possibilità: questo vale soprattutto per le Misure di

investimento e insediamento; iniziamo di qui.



MISURA 4
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

SOTTOMISURA 4.1

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

La misura sostiene le aziende agricole che intendono

acquistare, ampliare e modernizzare i fabbricati rurali e gli

impianti di lavorazione e dotarsi di attrezzature e macchinari.

L’obiettivo generale è migliorare le prestazioni economiche

e ambientali delle aziende, favorendo una competitività

sostenibile.



M 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Numerose Operazioni, un mero elenco per conoscerne l’esistenza:

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende 

agricole

4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende 

agricole dei giovani agricoltori

4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili

4.3.2 Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di 

aziende agricole

4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi

4.3.4 Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e 

pastorali

4.4.1 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema

4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli

4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità



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 

4
Miglioramento del rendimento globale e della

sostenibilità delle aziende agricole
4.1.1 98.000.000,00 98.000.000,00

4

Miglioramento del rendimento globale e della

sostenibilità delle aziende agricole dei giovani

agricoltori

4.1.2 52.000.000,00 52.000.000,00

4
Riduzione delle emissioni di gas serra e

ammoniaca in atmosfera
4.1.3 12.000.000,00 12.000.000,00

4 DOTAZIONE SOTTOMISURA 4.1 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4
Trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli
4.2.1 86.000.000,00 86.000.000,00

4 DOTAZIONE SOTTOMISURA 4.2 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4 Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili 4.3.1 6.700.000,00 6.700.000,00

4
Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio

di una moltitudine di aziende agricole
4.3.2 9.500.000,00 9.500.000,00

4 Infrastrutture per gli alpeggi 4.3.3 1.500.000,00 1.500.000,00

4
Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle

risorse forestali e pastorali
4.3.4 19.500.000,00 13.000.000,00 6.500.000,00

4 DOTAZIONE SOTTOMISURA 4.3 37.200.000,00 6.700.000,00 13.000.000,00 17.500.000,00 0,00

4 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema 4.4.1 2.100.000,00 2.100.000,00

4
Difesa del bestiame dalla predazione di canidi

nei pascoli
4.4.2 700.000,00 700.000,00

4
Salvaguardia, ripristino e miglioramento della

biodiversità
4.4.3 3.000.000,00 3.000.000,00

4 DOTAZIONE SOTTOMISURA 4.3 5.800.000,00 2.800.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

M4 MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 291.000.000,00 257.500.000,00 13.000.000,00 20.500.000,00 0,00



OPERAZIONE 4.1.1
Miglioramento del rendimento globale

e della sostenibilità delle aziende agricole

PERCHÉ: permettendo alle aziende di realizzare 

investimenti in strutture, macchinari, impianti, si possono 

creare nuove opportunità di sviluppo e migliorare la 

competitività sui mercati; 

i progetti dovranno prestare attenzione alla biodiversità e alla 

tutela delle risorse naturali ed evitare nuovo consumo di 

suolo.

CHI: imprenditori agricoli professionali.



OPERAZIONE 4.1.1

CHE COSA: investimenti fondiari/edilizi; acquisto di macchine

e attrezzature; impianti di noccioleti; acquisto (con alcune

limitazioni) di terreni/fabbricati rurali; investimenti immateriali

connessi (spese di progettazione, consulenze, acquisto

di brevetti e licenze).

L’aiuto verrà valutato sulla base di un business-plan, che deve

assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende, anche

attraverso il miglioramento dell’integrazione di filiera (riduzione

del numero di intermediari tra produttore e consumatore

e migliore integrazione dei produttori primari).

La maggior parte delle operazioni potrà essere attuata, oltre

che individualmente, anche in forma innovativa con progetti 

collettivi.



OPERAZIONE 4.1.1

COME: contributi per i costi sostenuti nell’investimento, in

conto capitale o in conto interesse (o in forma combinata).

Potrà essere concesso un anticipo fino al 50%, con garanzie

fidejussorie.

QUANTO:

40% della spesa 

+   5% in caso di progetti collettivi

+ 10% in zone di montagna

+   5% nell’ambito di un PEI (progetti di ricerca e innovazione 

pubblico-privati).

Il budget complessivo dell’operazione per l’intero PSR è di 98

milioni di euro.



OPERAZIONE 4.1.1

L’importo massimo di investimento che fissato dai bandi 

sarà:

250.000 euro come importo massimo

25.000 come importo minimo (15.000 in montagna)

La spesa massima ammissibile per le macchine 

(barre attrezzature) è pari a 70.000 euro.

Le trattrici sono finanziabili solo per i giovani che si 

insediano (4.1.2) per una spesa max di 40.000 euro

Spesa max ammissibile = imponibile della fattura



OPERAZIONE 4.1.1

Spesa max. ammissibile per i ricoveri macchine e 

scorte ammonta a 50.000 euro (secondo la bozza)



OPERAZIONE 4.1.1

Principi concernenti la 

fissazione dei criteri di selezione

Come nella scorsa programmazione sono stati 

analizzati alcuni sottosettori (comparti produttivi) di 

maggior rilievo per l’agricoltura regionale e per 

ciascun sottosettore i fabbisogni principali (vedi 

Tabella F04 Sottosettori riportata nel PSR).



OPERAZIONE 4.1.1

Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda 

deve raggiungere un punteggio di 

priorità minimo, in base ai principi per i 

criteri di selezione indicati dal PSR.



OPERAZIONE 4.1.1

Tre distinte fasce dimensionali individuate:

- una prima fascia aziende non pienamente professionali, 

con produzione standard inferiore a 15.000 euro;

- una seconda fascia di aziende intermedie con 

produzione standard tra 15.000 euro e 100.000 euro 

- una terza fascia di aziende medio-grandi e grandi con 

produzione standard superiore a 100.000 euro per le quali 

la possibilità di accedere ad aiuti pubblici non è 

determinante al fine di effettuare investimenti.



OPERAZIONE 4.1.1

Che cosa è la 

produzione standard in Agricoltura

La produzione standard (PS) di un’attività produttiva 

agricola è il valore medio ponderato della produzione lorda 

totale, comprendente sia il prodotto principale che gli 

eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata 

regione o provincia autonoma nel corso di un’annata agraria, 

secondo valori definiti in ogni regione, per la Regione 

Piemonte ecco la tabella di riferimento:



ALCUNI ESEMPI DI PRODUZIONE STANDARD

EURO/HA

FRUMENTO TENERO 1.110

MAIS 1.449

RISO 2.160

PATATE 10.426

GIRASOLE 827

ORTAGGI FRESCHI P.C. 13.293

PRATI PERMENTI E PASCOLI 640

VIGNETI UVA DA VINO DOP       14.098

VIGNETI UVA DA VINO COM. 9.749



Produzione Standard (PS) / Reddito 

Lordo Standard (RLS)

Attenzione: sul fascicolo è presente il dato

REDDITO LORDO STANDARD

Che non è la produzione standard

Attenzione a non fare confusioni



OPERAZIONE 4.1.1

La Regione ha ritenuto necessario e opportuno destinare principalmente le 

risorse disponibili alla fascia di aziende intermedie (con priorità decrescente 

per le aziende con PS compresa tra 15.000 e 30.000 euro; tra 30.000 e 

60.000 euro; tra 60.000 e 100.000 euro) operanti nei sottosettori (comparti 

produttivi) di maggior rilievo per l’agricoltura regionale puntando a soddisfare 

i fabbisogni principali per ciascun sottosettore.

Per le tipologie areali C e D, in considerazione dell’importanza in tali aree 

anche delle aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del 

territorio, il limite inferiore di produzione standard per l’attribuzione della 

relativa priorità verrà ridotto da 15.000 euro a 10.000 euro.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si 

applicheranno nel caso di investimenti a forte valenza ambientale.



ATTENZIONE

Particolare cura dovrà esser posta relativamente 

alla compatibilità degli interventi previsti nel piano 

rispetto al PSR ed alle diverse altre possibilità di 

finanziamento come l’OCM vino, frutta a guscio, 

ecc.



OPERAZIONE 4.1.2
Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle

aziende agricole di giovani agricoltori è analoga

all’operazione precedente ma pensata specificamente per i

giovani agricoltori:

finanzia investimenti strutturali di giovani che si insediano per

la prima volta in qualità di capo dell’azienda o che si sono

insediati negli ultimi 5 anni.

Il contributo è pari al 50% della spesa, con incrementi di

+ 5% in caso di progetti collettivi,

+10% in zone di montagna,

+ 5% in ambito PEI (progetti di ricerca).

Il budget complessivo destinato agli investimenti dei giovani

per l’intero PSR è di 52 milioni di euro.



OPERAZIONE 4.1.3
Riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca in 

atmosfera (per la zootecnia)

L’operazione ha lo scopo di migliorare la compatibilità 

ambientale degli allevamenti, sostenendo una migliore 

gestione dei reflui zootecnici tramite la costruzione e la 

modernizzazione delle strutture e la dotazione di attrezzature 

e macchinari utili a ridurre le emissioni gassose in atmosfera, 

in particolare quelle di ammoniaca.



OPERAZIONE 4.1.3

PERCHÉ: durante l’allevamento degli animali, lo stoccaggio

degli effluenti e la loro distribuzione in campo si

perde una quantità significativa di ammoniaca in atmosfera,

che va limitata. 

L’operazione contribuisce anche al risparmio idrico, 

riducendo il volume degli effluenti e migliorando l’utilizzo 

delle strutture di stoccaggio di questi ultimi.

CHI: agricoltori, compresi i giovani neoinsediati.



OPERAZIONE 4.1.3

CHE COSA: investimenti per migliorare la gestione degli

effluenti zootecnici e ridurre le emissioni di ammoniaca (ad

es. separatori solido/liquido, macchine per l’interramento 

immediato o rasoterra in bande, coperture delle strutture di

stoccaggio,ecc.); interventi per ridurre il consumo di acqua

in zootecnia. Gli investimenti potranno essere sia di tipo 

edilizio che relativi all’acquisto di macchine e attrezzature, 

servizi e programmi informatici.

COME: contributo in conto capitale o in conto interesse.



OPERAZIONE 4.1.3

QUANTO: 

40% della spesa

+ 20% per investimenti collettivi e progetti integrati

+ 10% in zone di montagna

+   5% se l’intervento è collegato a un gruppo PEI (progetti 

innovativi).

Il budget complessivo dell’operazione per l’intero PSR è di 

12 milioni di euro.

Non è oggetto di imminenti aperture (sembra).



MISURA M 4

Per quanto non previsto dalle norme di 

apertura dei bandi e dalle regole indicate nel 

PSR, la Regione comunica che 

VARRANNO LE NORME ATTUATIVE 

CONTENUTE NEI PRECEDENTI P.S.R.



MISURA 6
SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE

E DELLE IMPRESE

La misura sostiene la creazione di nuove attività 

economiche,

- sotto forma di nuove aziende gestite da giovani 

OPPURE

- sotto forma di diversificazione verso attività extra-

agricole (agriturismo, produzione di energia).



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 

6
Premio per l'insediamento di giovani

agricoltori
6.1.1 50.500.000,00 50.500.000,00

6 DOTAZIONE SOTTOMISURA 6.1 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00 0,00

6 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole 6.4.1 10.500.000,00 10.500.000,00

6 DOTAZIONE SOTTOMISURA 6.4 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00

M6 MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00



SOTTOMISURA 6.1
Aiuti all’avviamento di aziende 

per giovani agricoltori

Di questa operazione non sono state fornite 

bozze di apertura bandi.

La Regione Emilia Romagna ha già chiuso la 

prima tornata di insediamenti 



OPERAZIONE 6.1.1
Premi di insediamento per giovani agricoltori

PERCHÉ: l’operazione aiuta i giovani ad avviare un’impresa

o a subentrare a quella famigliare e ad adeguare le

strutture, favorendo il ricambio generazionale, limitando

l’abbandono delle zone rurali, creando nuove opportunità

di sviluppo, favorendo l’innovazione e un maggiore 

orientamento al mercato. 

La misura agisce in sinergia con altri interventi:

gli investimenti materiali (con un’operazione dedicata

ai giovani – Sottomisura 4.1), gli interventi per la

Formazione (Misura 1), le misure agroambientali (Misura 10), 

in modo da offrire ai giovani un sostegno più organico.



OPERAZIONE 6.1.1

CHI: giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso

di competenze professionali (titolo di studio in materie agrarie,

esperienza documentata o superamento di un esame, purché

entro 3 anni dalla domanda), che si insediano per la prima

volta come capo azienda e diventano agricoltori attivi. È 

possibile anche l’insediamento di più giovani nella stessa 

azienda.



OPERAZIONE 6.1.1

CHE COSA: il premio viene erogato solo a seguito della

presentazione e valutazione di un piano di sviluppo aziendale,

che deve comprendere investimenti materiali e immateriali

e attività di crescita e formazione per il giovane agricoltore.

Il sostegno è limitato a micro e piccole imprese (che 

impiegano meno di 50 persone e con fatturato annuo inferiore 

ai10 milioni), che devono produrre per la commercializzazione



OPERAZIONE 6.1.1

COME: premio di insediamento, in conto capitale, conto 

interesse o in forma mista. Il premio verrà erogato in due 

rate:

- una iniziale pari al 66% 

e 

- una finale pari al 34%, previa verifica della realizzazione 

del piano aziendale, entro un periodo massimo di 36 

mesi.

Il piano degli investimenti deve iniziare entro 9  mesi 

dalla data di concessione dell’aiuto.



OPERAZIONE 6.1.1

QUANTO: premio di carattere forfetario, fissato in base al

piano aziendale: 

35.000 euro per ogni giovane agricoltore 

I premi pro capite diminuiscono se si insediano più giovani, in 

virtù delle economie di scala, ma comunque si cumulano

- ad es. due giovani prendono 30.000 euro a testa;

maggiorazioni sono  previste se l’azienda è in zona montana.

- Insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un 

massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la 

maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l’ 

insediamento avviene in zona di montagna.

Il budget complessivo della misura per l’intero PSR è di 50,5 

milioni di euro.



OPERAZIONE 6.1.1

• Dimensione economica aziendale minima pari a

15.000 Euro di PS (10.000 in montagna)

• Dimensione economica aziendale massima pari a

150.000 Euro di PS

Punteggio di priorità minimo da raggiungere 

sarà previsto nei bandi



OPERAZIONE 6.1.1

Ad oggi non sono previste particolari

limitazioni che erano previste in passato, ma

che verranno quasi sicuramente inserite nei

bandi.



SOTTOMISURA 6.4
Sostegno a investimenti

nella creazione di attività extra-agricole

Non è oggetto di imminente apertura (sembra)



OPERAZIONE 6.4.1
Diversificazione in attività extra-agricole

PERCHÉ: l’operazione sostiene gli investimenti delle aziende

che intendono svolgere attività complementari a quella di

produzione agricola (agriturismo, agricoltura sociale, fattorie

didattiche, produzione di energia rinnovabile, servizi al 

territorio, artigianato tipico), integrando il proprio reddito.

È evidente come la misura possa favorire lo sviluppo 

economico, la creazione di nuove opportunità occupazionali,

l’innovazione, l’orientamento al mercato, la sostenibilità

ambientale.



OPERAZIONE 6.4.1

CHI: agricoltori o coadiuvanti familiari (soggetti non titolari

ma stabilmente dediti all’attività in questione nell’azienda

di un familiare).

CHE COSA: investimenti fondiari/edilizi; macchine o 

attrezzature; impianti per energia rinnovabile (a determinate 

condizioni); investimenti immateriali connessi (spese generali, 

di progettazione, consulenze, acquisto di brevetti e licenze).

Sarà destinata una quota significativa del budget alle aziende

situate in zone montane; potranno essere aperti bandi anche 

per finalità specifiche e sarà prevista la possibilità di progetti 

integrati comuni a più aziende.



OPERAZIONE 6.4.1

COME: contributi per compensare parte dei costi sostenuti

per l’investimento, in conto capitale o in conto interesse

(anche in forma combinata). Potrà essere concesso un 

anticipo fino al 50% del contributo, con presentazione di 

garanzia fideiussoria.

QUANTO: 

40% dell’investimento elevato a

50% se realizzato da giovani, come progetto collettivo o in 

zone montane.

Il budget complessivo della misura per l’intero PSR è di 10,5  

milioni di euro



Prossime scadenze

Comuni alle misure 4 e 6

Il 10/12 la Regione ci fornirà le prime bozze dei  bandi per le 

osservazioni.

Il 21 o 28/12 si prevede l’apertura dei bandi di insediamento 

( Misura 6) e miglioramento  (Misura 4) con pre-domande 

semplificate. I bandi saranno aperti tutti gli anni per un periodo 

non molto lungo.

Si prevede un sistema stravolto di cui ad oggi non abbiamo 

notizie certe, ma che implica molte più responsabilità e rischi a 

carico delle aziende agricole.

Ad oggi il PSR non ammette a contributo spese sostenute prima 

della presentazione della domanda.



M8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste
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 

8
Imboschimento di terreni agricoli e non

agricoli
8.1.1 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

8
Prevenzione dei danni alle foreste da incendi,

calamità naturali ed eventi catastrofici
8.3.1 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

8
Ripristino dei danni alle foreste da incendi,

calamità naturali ed eventi catastrofici
8.4.1 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

8
Investimenti per accrescere resilienza e

pregio ambientale degli ecosistemi forestali
8.5.1 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00

8

Investimenti per incrementare il potenziale

economico delle foreste e dei prodotti

forestali

8.6.1 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

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



























M 10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Sono la continuazione delle conosciute misure agroambientali

- Impegni 2078 (dal 1995 al 2003)

- Misura F (dal 2001 al 2006)

- MISURA 214 (dal 2007 al 2015)

Sono articolati in 9 OPERAZIONI (si chiamano così):

- Operazione 10.1.1 – produzione integrata

- Operazione 10.1.2 – biodiversità delle risaie

- Operazione 10.1.3 – tecniche di agricoltura conservativa

- Operazione 10.1.4 – sistemi colturali ecocompatibili

- Operazione 10.1 5 – riduzione emissioni di gas nell’atmosfera

- Operazione 10.1.6 – difesa del bestiame da canidi nei pascoli

- Operazione 10.1.7 – elementi naturali dell’agroecosistema

- Operazione 10.1.8 – allevamento di razze animali minacciate di

abbandono

- Operazione 10.1 9 – gestione eco-sostenibile dei pascoli



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 

10 Produzione integrata 10.1.1 142.500.000,00 142.500.000,00

10 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie 10.1.2 11.000.000,00 11.000.000,00

10 Tecniche di agricoltura conservativa 10.1.3 22.000.000,00 22.000.000,00

10 Sistemi colturali ecocompatibili 10.1.4 22.000.000,00 22.000.000,00

10
Tecniche per la riduzione delle emissioni di

ammoniaca e gas serra in atmosfera
10.1.5 15.000.000,00 15.000.000,00

10
Difesa del bestiame dalla predazione da canidi

sui pascoli collinari e montani
10.1.6 5.000.000,00 5.000.000,00

10
Gestione di elementi naturaliformi

dell'agroecosistema
10.1.7 3.000.000,00 3.000.000,00

10
Allevamento di razze autoctone minacciate di

abbandono
10.1.8 27.000.000,00 27.000.000,00

10 Gestione ecosostenibile dei pascoli 10.1.9 15.000.000,00 15.000.000,00

10 DOTAZIONE SOTTOMISURA 10.1 262.500.000,00 262.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 

risorse genetiche vegetasliin agricoltura
10.2.1 753.617,81 753.617,81

10 DOTAZIONE SOTTOMISURA 10.2 753.617,81 753.617,81 0,00 0,00 0,00

M10 MISURA 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 263.253.617,81 263.253.617,81 0,00 0,00 0,00



M 10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Dato il budget per ogni operazione, che presumibilmente verrà

suddiviso in tranches annuali, si presume che potranno essere

definite graduatorie sulla base dei seguenti parametri qualora le

il budget annuale non sia sufficiente a coprire tutte le richieste

annuali:

- Aree protette di Stato, Regione, Provincia

- Aree natura 2000

- Altre aree che verranno definite

- Aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili

- ZVN

- Aree ad agricoltura intensiva

- Zona altimetrica di pianura



M 10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Le Operazioni a loro volta possono essere suddivise in azioni che

rappresentano gli impegni di base, a loro volta articolati in sottoazioni

o impegni facoltativi.

Le nuove norme consentono (nei 5 anni) un aumento della superficie

entro il limite del 25% di quella al primo anno.

La variazione del nr. degli ettari oggetto d’impegno è consentita entro

il 20% della superficie ammissibile al primo anno a patto che

l’impegno non si applichi a appezzamenti fissi e che non vengano

compromesse le finalità dell’impegno

E’ consentito il trasferimento totale o parziale degli impegni; il

subentrante può continuare l’impegno gravante sulle superfici

trasferite. Qualora non lo prosegua, il precedente beneficiario NON

è tenuto alla restituzione dei premi percepiti durante l’impegno.



Operazione 10.1.1 – produzione integrata (142 M€)
- Applicare sull’intera SAU aziendale i disciplinari regionali di

produzione integrata, che riguardano:
- Gestione del suolo (novità)

- Scelta varietale (novità)

- Avvicendamento delle colture

- Fertilizzazione

- Difesa e diserbo

- Irrigazione (novità)

- Effettuare la regolazione volontaria presso i nostri centri ci

controllo di tutte le attrezzature per la difesa e il diserbo oltre al

controllo funzionale obbligatorio

- Registrare le giacenze iniziali, gli acquisti e gli utilizzi e le

giacenze finali dei prodotti fitosanitari, dei loro coadiuvanti e dei

fertilizzanti

- Possibilità di aderire a impegni facoltativi

- Avvalersi di A.T. qualificata per l'applicazione dei D.P.I.



Operazione 10.1.1 – produzione integrata

Importo del sostegno

Introduzione: aziende che non hanno mai aderito alle 

azioni F1 (2000/2006) e/o 214.1 (2007/2014)



Operazione 10.1.1 – produzione integrata



Operazione 10.1.1 – produzione integrata

L’esame dell’impegno di base con le sue articolazioni e l’esame

degli impegni facoltativi avverrà negli approfondimenti (FOCUS)

che verranno trattati nella seconda parte del seminario.

Occorre però subito sottolineare che l’impegno facoltativo di

“manutenzione di nidi artificiali” è concesso a nidi per uccelli

insettivori e chirotteri installati all’interno delle coltivazioni o nelle

loro vicinanze nell’ambito della specifica operazione 4.1.1 della

presente programmazione o già realizzate dalle aziende che

hanno aderito alla misura 216 del precedente P.S.R.



Operazione 10.1.2 – biodiversità nelle risaie (11 M€)

- Per ogni ettaro realizzare, lungo uno o più lati della camera di

risaia un fosso a sezione trapezoidale
- largo almeno 60 cm

- profondo almeno 40 cm

- lungo almeno 100 metri

- Mantenere inerbito per tutto il ciclo colturale un argine di risaia,

seminato o inerbito con vegetazione spontanea

Possono essere assunti sull’intera superficie o su parte alcuni

impegni facoltativi aggiuntivi:

1) mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio: chi

aderisce deve realizzarlo per almeno 2 anni del periodo di

adesione dell’impegno di base;

2) assicurare la sommersione invernale per almeno 60 giorni tra la

raccolta del riso e la fine di febbraio (ne parleremo)



Operazione 10.1.2 – biodiversità nelle risaie

3) coltivare un erbaio da sovescio autunno vernino di

leguminose, anche consociate avendo cura di:

- creare se necessario per la buona riuscita dell’erbaio,

adeguati canali di scolo per evitare ristagni

- non concimare e non trattare con fitofarmaci l’erbaio

- mantenerlo in campo fino all’epoca usuale di preparazione

del terreno per la semina del riso nella primavera successiva

e effettuare il sovescio

4) realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all’impegno di

base (80 cm larghezza + 100 cm di profondità - 100 metri di

lunghezza per ettaro di risaia).

Impegno da attuarsi a partire dal primo anno di assunzione fino al

termine del periodo d'impegno.



Operazione 10.1.2 – biodiversità nelle risaie
Importo annuale de sostegno 

• Impegno di base                                                        125 €/ha

Impegni facoltativi Importo annuale €/ha

(*) impegni da rispettarsi almeno 2 anni su 5 e tra loro incompatibili (compatibili però con 

l’impegno 4)

L'operazione è cumulabile sulla stessa superficie con le operazioni:

• 10.1.1 (Produzione integrata). Gli impegni aggiuntivi “sommersione invernale delle risaie” o 

“erbaio da sovescio autunno-vernino” , comuni alle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, possono essere 

pagati o all’adesione alla 10.1.1 o alla 10.1.2 

• 10.1.3 (Pratiche di agricoltura conservativa). L'impegno aggiuntivo “erbaio da sovescio autunno-

vernino”, comune alle operazioni 10.1.2 e 10.1.3, può essere pagato o alla 10.1.2 o alla 10.1.3

L'operazione inoltre è cumulabile con le misura 11 (produzione biologica).

1) mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 €/ha (*)

2) sommersione invernale della risaia 190 €/ha (*)

3) erbaio da sovescio autunno vernino 180 €/ha (*)

4) realizzazione di un fosso di sezione maggiore 250 €/ha



Operazione 10.1.3 – agricoltura conservativa (22 M€)

Questa Operazione si articola in 3 azioni (minimo 1 ettaro):

1. Introduzione di tecniche di minima lavorazione (seminativi)
- profondità massima 15 cm - non ammesse arature/vangature

- uso di attrezzature non azionate dalla presa di potenza della trattrice

o idraulicamente

2. Introduzione di tecniche di semina su sodo (seminativi):
– semina diretta

– lavorazione in bande solo per l’apertura e la chiusura del solco di

semina, per colture a file distanti almeno 40 cm; profondità max15

cm; larghezza max 20 cm - lavorazione sul max del 25% superficie

– mantenere in superficie i residui colturali e non effettuare ripuntature

3. Apporto di matrici organiche di provenienza extra aziendale in

sostituzione di parte della concimazione minerale:
– letami o frazione palabile da separazione solido/liquido da effluenti e

altre matrici agricole

– compost



Operazione 10.1.3 – agricoltura conservativa

Obblighi da rispettare comuni alle 3 azioni:

- comunicare agli Enti Istruttori l’avvio delle operazioni di campo

e le particelle almeno 5 giorni prima dell’inizio dei vari interventi

- macchine idonee proprie o di terzisti già nella disponibilità

- registrare le operazioni di lavorazione e concimazione e conservare

la documentazione sull’eventuale ricorso a contoterzisti

- non fare trascorrere più di 40 giorni dalla raccolta di una

coltura e la semina della successiva

- non utilizzare fanghi di depurazione (contaminazione dei suoli)

L’azione 1 (minima lavorazione) e l’azione 2 (semina su sodo) sono –

ovviamente – tra loro incompatibili sulla stessa superficie;

L’azione 1 e l’azione 2 possono invece essere abbinate all’azione 3

(apporto di matrici organiche – letame/compost).



Operazione 10.1.3 – agricoltura conservativa

L’azione 1 (minima lavorazione) e l’azione 2

(semina su sodo) sono legate alle stesse

particelle per tutti e 5 gli anni dell’impegno:

NON possono ruotare a seconda

dell’avvicendamento delle colture.

L’azione 1 e l’azione 2 NON SONO

COMPATIBILI CON L’AGRICOLTURA

INTEGRATA. (Operazione 10.1.1)



Operazione 10.1.3 – agricoltura conservativa

All’azione 3 non possono aderire le aziende zootecniche e i gestori

di biodigestori.

In almeno due anni di impegno può essere attuato l’impegno

facoltativo di coltivazione erbai autunno vernini da sovescio cui

seguono colture a semina primaverile estiva.

OBBLIGO DELL’OPERAZIONE: apportare almeno 4 t/ha di SS

per le arboree e 6 t/ha SS per le erbacee.

Sono escluse le leguminose.

In risaia rispettare un intervallo di almeno 20 g tra la

distribuzione delle matrici organiche e la sommersione

Le particelle possono ruotare nei 5 anni a condizione che la 

superficie impegnata non diminuisca (solo Azione 3)

Obbligatorio il piano annuale di concimazione semplificato.



Operazione 10.1.3 – agricoltura conservativa

Le azioni 1 e 2 non possono essere abbinate all’operazione 10.1.1

(agricoltura integrata).

L’azione 3, invece, si può abbinare agli stessi terreni sui quali si

aderisce all’operazione 10.1.1.

PER QUESTE AZIONI E’ POSSIBILE GIA’ PRESENTARE ENTRO IL

17 DICEMBRE 2015 PRE-DOMANDE ANCHE PER INTERVENTI

GIA’ EFFETTUATI (decisione regionale del 4 dicembre scorso).



Operazione 10.1.3 – agricoltura conservativa

Importi del sostegno:

1. Azione 1 (minima lavorazione)      180 € per ettaro per anno

2. Azione 2 (semina su sodo)            280 € per ettaro per anno

3. Azione 3:

a) uso di ammendanti compostati:

-colture erbacee di pieno campo      260 €/ha/anno; 

-colture arboree da frutto 180 €/ha/anno;

b) uso di altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: 

-colture erbacee di pieno campo      300 €/ha/anno 

-colture arboree da frutto 180 €/ha/anno

4. Impegno aggiuntivo 

“Colture da sovescio autunno-vernine” 230 € per ettaro per anno

Valgono gli stessi criteri dell'analogo impegno facoltativo associato 

all'Operazione 10.1.1 (e li vedemo) ma non è cumulabile (vale 180 euro)



Operazione 10.1.4 – sistemi colturali ecocompatibili 

(22M€)

Prevede 2 azioni:

Azione 1 – conversione di seminativi in foraggere permanenti

Beneficiari: tutte le aziende

Azione 2 - diversificazione colturale in aziende maidicole

Beneficiari: le aziende in cui nel periodo 2010-2014 il MAIS

costituiva almeno il 75% dei seminativi (6855 aziende in Piemonte,

118 in Provincia di Alessandria; 44 aziende con fascicolo presso il

CAA Ce.S.A. Confagricoltura Alessandria).

Superficie minima per aderire all’azione: 3 ettari.



Operazione 10.1.4 – sistemi colturali ecocompatibili

Azione 1 – conversione di seminativi in foraggere permanenti

Impegni:

- coltivare foraggere permanenti per 5 anni consecutivi sulle stesse

particelle che avevano ospitato nei 5 anni precedenti colture a seminativo

- seminare i prati entro la prima decade di giugno del primo anno

d’impegno;

- divieto di effettuare arature e trattamenti

- gestire ordinariamente con sfalci

- conservare la documentazione di acquisto del seme utilizzato in quantità

commisurati le alla superficie interessata

- nei 5 anni d'impegno le particelle interessate non possono variare

- sono ammesse anche le superfici delle aziende che hanno aderito

all’azione 214.4 della precedente programmazione perché l’Unione

Europea ha recentemente stabilito che l’adesione all’azione 214.4 non

comportava la perdita del requisito di «seminativo» alle superfici

foraggere realizzate in quell’ambito di P.S.R.



Operazione 10.1.4 – sistemi colturali ecocompatibili

Azione 2 – diversificazione colturale in aziende maidicole

Impegni:

- Soddiscare il «greening»: garantire in ogni anno dei 5 di impegno la

presenza di almeno tre colture, delle quali la principale non deve superare

il 75% dei totale dei seminativi e le due principali occupano non più del

95% della superficie totale a seminativo

- Applicare su ciascuna particella il criterio di rotazione: nei 5 anni

d'impegno nessuna coltura annuale può essere presente sulla stessa

particella per più di 3 anni e/o per due anni consecutivi; su ogni particella

nel quinquennio si devono avvicendamento almeno te colture (salvo

l'inserimento di un prato avvicendato almeno biennale avvicendati di set

aside per almeno 2 anni anche non consecutivi (senza arature) salvo la

lavorazione del terreno per lana campagna successiva



Operazione 10.1.4 – sistemi colturali ecocompatibili

Azione 2 – diversificazione colturale in aziende maidicole

Ecco un esempio nei quali il mais non supera il 60% della

superficie a seminativo - azienda di 40 ha a seminativo (10 ha

sono il 25% dei seminativi):

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

MAIS 10 SOIA 10 MAIS 10 GRANO 10 MAIS 10

SOIA 10 MAIS 10 GRANO 10 MAIS 10 SOIA 10

MAIS 10 GRANO 10 MAIS 10 SOIA 10 MAIS 10

GRANO 10 MAIS 10 SOIA 10 MAIS 10 GRANO 10

10 ha= 25% sem 10 ha= 25% sem 10 ha= 25% sem 10 ha= 25% sem 10 ha= 25% sem



Operazione 10.1.4 – sistemi colturali ecocompatibili

Importo del sostegno:

Azione 1 (prati): 450 euro/ettaro/anno

Azione 2 (mais): 435 euro/ettaro anno, attribuiti:

- alle colture alternative al mais per la quota eccedente il 25% dei

seminativi richiesto dal greening (coltura princ. 75%; altri sem

25%)

- o la quota eccedente l'incidenza registrata nel periodo di

riferimento per le aziende esente dal greening.

Nell'esempio precedente (azienda di 40 ettari) vengono pagati 10

ettari (pari al 25% dei seminativi) coltivati a soia o a grano.

Il premio pagato sarà 10 ettari x 435 €/ha= 4350 euro/anno.



Operazione 10.1.4 – sistemi colturali ecocompatibili

Cumulabilita' del sostegno

L’azione 1 non è abbinabile all’operazione 10.1.1

L’azione 2 invece, è abbinabile nei limiti di 600 € all'ettaro

- all'operazione 10.1.1(agricoltura integrata)

- all'operazione 10.1.3 (agricoltura conservativa)

- all'operazione 10.1.5 (riduzione emissioni gas serra)



Operazione 10.1.5 - riduzione delle emissioni di 

ammoniaca e gas serra in atmosfera (15 M€)

2 azioni attuabili contemporaneamente sulla stessa azienda nello

stesso anno ma su terreni diversi: riguardano materiali organici non

palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili derivanti da

separazione solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici

organiche anche digerite) purchè di origine aziendale.

Azione 1 – distribuzione interrata degli effluenti non palabili

Azione 2 – distribuzione degli effluenti

• sottocotico in terreni inerbiti

• rasoterra a bande con attrezzature con serbatoio a pressione

atmosferica in terreni aderenti alla semina su sodo

L'operazione richiede che le macchine siano già nella disponibilità

dei beneficiari (in proprio o di contoterzi)



Operazione 10.1.5 - riduzione delle emissioni

Obblighi specifici per l’Azione 1 (interramento immediato)

 effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione

aziendale sui terreni oggetto dell’impegno utilizzando attrezzature in

grado di interrare direttamente il materiale nello strato di terreno

interessato dalle lavorazioni e chiudendo il solco

 ammissibili all’aiuto solo le superfici non inerbite

Inoltre:

- impegno di 5 anni, non vincolato ad appezzamenti fissi

- escluse le superfici oggetto dell’impegno “semina su sodo”

- alternativo all’azione 2 (sugli stessi appezzamenti nello stesso

anno)

- abbinabile all’azione 1 dell’operazione 10.1.3 (minima lavorazione)



Operazione 10.1.5 - riduzione delle emissioni

Obblighi per l’azione 2 – distribuzione sotto cotico/rasoterra

 effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili sui terreni

oggetto dell’impegno utilizzando una macchina per l’interramento

del materiale sottocotico su terreno inerbito oppure una macchina

dotata di serbatoio a pressione atmosferica attrezzato per la

distribuzione rasoterra quando il terreno sia inerbito oppure

oggetto di Azione 2 (semina su sodo) dell’operazione 10.1.3

 ammessi terreni inerbiti e oggetto di impegno semina su sodo

Inoltre:

- impegno di 5 anni, non vincolato ad appezzamenti fissi

- alternativo all’azione 1 (stessi appezzamenti e stesso anno)

- compatibile all’azione 2 dell’operazione 10.1.3 (semina diretta)



Operazione 10.1.5 - riduzione delle emissioni

Obblighi comuni alle Azioni 1 (interramento immediato) e 2

(distribuzione sottocotico/rasoterra):

 non utilizzare fanghi di depurazione

 comunicare all’Ente Istruttore con almeno 5 giorni di

anticipo l’inizio delle operazioni e i terreni oggetto delle

stesse, sia in caso di gestione in proprio che in caso di

ricorso a contoterzisti

 annotare le operazioni su apposito registro

 conservare l’eventuale documentazione relativa ai contoterzisti



Operazione 10.1.5 - riduzione delle emissioni

Altri obblighi comuni alle Azioni 1 e 2:

La superficie complessiva oggetto dell’impegno non può diminuire

nel corso del quinquennio, ma poiché le superfici annualmente

investite alle singole colture possono variare in funzione

dell’avvicendamento aziendale, la superficie oggetto di ciascuna

azione può variare purchè ciascuna in modo complementare

all’altra, assicurando così che la somma delle superfici oggetto

delle due azioni risulti invariata.

Occorre sottolineare che questa azione è strettamente collegata

con l’operazione 4.1.3 relativa al finanziamento degli investimenti

aziendali per la riduzione delle emissioni nelle fasi di stoccaggio,

trattamento e movimentazione degli effluenti.



Operazione 10.1.5

tecniche per la riduzione delle emissioni di 

ammoniaca e gas serra in atmosfera

Importi del sostegno

Azione 1 300 euro/ettaro

Importi del sostegno cumulabili con 10.1.3 – azione 1

Azione 2 70 euro/ettaro

Importi del sostegno non cumulabili con 10.1.3 – azione 2

(semina su sodo) in quanto svolti su colture differenti (si possono

distribuire non palabili in semina su sodo ma senza premio)



Cumulabilità delle operazioni con la 10.1.1

A questo punto dell’esame delle Operazioni vale la pena 

approfondire in misura maggiore rispetto a quanto già fatto, quali 

siano le Operazioni e le Azioni cumulabili a livello di impegno e di 

importi del sostegno.

La prossima diapositiva riassume in modo visivo quali siano le 

azioni tra loro cumulabili a livello di premio.

Rimane il dubbio – i funzionari regionali che hanno stilato la 

prossima tabella sono irreperibili – se le incompatibilità siano a 

livello di azienda (impedendo domande diverse su terreni diversi) 

o di particella (ammettendo quindi domande diverse per la stessa 

azienda su particelle diverse).





Cumulabilità delle operazioni con la 10.1.1

Ma la cumulabilità si queste operazioni / azioni / impegni 

facoltativi determina anche la somma dei vari premi?

Il testo del P.S.R. non è esplicito: fa genericamente riferimento al 

non superamento dei massimali di misura.

Allora consultiamo il Reg. 1305/2013 che è la norma base di tutti 

i P.S.R. regionali e nazionali.

L’articolo 28 – pagamenti agro-climatico-ambientali -al punto 8 

cita: «Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II» 



Cumulabilità delle operazioni con la 10.1.1

L’allegato 2 prevede i seguenti massimali:

• colture annuali – euro 600 per ettaro/anno

• colture perenni specializzate – euro 900 per ettaro/anno

• altri usi della terra – euro 450 per ettaro/anno

• razze autoctone minacciate di abbandono - euro 200 per UBA 

per anno

Questi importi possono essere maggiorati in casi motivati e 

giustificati nei P.S.R.; non ho trovato traccia nel P.S.R. di 

giustificazioni che consentano la maggiorazione di questi importi; 

quindi … i massimali rimangono quelli sopra indicati (salvo 

diverse disposizioni regionali e comunitarie ad oggi mancanti).



Operazione 10.1.6

Difesa del bestiame dai canidi sui pascoli collinari e 

montani (5 M€)

Questa operazione prevede l’adozione di strumenti di prevenzione 

degli attacchi; gli impegni sono:

- adesione all’operazione 10.1.9 – gestione eco-sostenibile dei 

pascoli

- montaggio di reti elettrificate alimentate da batterie ricaricate con 

pannelli fotovoltaici, per la costruzione di ricoveri notturni per il 

bestiame (escluse le recinzioni monofilo); 

- spostamento delle recinzioni ogni 10 gg (per evitare l’eccessivo 

sfruttamento del pascolo e l’eccesso di concentrazione delle 

deiezioni)



Operazione 10.1.6

Difesa del bestiame dai canidi sui pascoli collinari e 

montani

- impiego di cani da guardiania (1 ogni 100 capi, con almeno 2 

cani per mandria/gregge) appartenenti a razze da difesa del 

bestiame dal lupo

- presenza continua dell’allevatore, della famiglia o di suo 

personale dipendente

Beneficiari: allevatori di bovini, ovini, caprini, equini, che 

aderiscono per 5 anni agli impegni e rispettano tutte le prescrizioni 

e aderiscono all’Operazione 10.1.9 – Gestione eco-sostenibile dei 

pascoli



Operazione 10.1.6

Difesa del bestiame dai canidi sui pascoli collinari e 

montani

Importo del sostegno:  50 euro/ettaro

Il cumulo con il sostegno previsto dall’Operazione 10.1.9 porta a 

un massimo erogabile di:

 Pascoli di collina 170 euro/ettaro

 Pascoli di montagna 160 euro/ettaro

E’ possibile il cumulo con razze autoctone in via di abbandono 

(Operazione 10.1.8) indennità compensativa in zona montane 

(Misura 13) e con l’Azione 4.4.2.

E’ obbligatoria l’adesione anche all’Operazione 10.1.9



Operazione 10.1.6

Difesa del bestiame dai canidi sui pascoli collinari e 

montani

L’Azione 4.4.2. finanzia con contributo in conto capitale l’acquisto 

di:

 cani da guardiania, nel numero previsto dall’Operazione 10.1.6

 recinzioni plurifilo elettrificate

Mentre non finanzia:

 IVA

 Recinzioni monofilo

 Interventi realizzati prima della presentazione della domanda



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema 

(3M€)

L’Operazione 10.1.7 finanzia 3 azioni:

Azione 1: gestione – non realizzazione – di:

- Siepi (arbustive e/o alberate)

- Filari (singoli e/o affiancati)

- Macchie e piccole formazioni boschive

- Alberi isolati

- Zone umide, laghetti, stagni, maceri (questi invasi non devono 

essere adoperati per acquacoltura o pesca)



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

La gestione prevede i seguenti interventi di manutenzione:

a) per le formazioni arboree e/o arbustive:
• irrigazione di soccorso

• controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine 

senza utilizzo di erbicidi di sintesi

• reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva

• potatura di formazione di mantenimento

b) per le aree umide:
• sistemazione e pulizia degli argini

• controllo dell’idroperiodo (numero di giorni/anno di inondazione), della 

portata e dei livelli idrici



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Questi elementi devono essere circondati da una fascia di rispetto 

inerbita gestita con sfalci e trinciature, evitandole tra il 1°marzo e il 

31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna 

selvatica

Le superfici interessate all’azione non possono essere trattate con 

prodotti fitoiatrici ad eccezione di quelli ammessi dall’agricoltura 

biologica e devono essere mantenute libere da rifiuti di ogni 

genere.

L’impegno dura 10 anni e può essere prorogabile



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Come detto questa azione prevede la gestione/manutenzione e 

NON la realizzazione di elementi arbustivi e/o arborei.

E’ ammissibile a premio la manutenzione degli elementi realizzati 

nell’ambito delle azioni:

- previste dalla misura 216 del precedente PSR

- previste dall’operazione 4.4.1 del presente PSR 2014/2020

In particolare la 4.4.1 finanzia la realizzazione su terreni agricoli 

degli elementi arbustivi e/o arborei visti e le aree umide.

Gli elementi vegetali devono essere costituiti da specie 

appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente 

presente nel territorio interessato (escluse le specie invasive).



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

La creazione di aree umide consiste nella:

- realizzazione di invasi opportunamente sagomati;

- ripristino, ampliamento, miglioramento ambientale (es. 

risagomatura) di aree umide preesistenti;

- creazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, 

ecc.) e opere atte ad assicurare o migliorare la regimazione 

delle acque e la funzionalità delle aree umide; 

- messa a dimora di essenze vegetali acquatiche e di piante 

arbustive e arboree tipiche di aree umide.



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Per dovere di cronaca e informazione, l’operazione 4.4.1 

contempla, ma non abbina, all’operazione 10.1.7 anche:

• l'installazione, nelle vicinanze delle coltivazioni o al loro interno, 

di nidi artificiali e/o posatoi per uccelli, di nidi per chirotteri e di 

altre strutture atte a favorire specie di interesse naturalistico (come 

visto in precedenza tra gli impegni facoltativi dell’operazione 

10.1.1), come già visto in precedenza;

• in zone “Natura 2000”, in aree protette ai sensi della L.R. 

19/2009 o in altre aree di interesse ambientale e/o paesaggistico, 

possono essere finanziati capanni o altre strutture per 

l'osservazione della fauna, zone di sosta, segnaletica, pannelli 

informativi lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in 

bicicletta o a cavallo.



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Azione 2: coltivazioni a perdere per la fauna selvatica su terreni 

investiti a seminativi nei 5 anni precedenti, con l’esclusione delle 

zone in cui è praticata la caccia.

Le coltivazioni devono svilupparsi tra 500 e 4000 mq, larghezza 

minima di 10 metri e densità di semina ordinaria; devono essere 

presenti almeno due specie tra frumento tenero, frumento duro, 

segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, 

erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole (possono 

variare nei 5 anni di impegno).

Nel caso in cui queste colture confinino senza soluzione di 

continuità con appezzamenti coltivati per scopi produttivi, occorre 

che siano utilizzate colture diverse e distinguibili.



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Come detto l’impegno è di 5 anni e possono essere cambiate 

negli anni d’impegno le particelle interessate.

In particolare:

 le colture a semina autunnale devono rimanere in campo 

almeno fino al 30 settembre dell’anno successivo alla semina;

 le colture a semina primaverile devono restare in campo 

almeno fino al 1 marzo dell’anno successivo alla semina.

 non possono essere utilizzati fertilizzanti di sintesi o prodotti 

fitoiatrici

 la Regione nei bandi potrà definire meglio colture e modalità



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Azione 3: gestione di fasce inerbite ai margini dei campi (5 anni)

- inerbite in modo permanente

- realizzate ai margini di campi coltivati ma distinguibili dalle 

superfici coltivate a fini produttivi confinanti

- larghe 5-10 metri

- seminate in autunno con miscugli comprendenti leguminose 

(erba medica, trifoglio, lupinella, ginestrino, sulla);

- gestite con sfalci o trinciature (evitando 1°marzo – 31 luglio)

- non trattate con fitosanitari e non concimate

- mantenute libere da rifiuti di ogni genere 

Possono fungere anche come fasce tampone lungo i corsi idrici 

che le richiedono (soggette alla condizionalità – BCAA 1)



Operazione 10.1.7

Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Importi del sostegno:

Azione 1

a. gestione/manutenzione di elementi euro 1000/ettaro

b. fasce di rispetto (se usate come EFA) euro   150/ettaro

Azione 2

a. colture a perdere NON usate come EFA euro 1000/ettaro

b. colture a perdere usate come EFA euro   250/ettaro

Azione 3

a. fasce inerbite NON usate come EFA euro 1000/ettaro

b. fasce inerbite usate come EFA oppure

fasce tampone (soggette a condizionalità) euro   250/ettaro



Operazione 10.1.8

Allevamento di razze autoctone minacciate di 

abbandono (27 M€)

Le razze interessate dall’operazione sono:

BOVINE OVINE CAPRINE

Pezzara Rossa di Oropa Sambucana Sempione

Varzese (Tortonese) Garessina Vallesana

Valdostana Pezzata Nera Frabosana Roccaverano

Barà-Pustertaler Saltasassi Grigia delle Valli di Lanzo

Tacola

delle Langhe

Savoiarda



Operazione 10.1.8 – Allevamento di razze autoctone

Impegni:

- durata 5 anni

- al termine dell’impegno il numero dei capi dovrà essere 

aumentato o almeno mantenuto pari a quello del primo anno

- gli animali dovranno essere iscritti ai relativi Libri Genealogici o 

Registri Anagrafici e comparire nei registri di stalla registrato con il 

numero dei marchi auricolari

Importo del sostegno: Euro 400 per U.B.A.

La conversione delle unità animali (distinguibili a seconda dell’età) 

in U.B.A. (per uniformare le differenze di età) è prevista dal 

Regolamento dell’Unione Europea 808 del 2014:



Operazione 10.1.8 – Allevamento di razze autoctone

Per curiosità:

bovini di oltre 2 anni 1      UBA

bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6   UBA

bovini meno di 6 mesi 0,4   UBA

ovini e caprini 0,15 UBA

L’operazione 10.1.8 è compatibile con l’Agricoltura Biologica,  

l’Indennità Compensativa e, entro il limite previsto dalle norme 

europee, è cumulabile tutte le Operazioni della Misura 10, in 

particolare con la 10.1.6 (difesa del bestiame al pascolo) e la 

10.1.9 (gestione eco-sostenibile dei pascoli)



Operazione 10.1.9

Gestione eco-sostenibile dei pascoli (15 M€)

Impegni:

- Durata 5 anni

- Pascolamento turnato con spostamento della mandria; pascolo 

delimitato da recinzioni fisse o mobili

- Carico di bestiame ammesso:
- Pianura 1,0 – 2,0 U.B.A./ettaro/anno

- Collina 0,5 – 1,0 U.B.A./ettaro/anno

- Montagna 0,2 – 0,5 U.B.A./ettaro/anno

- Periodo di pascolamento:
- almeno 180 giorni complessivi se interessate le tre aree altimetriche 

(pianura + collina + montagna)

- almeno 80 giorni se il pascolamento avviene esclusivamente in 

montagna



Operazione 10.1.9 - Gestione «eco» dei pascoli

- eliminazione meccanica di arbusti

- tagli di pulizia delle infestanti

- divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari

- divieto di concimazione minerale

- predisposizione di punti acqua e sale (o punti di abbeverata) su 

ogni sezione di pascolo, o mantenimento di quelli esistenti

- mantenimento del pascolo permanente; divieto di riduzione della 

superficie aziendale a pascolo permanente

- divieto di produrre fieno sulle superfici a pascolo; ammesso lo 

sfalcio di pulitura a fine turno

- in pianura obbligatoria la trasformazione dei seminativi in pascoli 

con il divieto, nel periodo di impegno di ritorno a seminativo

- deve essere garantita la custodia degli animali al pascolo



Operazione 10.1.9

Gestione eco-sostenibile dei pascoli

Importo del sostegno:

Pianura 425 euro/ettaro limitato ai soli pascoli derivanti 
dalla trasformazione dei seminativi

Collina 120 euro/ettaro
Montagna 110 euro/ettaro

L’operazione 10.1.9 è compatibile e cumulabile entro il limite 

previsto dalle norme europee con l’Agricoltura Biologica,  

l’Indennità Compensativa e tutte le Operazioni della Misura 10, in 

particolare con la 10.1.6 (difesa del bestiame al pascolo) e la 

10.1.8 (razze animali in pericolo di abbandono)



Operazione 10.2.1

Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo 

delle risorse genetiche vegetali in agricoltura 

(753.617,81 €)

Beneficiari:

- Organismi di ricerca

- Enti che nella UE hanno come scopo la conservazione delle 

risorse genetiche vegetali

- Scuole agrarie

- Orti botanici

- Organizzazioni non governative

- Altri enti che abbiano la conservazione delle risorse genetiche 

vegetali tra gli scopi statutari.

I progetti sono selezionati con bando a livello Europeo



M 11 – Agricoltura Biologica

Si articola in due operazioni:

1) Conversione degli impegni dell’agricoltura biologica

2) Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

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

11
Conversione agli impegni dell’agricoltura

biologica
11.1.1 9.500.000,00 9.500.000,00

11
Mantenimento degli impegni dell’agricoltura

biologica
11.2.1 16.000.000,00 16.000.000,00

M11 MISURA 11 - Agricoltura biologica 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00



M 11 – Agricoltura Biologica

1) Conversione degli impegni dell’agricoltura biologica

finanzia le aziende che trasformano il loro sistema produttivo da

convenzionale a biologico che aderiscono a un Organismo di

Controllo

2) Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

finanzia le aziende che proseguono nell’impegno avendo già

aderito all’agricoltura biologica, avendo scelto un O.d.C.

Le aziende aderenti a una o all’altra delle due operazioni, se

dotate di allevamento, possono aderire anche all’impegno

aggiuntivo della zootecnia biologica (facoltativo).

Comunque le aziende con allevamento possono limitare

l’adesione alle produzioni vegetali.



M 11 – Agricoltura Biologica

Le due operazioni devono rispettare a 10 impegni (riassumendo):

1. divieto di uso di OGM

2. uso di sementi e materiale di riproduzione certificato bio,

3. rotazione pluriennale tra le colture

4. uso di concimi autorizzati in agricoltura bio

5. gestione infestanti e fitopatie con metodi meccanici; ricorso a

presidi chimici solo se ammessi in agricoltura bio

6. sovescio (consigliato): interramento di coltivazioni appositamente

realizzate a questo scopo

7. regolazione strumentale volontaria di atomizzatori e/o barre

8. norme biologiche di allevamento (se aderenti al bio)

9. rispetto degli adempimenti amministrativi (notifica di inizio attività

precedente alla domanda di conversione – P.A.P. – ecc.)

10. tenuta del registro produzioni vegetali, di stalla (qualora aderenti)



M 11 – agricoltura biologica

Importo del sostegno:

Gruppi di coltura

Operazione 11.1.1 -

Conversione al bio

Operazione 11.2.1 -

Mantenimento bio

Vite e fruttiferi € 900 € 700

Noce e castagno € 450 € 350

Riso € 600 € 450

Altri seminativi € 375 € 350

Ortive € 600 € 550

Officinali annuali e biennali € 360 € 300

Officinali poliennali € 450 € 400

Prati € 150 € 120

Pascoli, prati-pascoli € 80 € 60

Colture per l'alimentazione 

animale (se richiesta) € 400 € 350



M 12 – indennità agricoltura 2000

Sottomisura 12.2 – pagamento compensativo per le 

zone forestali Natura 2000 

Il sostegno è riservato ai silvicoltori che dovranno sottostare ai 

vincoli derivanti dall’applicazione delle norme specifiche previste 

dai piani di gestione nelle zone protette della rete europea Natura 

2000.

Il sostegno sarà concesso per ettaro di foresta per compensare 

costi aggiuntivi e mancati guadagni dovuti ai vincoli introdotti in 

queste aree.

Il sostegno varia da 20 a 40 euro all’ettaro a seconda della 

tipologia della foresta (abetina, lariceta, faggeta, querceta …)



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:
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All’inizio abbiamo visto gli obblighi:

- applicare sull’intera SAU aziendale i disciplinari regionali di

produzione integrata, che riguardano:
- Gestione del suolo (novità)

- Scelta varietale (novità)

- Avvicendamento delle colture

- Fertilizzazione

- Difesa e diserbo

- Irrigazione (novità)

- regolazione volontaria di tutte le attrezzature per la difesa e il

diserbo oltre al controllo funzionale obbligatorio

- registrare le giacenze iniziali, gli acquisti e gli utilizzi e le giacenze

finali dei prodotti fitosanitari, dei loro coadiuvanti e dei fertilizzanti

- possibilità di aderire a impegni facoltativi

- assistenza tecnica qualificata



FOCUS

Operazione 10.1.1 – produzione integrata

- Gestione del suolo (novità)

- nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 

30% sono consentite esclusivamente, per le colture erbacee, la minima 

lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; per le colture arboree 

all’impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali ed in generale è 

obbligatorio l’inerbimento dell’interfila, inteso anche come vegetazione 

spontanea gestita con sfalci;

- nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle 

tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità 

massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica 

questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è 

obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei almeno ogni 60 

metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di 

frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo 

dall’erosione; 
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- Segue gestione del suolo (novità)

Sempre nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, 

per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila (inteso 

anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci); nel periodo 

primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento, è consentita l’erpicatura a 

una profondità massima di 10 cm o la scarificatura.

- nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree  l’inerbimento 

dell’interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di 

elementi nutritivi;

- sui terreni dove vige il vincolo dell’inerbimento nell’interfila delle 

colture arboree sono ammessi interventi localizzati di interramento dei 

concimi. 

- per vite, pesco, melo, pero e altre colture frutticole vige l’obbligo 

dell’inerbimento nell’interfila nel periodo autunno-invernale
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- Scelta varietale (novità)

Non è consentito il ricorso a materiale OGM

Per le ortive si deve ricorrere a materiale di categoria “Qualità CE”. 

Per le arboree e la fragola se disponibile, si deve ricorrere a materiale di 

moltiplicazione certificato ai sensi del DM 20/11/2006 ; in mancanza, 

utilizzare materiale di categoria CAC (conformità agricola comunitaria: è 

una garanzia vivaistica)

Per quanto riguarda le frutticole, nel caso di autoproduzione di drupacee 

(olivo escluso), è vincolante l’utilizzo esclusivo di materiale certificato 

“virus esente” controllato dal Settore Fitosanitario.

Valgono inoltre le disposizioni contenute nelle singole schede di coltura: 

ad esempio per frumento (tenero e duro) devono essre utilizzate sementi

certificate e da seme sano di produzione aziendale prodotto a partire da 

semente di base o certificata
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- Irrigazione (novità) – stiamo discutendo semplificazioni

Per tutte le pratiche irrigue, esclusi gli impianti di microirrigazione 

(goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette), è obbligatorio adottare 

almeno una di queste tipologie di azione:

- redazione di un piano di irrigazione, basato sul calcolo del bilancio 

idrico della coltura (non registrare dati pluviometrici)

- redazione di un piano di irrigazione basato sull’utilizzo di strumenti di 

rilevamento diretto (ad es. tensiometri, altri sensori ecc.). 

- registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di piovosità. 

Ogni azienda deve registrare su schede apposite o sul quaderno di 

campagna date e volumi di irrigazione. 

Nel caso di irrigazione turnata gli interventi irrigui potranno scostarsi 

da quanto previsto dai piani di irrigazione o dal bilancio in funzione 

della durata del turno irriguo.
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- Irrigazione (novità)

In assenza di specifiche indicazioni, in tabella sono indicati i volumi 

massimi ammessi per ogni intervento irriguo:

Tipo di terreno Millimetri Metri cubi / ettaro

Terreno sciolto 35 350

Terreno medio impasto 45 450

Terreno argilloso 55 550
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Ecco gli impegni facoltativi finanziati:

1) Confusione sessuale in Melo (Cydia pomonella), Pesco

(Cydia molesta) e Vite (Lobesia botrana – tignoletta): collocare

diffusori di feromone sessuale secondo le modalità definite dalla

casa produttrice (150 euro MELO, 200 euro PESCO, 250 euro

VITE)

2) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite:

- frutteti di pianura (200 euro/ha):

- interfila: perennemente inerbito; controllo del cotico con

sfalci/trinciature a file alternate (rispetto insetti utili); vietato

il diserbo; ammesso l’interramento autunnale dei concimi a

filari alterni

- sottofila: mai diserbo chimico: ammessi sfalci/trinciature
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Segue inerbimento controllato di fruttiferi e vite:

- frutteti di collina/montagna e vigneti:

- interfila: inerbimento permanente e controllo del cotico

con sfalci/trinciature a file alternate (rispetto insetti utili);

vietato il diserbo; ammesso l’interramento autunnale dei

concimi a filari alterni

- sottofila: due modalità abbinate alle due classi di premio

viste:

a) diserbo chimico del sottofila (110 euro/ha)

b) inerbimento o lavorazioni meccaniche vietato il

diserbo (300 euro/ha)
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3) Erbai autunno-vernini da sovescio (180 euro)

In almeno 2 anni del periodo di attuazione dell’impegno di base:

a) seminare un erbaio autunno-vernino con prevalenza di

graminacee; in risaia vale quanto abbiamo visto prima

(erbaio di leguminose anche consociate, per cui valgono le

stese norme)

b) non concimare e non trattare con fitofarmaci l’erbaio

c) mantenerlo in campo fino alla semina della coltura

primaverile

In funzione dell’avvicendamento le particelle possono variare ma

non può ridursi la superficie impegnata al 1° anno (max

20%?).
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4) Sommersione invernale delle risaie (non l’abbiamo visto

prima)

- mantenere nella camera di risaia in almeno 2 anni del periodo

di impegno di base uno strato di acqua profondo almeno 5 cm

per almeno 60 giorni tra la raccolta del riso e la fine del mese di

febbraio.

- comunicare preventivamente all’Ente Istruttore le particelle e il

periodo di sommersione insieme con l’attestazione del consorzio

irriguo della disponibilità dell’acqua
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Ed ora è la volta dei tradizionali impegni “2078”:

- Avvicendamento delle colture

- Fertilizzazione

- Difesa e diserbo

Innanzi tutto l’avvicendamento:

!!! attenzione a non confondere l’avvicendamento con la

diversificazione prevista dal greening !!!

La diversificazione prevede la presenza contemporanea nello

stesso anno di almeno due o tre colture diverse su diverse

particelle aziendali.

L’avvicendamento prevede il succedersi di colture diverse

sulla stessa particella in anni successivi
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La diversificazione: esempio:

GRANO – MAIS – SOIA nella stessa azienda su terreni diversi

ogni anno.

L’avvicendamento prevede il succedersi di colture diverse

sulla stessa particella in anni successivi.

Per assurdo (esempio da non seguire, usato solo per

spiegare il concetto):

1° anno GRANO su TUTTE LE PARTICELLE

2° anno MAIS su TUTTE LE PARTICELLE

3° anno SOIA su TUTTE LE PARTICELLE

E così via
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Fatta questa doverosa premessa relativa a quanto previsto

dal greening a scanso di equivoci, ecco quindi la norma

generale sull’avvicendamento che prevede che le aziende

aderenti adottino

una rotazione quinquennale che comprenda 

almeno tre colture e preveda al massimo un 

ristoppio per ogni coltura.
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Qualche esempio?

Nuove adesioni 2016: non si deve tener conto delle colture

della scorsa campagna 2015 (salvo decisioni avverse)

2016 2017 2018 2019 2020

GRANO MAIS GRANO SOIA GRANO

GRANO GRANO SOIA MAIS GRANO

GRANO GRANO SOIA MAIS MAIS

GRANO SOIA SOIA MAIS MAIS

Eccetera, eccetera……
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Aziende in corso d’impegno per la prima volta nel 2015:

Si può ristoppiare la coltura della scorsa campagna 2015 (?)

Gli ultimi 2 esempi in rosso sono errati: nei primi 5 anni solo 2 

colture (e ce ne accorgiamo quando ci comminano sanzioni)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRANO GRANO MAIS GRANO SOIA MAIS

GRANO MAIS GRANO SOIA GRANO MAIS

GRANO MAIS GRANO MAIS GRANO SOIA

GRANO GRANO MAIS MAIS GRANO SOIA
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Le aziende che nel 2015 hanno proseguito un impegno

incominciato nel 2007 o nel 2010, se nella scorsa campagna

hanno ristoppiato la coltura del 2014, non possono fare il 3°
ristoppio (se fatto, è sazionato all'istruttoria annuale 2016):

Gli ultimi 2 esempi in rosso sono errati: il primo dei 2 perché nei 

primi 5 anni solo 2 colture; il secondo per il terzo ristoppio.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MAIS GRANO GRANO SOIA GRANO MAIS MAIS

GRANO GRANO MAIS GRANO SOIA GRANO MAIS

MAIS GRANO MAIS GRANO MAIS GRANO SOIA

GRANO GRANO GRANO MAIS SOIA GRANO MAIS
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Queste le regole di base: sono previste le seguenti deroghe per i

seguenti casi particolari:

Caso A - aree individuate come collinari e montane

Caso B - orticole intensive

Caso C - seminativi inferiori a 5 ettari presenti in aziende viticole o 

frutticole dove la superficie a seminativi non supera il doppio di quella 

viticola o frutticola (se ho 5 ha seminativo devo avere almeno 2,5 ha 

frutta/vite)

Caso D - aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli 

imposti da Enti territoriali (Consorzi irrigui, ecc.): cosiddette "valbe” (del 

vercellese)

Caso E - in presenza di colture foraggere di durata pluriennale
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Nei casi A – B – C – D – E (e solo in quei casi) la deroga 

prevede la possibilità di ricorrere a un modello di successione 

che nel quinquennio preveda due colture e consenta al 

massimo un ristoppio per coltura; 

è inoltre possibile avere due ristoppi della stessa coltura a 

condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di 

famiglia botanica diversa.
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Esempi:

2016 2017 2018 2019 2020

GRANO SOIA GRANO SOIA GRANO

GRANO GRANO SOIA SOIA GRANO

GRANO GRANO SOIA GRANO GRANO

GRANO GRANO ORZO MAIS MAIS

I primi 3 esempi sono giusti: 2 colture diverse alternate (1°) un ristoppio 

per ciscuna (2°) e soia e grano sono di famiglia botanica diversa (3°)

L’ultimo esempio è errato perché grano e orzo ai fini dell’avvicendamento 

sono la stessa coltura.



Classificazione

GRANO TENERO

Dominio Eukaryota

Regno Plantae

Divisione Magnoliop

hyta

Classe Liliopsida

Ordine Poales

Famiglia Poaceae

Sottofamig

lia

Pooideae

Tribù Triticeae

Genere Triticum

L., 1753

Classificazione

LOIETTO

Dominio Eukaryota

Regno Plantae

Divisione Magnoliop

hyta

Classe Liliopsida

Ordine Cyperales

Famiglia Poaceae

Genere Lolium

Specie L. 

perenne

https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Poales
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottofamiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sottofamiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pooideae
https://it.wikipedia.org/wiki/Trib%C3%B9_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Triticeae
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://it.wikipedia.org/wiki/1753
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cyperales
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lolium
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
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Queste le regole di base: sono necessarie alcune precisazioni:

- i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, ecc.) sono 

considerati una stessa coltura ai fini della successione;

- per il riso è consentita la monosuccessione;

- le colture da sovescio, che non sono oggetto di raccolta, non 

hanno influenza sulla successione colturale. 

- gli erbai sono considerati agli effetti dell’avvicendamento colture di 

durata annuale;

- le colture erbacee poliennali avvicendate comprese le orticole e il 

set-aside, vengono considerati una singola coltura;

- le colture erbacee foraggere (erba medica) di durata pluriennale 

devono essere seguite da una coltura diversa (il prato è  considerato 

coltura diversa .... Deve essere seminato?)

- le colture di 2° raccolto non “valgono” ai fini della rotazione
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- per le colture orticole a ciclo breve la ripetizione di più cicli nello 

stesso anno sullo stesso terreno è considerata 1 anno di coltura; 

nella stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo 

breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di 

almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, 

sono sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento;

- le colture in serra fissa (che permangono almeno cinque anni sulla 

medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall’obbligo

della rotazione a condizione che, almeno ad anni alterni, vengano 

applicati sistemi non chimici di contenimento delle avversità (ad es. 

innesti erbacei, solarizzazione, impiego di piante biocide);

- per le colture orticole pluriennali (es. asparago) è necessario un 

intervallo minimo di almeno due anni, ma negli impianti dove sono 

stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un 

intervallo superiore.
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Oltre alle deroghe, però, sono previsti casi particolari per alcune

colture a causa di potenziali problemi fitopatologi: è il caso di

aglio, cipolla, patata e pomodoro:

- l’aglio va inserito in una rotazione almeno triennale, quindi ritorna 

sullo stesso appezzamento dopo che ad esso sono succedute 

almeno due colture annuali. In alternativa è possibile effettuare 2 

cicli successivi e quindi rispettare un intervallo senza aglio di 

almeno 4 anni

- la cipolla va inserita in una rotazione almeno triennale, quindi 

ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture.
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- la patata va inserita in una rotazione almeno triennale, quindi 

ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture;non  

può essere preceduta da altra solanacea

- pomodoro da industria: non è consentito il ristoppio o, in 

alternativa, dopo due cicli di pomodoro si deve rispettare un 

intervallo minimo di 3 anni senza pomodoro. Nell’avvicendamento, il 

pomodoro non deve seguire altre solanacee (patata, melanzana, 

peperone) al fine di prevenire problemi fungini, entomologici o di 

nematodi.



AGLIO altra altra AGLIO altra altra

AGLIO AGLIO altra altra altra altra

POMODORO 

INDUSTRIA

altra (NO 

solanacea)

POMODORO 

INDUSTRIA

altra (NO 

solanacea)

POMODORO 

INDUSTRIA

altra (NO 

solanacea)

POMODORO 

INDUSTRIA

POMODORO 

INDUSTRIA

altra (NO 

solanacea)
altra

altra (NO 

solanacea)

POMODORO 

INDUSTRIA

CIPOLLA altra altra CIPOLLA altra altra

PATATA altra
altra (NO 

solanacea)
PATATA altra

altra (NO 

solanacea)
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Per il riso: come già detto, considerata la peculiarità della 

coltivazione del riso, legata alla sommersione e 

sistemazione della camera, è ammessa la 

monosuccessione per 5 anni. 

In tutte le situazioni in cui le caratteristiche dei terreni lo 

consentano è comunque auspicabile, in particolare per 

una migliore difesa dalle malerbe, introdurre una 

rotazione delle colture o alternare la semina in asciutta 

con quella in sommersione.
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Colture frutticole e vite

Non si può parlare propriamente di rotazione, ma di reimpianti.

Il reimpianto di colture arboree è sconsigliato; è possibile effettuarlo se 

viene adottato almeno uno dei seguenti provvedimenti:

- lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il quale 

praticare una coltura estensiva oppure il sovescio;

- asportare i residui radicali della coltura precedente;

- effettuare una concimazione con sostanza organica sulla base dei 

risultati delle analisi chimico-fisiche del terreno;

-sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle 

precedenti.

-Per la vite sarebbe obbligatorio rispettare un anno di riposo tra l’estirpo e 

il reimpianto: siamo in discussione con il SFR per cambiare questa norma.
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PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI E DOSI DI IMPIEGO

E' ammesso l'uso delle sole sostanze attive, fitoregolatori e ausiliari 

contenuti nelle tabelle di “Difesa integrata” e “Diserbo” delle Norme 

Tecniche Regionali. L’uso di s.a. non ammesse e la lotta contro malattie o 

insetti o malerbe non previsti dalle norme tecniche regionali determinano 

la perdita del premio dell’anno e di quello dell’anno successivo.

E’ quindi fondamentale utilizzare esclusivamente le s.a. ammesse dai 

disciplinari, esclusivamente contro le avversità previste dagli stessi 

disciplinari. Informatevi presso i nostri tecnici.

Mi permetto di sottolineare l’importanza di verificare attentamente le 

etichette perché formulati commerciali diversi a base della stessa 

s.a. possono NON essere utilizzati su colture diverse: se avete la 

coltura X e il rame è ammesso su questa coltura contro una certa 

malattia non potete usare un formulato a base di rame che NON è 

registrato sulla coltura X ma sulla coltura Y.
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INSETTICIDI, ACARICIDI E FUNGICIDI AMMESSI E DOSI DI IMPIEGO

E' ammesso l'uso delle sole sostanze attive o ausiliari contenuti nelle 

tabelle di “Difesa integrata”.

Le singole s.a. possono essere impiegate solo contro le avversità per le 

quali sono state indicate nella tabella “Difesa integrata” e non contro 

qualsiasi avversità.

Possono essere impiegati formulati contenenti una miscela di sostanze 

attive purché queste siano indicate per la coltura e per l’avversità e 

contenute nelle tabelle “Difesa integrata”.

Le dosi di impiego delle s.a. sono quelle previste nell'etichetta dei 

formulati commerciali; solo nei casi in cui la dose consigliata è inferiore a 

quella di etichetta, tale vincolo è indicato nella colonna "Limitazioni d'uso".

Per alcuni gruppi di sostanze attive è ammesso un numero massimo di 

trattamenti annuali
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CONTROLLO DELLE INFESTANTI

E’ ammesso l’impiego delle sole s.a. riportate nella sezione "diserbo".

Nel caso in cui le s.a. previste unicamente in miscela vengano utilizzate 

singolarmente o in altre miscele (anche estemporanee), la dose di ogni s.a. 

non potrà superare la dose massima prevista per la coltura sempre che non 

sia indicato diversamente nello specifico disciplinare.

Sono consentite miscele estemporanee tra diverse s.a. ammesse in ciascun 

disciplinare; la dose di ogni s.a. non potrà superare la dose massima 

prevista per la coltura sempre che non sia indicato diversamente.

Le dosi di applicazione degli erbicidi ammessi sono riferite a formulati 

commerciali che abbiano la concentrazione in s.a. riportata nella colonna "% 

di s.a.". L'impiego di formulati commerciali con diversa concentrazione è 

ovviamente consentito, purché la quantità di prodotto sia calcolata in

proporzione.

Nel 2016, almeno secondo le L.G.N. in bozza, le dosi potrebbero essere 

quelle di etichetta; l’11 dicembre abbiamo mandato le osservazioni in merito.
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E adesso la concimazione
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ANALISI DEL SUOLO

E’ obbligatorio disporre di analisi del suolo: la loro validità è di 5 anni,

almeno una per ogni ordinamento colturale presente in azienda:

- seminativi, colture orticole estensive e colture erbacee permanenti e 

colture orticole intensive

- riso in monosuccessione

- colture orticole in coltura protetta

- colture frutticole

- vite

Per le aziende miste (seminativi/foraggere e frutticole/vite) è possibile 

derogare alla necessità dell’analisi per superfici inferiori a 3 ha per i 

seminativi ed i prati e 0,5 ha per gli altri ordinamenti.

Entro 12 mesi dall’adesione l’azienda deve disporre della/e analisi del 

terreno.
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ANALISI DEL SUOLO

A cosa servono le analisi? 

Le analisi servono per determinare il contenuto in fosforo (P) e 

potassio (K) – e della sostanza organica - allo scopo di valutare la 

possibilità di concimare con fosforo e potassio e a definirne i relativi 

dosaggi.  In generale:
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CONCIMAZIONE FOSFO/POTASSICA

In particolare per alcune colture è comunque consentito distribuire 

fertilizzanti fosfatici e/o potassici anche in caso di terreno con 

dotazione elevata, seppur con quantitativi molto limitati:

APPORTO MASSIMO IN FOSFORO E POTASSIO IN CASO DI TERRENO CON DOTAZIONE ELEVATA

COLTURA FOSFORO POTASSIO

ALBICOCCO 15 35

CILIEGIO 15 20

MELO 25 50

PERO 15 50

PESCO 10 50

SUSINO 15 40

VITE 15 40

CIPOLLA 50 90

PATATA 50 150

POMODORO INDUSTRIA 70 110

GRANO TENERO E DURO 10 20 (*)

MAIS 25 70 (*)

RISO 15 20 (*)
(*) ulteriore riduzione di  80 kg (mais) o di 70 kg (grano e riso) per interramento  delle paglie in campo.



FOCUS - Operazione 10.1.1 – concimazione

CONCIMAZIONE FOSFO/POTASSICA

Apporti in assenza di limitazioni e produzioni convenzionali:

COLTURA
Produzione convenzionale

FOSFORO POTASSIO
(tonnellate all’ettaro)

ALBICOCCO 10 – 18 30 95

CILIEGIO 7 – 11 30 50

MELO 32 – 48 40 90

PERO 22 – 34 30 100

PESCO 20 – 30 40 100

SUSINO 18 – 28 40 100

VITE 7 – 11 40 90

CIPOLLA 35 – 55 85 150

PATATA 30 – 40 100 250

POMODORO INDUSTRIA 65 – 95 110 200

GRANO TENERO E DURO 50 – 70 60 120

MAIS 10 – 14 85 150

RISO 6.5 – 7.5 55 120
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CONCIMAZIONE FOSFO/POTASSICA

Le dosi precedenti possono essere aumentate in caso di produzioni 

attese superiori a quelle convenzionali (da dimostrare) o in casi 

particolari o ridotte nel caso di produzioni attese inferiori a quelle 

convenzionali o nel caso, come detto, di apporti a terreni con 

dotazione elevata. APPORTI AGGIUNTIVI MASSIMI 

COLTURA FOSFORO POTASSIO

ALBICOCCO + 40 + 30

CILIEGIO + 40 + 20

MELO + 40 + 30

PERO + 40 + 30

PESCO + 45 + 40

SUSINO + 40 + 30

VITE + 40 + 40

CIPOLLA + 40 +30

PATATA + 45 + 50

POMODORO INDUSTRIA + 30 + 50

GRANO TENERO E DURO + 25 + 20

MAIS + 30 + 20

RISO + 25 + 20
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CONCIMAZIONE FOSFO/POTASSICA

In questi giorni abbiamo incontrato il Settore Fitosanitario Regionale e 

nelle prossime settimane incontreremo nuovamente i suoi funzionari 

per apportare ulteriori modifiche da inserire nella prossima stesura dei 

disciplinari, specialmente per quanto riguarda

- aumenti della concimazione potassica nel riso 

- aumenti della concimazione fosfatica del mais nel caso di semine 

precoci.

E adesso è la volta dell’azoto.
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CONCIMAZIONE AZOTATA
In generale:

è obbligatorio il frazionamento delle dosi di azoto quando superano

100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree

Le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della 

coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di 

presemina:

1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il 

periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;

2) con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.

Nei casi 1 e 2, la somministrazione di N in presemina non può essere 

superiore a 30 chilogrammi per ettaro. 

Cereali a paglia: la distribuzione di azoto minerale in pre-semina è 

sconsigliata e comunque è ammissibile solo nel caso di utilizzo di 

concimi contenenti più elementi nutritivi e con un apporto di azoto 

inferiore a 15 Kg/ha; in copertura è consentita a partire dal 15 febbraio.
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CONCIMAZIONE AZOTATA

Ecco gli apporti azotati ammessi con le relative riduzioni e incrementi:

COLTURA
Produzione convenzionale

Dose standard Decrementi Incrementi
(tonnellate all’ettaro)

ALBICOCCO 10 – 18 85 - 85 + 50

CILIEGIO 7 – 11 70 - 80 + 40

MELO 32 – 48 75 - 90 + 45

PERO 22 – 34 80 - 85 + 40

PESCO 20 – 30 100 - 90 + 50

SUSINO 18 – 28 80 - 85 + 40

VITE 7 – 11 50 - 80 + 25

CIPOLLA 35 – 55 130 - 55 + 50

PATATA 30 – 40 160 - 50 + 30

POMODORO INDUSTRIA 65 – 95 130 - 50 + 40

GRANO BISCOTTIERO 50 – 70 125 - 100/- 150 + 40

GRANO PANIFICABILE 50 – 70 140 - 100/- 150 + 40

GRANO DURO e TENERO FF E FPS 50 – 70 155 - 100/- 150 + 40

MAIS 10 – 14 240 - 120/- 170 + 40

RISO 6.5 – 7.5 120 - 90 + 30
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CONCIMAZIONE AZOTATA

In alcuni casi i decrementi possono essere superiori addirittura agli 

apporti.

Questo perché ciascuno dei seguenti casi di decremento prevede 

riduzioni tra 15 e 30 kg di azoto:

- produzioni inferiori al livello standard (tutte le colture)

- sostanza organica elevata (ecco di nuovo l’analisi - tutte le colture)

- successione a leguminose – soia, pisello - (colture erbacee e orticole)

- apporto di letame nell’anno precedente (tutte)

- asporto della sola granella: stocchi interrati (mais)

- eccessiva attività vegetativa (frutticole e vite)

Inoltre occorre sottolineare che la concimazione a frumenti e mais in 

successione a medicai o a prati di più di 5 anni deve essere ridotta di 

80 kg/ha di azoto.
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CONCIMAZIONE AZOTATA

Gli incrementi (diversificati a seconda delle colture) sono dovuti a:

- produzioni documentabili superiori a quelle standard (media 

produttiva degli ultimi 3 anni da dimostrare con fatture di vendita e la 

superficie investita)

- scarsa dotazione in s.o. (l’analisi ci viene incontro)

- forte lisciviazione dovuta a piogge superiori a 300 mm tra ottobre e 

febbraio

- terreni poco aerati e/o compatti (pomodoro – cipolla)

- forte escursione termica e precipitazioni anomale durante la 

coltivazione

- scarsa attività vegetativa (frutticole e vite)
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Quanto abbiamo visto vale per le colture che abbiamo considerato:

ALBICOCCO

CILIEGIO

MELO

PERO

PESCO

SUSINO

VITE

CIPOLLA

PATATA

POMODORO INDUSTRIA

GRANO  TENERO E GRANO DURO

MAIS

RISO

cui si aggiungono actinidia, aglio e pomodoro da mensa in serra; il 

sistema è “a dose standard” (abbiamo chiesto l’allargamento di questo 

sistema a tutte le colture). 

Per le altre colture per ora occorre riferirsi a un “bilancio semplificato”
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Bilancio semplificato: calcolo della dose utile di azoto

(Y X B) = (kc X Fc) + (ko X Fo) + Nc

Y = produzione attesa della coltura; viene determinata sulla base di una 

produzione tabellare o delle medie produttive aziendali dimostrabili delle tre 

annate precedenti;

B = coefficiente unitario di asportazione di azoto (kg/q.le) - dato tabellare;

Fc = kg azoto apportati col concime minerale;

Kc = coefficiente di efficienza dell’azoto minerale: pari al 100% e 

coincidente con il titolo dell’azoto contenuto nel fertilizzante;

Fo = kg azoto apportati con effluenti zootecnici, compost, ecc.;

Ko = coefficiente di efficienza dell’azoto organico; è desunto dal Reg. Reg. 

10/R/2007; può  variare dal 30% al 55% al 70% . Il compost ha efficienza 

media del 30% e per il riso il 20%.

Nc = azoto dalla rottura di prati con leguminose di durata almeno biennale: -

80 kg/ha nel caso di medicai di almeno 3 anni; - 40 kg/ha nel caso di prati di 

trifoglio; - 30 kg/ha nel caso di prati di leguminose e graminacee.
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Bilancio semplificato: calcolo della dose utile di fosforo e potassio: si 

calcola con questa formula

(Y X B)

Y = produzione attesa della coltura; viene determinata sulla base della 

produzione ordinaria attesa o tabellare o delle medie produttive aziendali 

delle tre annate precedenti;

B = coefficiente unitario di asportazione di azoto espresso in kg/q.le di azoto 

– dato tabellare;

Nei suoli ricchi in P e/o K e nei casi in cui la concimazione organica abbia 

già esaurito gli asporti previsti di P e K della coltura è consentito apportare, 

su indicazione del tecnico, un quantitativo massimo di 20 kg/ha di P2O5 o

50 Kg/ha di K2O in caso, per il fosforo, di terreni con pH inferiore a 6,1, 

superiore a 7,9. o calcarei, oppure per raggiungere migliori standard 

qualitativi del prodotto (per es. potassio in patata e pomodoro) o per  

sopperire a temporanee carenze in concomitanza ad andamenti climatici

sfavorevoli e solo nelle prime fasi vegetative della coltura (ci lavoriamo);
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Casi particolari

Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare i concimi 

organo-minerali che contengono matrici organiche umificate apportatrici di 

azoto, cui, generalmente, vengono aggiunte piccole quantità di azoto.

minerale.

Nelle situazioni in cui l’apporto di azoto non è previsto (fabbisogno nullo, 

epoca di distribuzione lontana da quella di intenso assorbimento, 

leguminose in simbiosi con batteri azoto fissatori, ecc.) l’impiego degli 

organo-minerali sarebbe precluso; tuttavia il loro impiego è ammesso 

quando sia necessaria la concimazione fosfatica e/o potassica, entro il limite 

massimo di 30 Kg/ha di N.

Gli apporti alla coltura da sovescio sono inclusi nel conteggio degli apporti 

fatti alla coltura seguente il sovescio.

Fertirrigazione: consente di fornire con maggior precisione le quantità 

richieste dalle piante, ottenendo di conseguenza un risparmio nelle quantità 

distribuite. L’aumento di efficienza arriva fino al 20%.
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In conclusione:

Non ho parlato di concimazione organica, non ho mostrato le schede a dose 

standard e non ho fatto esempi di bilanci semplificati: troppe cose sono 

contenute nelle 340 pagine delle norme tecniche regionali 2015 (siamo in 

attesa dell’aggiornamento 2016 che potrebbe contenere alcune novità 

anche in materia di difesa e diserbo sui dosaggi da etichetta)

Invito tutti a seguire sul nostro sito 

www.confagricolturalessandria.it

e sul nostro giornale “L’Aratro”  le notizie tecniche che cercheremo di  

pubblicare tempestivamente.

Nel frattempo i nostri tecnici potranno darvi le notizie principali, 

considerando che molti aspetti del PSR di tipo normativo e di tipo tecnico 

non sono ancora completamente definiti.

Nel frattempo



Grazie per l’attenzione

e auguri di un 

Buon Natale

e di un

Felice e Ricco 2016
Cristina Bagnasco Marco Visca

E la collaborazione di Roberto Giorgi


